
IL MESSAGGERO VENETO del 5 aprile 2012 
  
Cjargnalive, la festa per i giovani che dicono no all’alcol 
Econoise è un gruppo di una ventina di ragazzi, dai 16 ai 23 anni, nato alcuni anni fa in seguito 
a una campagna di sensibilizzazione condotta da alcune associazioni di volontariato nelle 
scuole per motivare i giovani a un impegno personale di cittadinanza responsabile. Trae il suo 
nome, Econo(i)se, dalla sensibilità verso i temi ambientali e da quella noia che è lo stimolo 
iniziale da cui nascono la reazione che fa rumore, le idee, l’azione. È riuscito a catalizzare 
attorno a questo evento innovativo più anime della città. (t.a.) TOLMEZZO Ritorna, dopo il 
successo dello scorso anno, e questa volta con una due-giorni, il 25 e il 26 maggio, la festa no 
alcol “Cjargnalive”, nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani che ha unito attorno a sè 
volontariato, enti e privati. L’evento scardina i luoghi comuni e le pigre e vuote semplificazioni 
di chi identifica i giovani di oggi come puramente occupati nella ricerca dello sballo e la Carnia 
come luogo dell’abuso di alcol. “Cjargnalive” è nata dai giovani, vuole rompere le barriere tra 
generazioni e propone un divertimento dove nessuno, dalle band che si esibiscono al concerto 
al pubblico, beve alcolici, riconfermandosi nella sua particolarità di luogo “no alcol”. Si svolgerà 
sempre nell’area verde di fronte alla piscina e anche l’edizione 2012 sarà a tema: quest’anno 
verterà su identità, sostenibilità e libertà di espressione, assieme alla risorsa acqua quale 
cornice a rappresentarli tutti. Le band musicali che si iscrivono alla manifestazione si 
impegnano a portarvi canzoni originali su uno di questi temi, canzoni che andranno poi a 
comporre una compilation. L’idea della festa no alcol è nata 3 anni fa da un gruppo di giovani, 
Econoise, che ha invitato attorno ad un tavolo associazioni di volontariato che operano nel 
sociale, realtà private operanti nel settore, gruppi spontanei ed enti pubblici, per organizzare 
questa festa. Oggi sono una trentina e la sinergia raggiunta è importante. Quest’anno i “Dance 
of Popul”, altro gruppo locale di giovani molto attivo, proporranno alla festa cocktail analcolici 
e, la sera del 25 maggio, band affermate a livello regionale vi suoneranno gratuitamente. 
“Cjargnalive” nasconde un anno di lavoro e di incontri ed è organizzata con risorse economiche 
minime, pur con il supporto di vari enti. È una festa rivolta a tutta la comunità, a persone di 
ogni età, un’occasione d’incontro, senza barriere nel rispetto delle reciproche diversità, un 
luogo dove stare assieme in semplicità tra divertimento, riflessione e creatività con le proposte 
delle associazioni di volontariato e la musica delle band emergenti. L’evento vuole essere 
un’occasione per allargare gli occhi, vedendo quali e quante sono le associazioni di volontariato 
che partecipano e come vivono la Carnia, ma anche per aprire i propri confini, incontrando i 
ragazzi arrivati col progetto europeo “Youth in action” a Tolmezzo da tutto l’arco alpino, per 
aprire la mente, partecipando ai laboratori, alle attività, ai giochi ai tornei e a tutte le iniziative 
proposte dalle varie associazioni, e per aprire le orecchie, ascoltando la musica delle varie 
band presenti all’evento. (*) 
Tanja Ariis 
  
(*) Nota: è una notizia bellissima. 
L’auspicio è che manifestazioni come questa si moltiplichino in tutte le regioni d’Italia. 
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IL RAPPORTO 
Gli over 65 cenano con l'happy hour, a rischio la salute degli anziani 
La crisi sottrae potere d'acquisto alle fasce più deboli. 
Il 47,7% degli uomini tra i 65 e i 74 anni eccedere con gli alcolici. 
In nove anni aumentati del 10% i ricoveri per cirrosi epatica 
Alcol e cibi ricchi di grassi. È la dieta verso la quale si sta orientando una fetta della 
popolazione anziana in Italia, quella alla quale la crisi economica ha sottratto potere d'acquisto 
e l'exit strategy è quella di frequentare, almeno nelle grandi città come Roma e Milano, gli 
happy hour, dove sono accessibili, per una modesta cifra, cibi e soprattutto, alcolici. È 
«l'elemento emergente» che rileva Emanuele Scafato, dell' Istituto Superiore di Sanità e 
direttore dell'Osservatorio nazionale sull'alcol, alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute 
che si celebra sabato in tutto il mondo. 



IL FENOMENO - Il fenomeno dell'abuso di alcol tra gli anziani è tipicamente maschile. Secondo 
gli ultimi dati disponibili, ad eccedere con il consumo di alcolici nella fascia d'età compresa tra 
65 e i 74 anni è il 47,4% degli uomini. Superati i 75 anni, la percentuale scende al 40,3%, per 
un totale di circa 2,2 milioni di uomini anziani. Tra le donne, le percentuali sono più basse: le 
consumatrici a rischio (tra i 65 e i 74 anni) sono il 13,3%. Il problema ha un notevole impatto 
anche sui costi sanitari poiché il prolungato abuso di alcol spesso provoca patologie come la 
cirrosi epatica alcolica, malattia per la quale la percentuale dei ricoveri ospedalieri ha registrato 
una crescita di quasi 10 punti percentuali passando dal 26,3% al 36,4% tra il 2000 e il 2009. 
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Se il vino fa anche dimagrire 
Dopo il resveratrolo, il fenolo presente nella buccia dell’uva a cui sono attribuite capacità 
antitumorali, uno studio dell’americana Purdue University, pubblicato dal “Journal of Biological 
Chemistry”, ha individuato un’altro componente di cui il vino rosso è assai ricco, il 
“piceatannol”. 
Simile al resveratrolo, è in grado di ritardare il processo con cui le cellule di grasso, ancora 
immature, diventano a tutti gli effetti adipe in eccesso, prevenendo così le malattie legate 
all’obesità. (*) 
  
(*) Nota: un bicchiere di vino al pasto, ovvero due al giorno, corrisponde a 180 kcalorie, 
equivalenti a più di otto chili di peso corporeo all’anno, che si possono facilmente risparmiare – 
a parità di alimentazione e di attività fisica – semplicemente bevendo acqua. 
Affermare che bere vino aiuti a dimagrire a motivo del piceatannolo è una sciocchezza. 
 
  
TRENTINO 
 
L’ubriaco in ambulanza paga 200 euro  
Chi ha un tasso oltre l’1,5 e fa intervenire i soccorsi verserà un ticket  
Dal primo maggio alzare troppo il gomito oltre ai danni alla salute rischia di fare male anche al 
portafoglio: il passaggio al pronto soccorso costa salato  
ROBERT TOSIN  
TRENTO. La sbronza può costare carissima. Oltre agli effetti devastanti dal punto di vista della 
salute, oltre al rischio più che concreto di rimetterci la patente e, se va male, pure la 
macchina, ora un bicchiere di troppo potrebbe pure costare 200 euro per il trasporto in 
ambulanza al pronto soccorso. L’assessore alla sanità Ugo Rossi, nel contesto di un 
adeguamento generale delle tariffe del trasporto sanitario, ha pensato di introdurre anche una 
voce “educativa” assolutamente inedita. In effetti oggi non esiste altra patologia che subisca il 
pagamento di un ticket nel caso di trasporto in ambulanza e lo scopo dichiarato non è certo 
quello di fare cassa con situazioni comunque di gravità. A partire dal primo maggio, dunque, 
l’accesso al pronto soccorso tramite ambulanza per problemi legati ad una potente ebbrezza 
(oltre 1,5 grammi per litro, vale a dire tre volte tanto il tasso ammesso dalla legge per 
circolare in auto) costerà 200 euro. 
 «Il provvedimento - spiega l’assessore Rossi - è essenzialmente educativo e fa parte delle 
molte iniziative volte a scoraggiare l’eccesso di alcol che, soprattutto tra i giovani, è purtroppo 
molto diffuso. Abbiamo ritenuto importante inserire anche questo ticket per responsabilizzare 
maggiormente i cittadini che sanno a cosa possono andare incontro se esagerano con i drink». 
Insomma, se qualcuno non tiene in sufficiente considerazione i guai che l’alcol provoca al 
fisico, magari sarà più sensibile al portafoglio e prima di esagerare del tutto rifletterà sullo 
spiacevole conto che l’Azienda sanitaria gli potrebbe presentare se dovesse mettere in moto 
un’ambulanza. Il criterio, pur con le dovute differenze, è quello già adottato dall’elisoccorso 
chiamato spesso e volentieri da arrampicatori sprovveduti che, per leggerezza personale, si 
trovano costretti a farsi soccorrere a metà parete. In questi casi specifici scatta la fattura: 
perchè un conto è l’emergenza imponderabile, un altro è affrontare le cose con superficialità, 
contando sempre che la macchina dei soccorsi sia a propria disposizione per togliersi dagli 
impicci. La sbronza, allo stesso modo, è una condizione cercata e voluta e quindi l’avvio della 



macchina dei soccorsi - ovviamente imprescindibile quando uno sta male - diventa un costo 
collettivo obbligatorio ma evitabile se il soggetto applica una condotta intelligente. 
 «Sappiamo - aggiunge Rossi - che in Trentino quasi un quarto della popolazione fra i 18 e i 69 
anni ha un consumo di alcol considerato a rischio, per questo è indispensabile promuovere 
modelli di comportamento e stili di vita che rispettino la salute e la sicurezza, sopratutto a 
partire dalle fasce più giovani, verso le quali dobbiamo cercare di scommettere sull’educazione 
e sulla prevenzione, più che sui divieti». 
 In effetti i dati relativi al Trentino sul consumo di alcol sono da bollettino di guerra, tra i più 
alti d’Italia e con tipologie simili ad altri territori con medesimi cultura e stili di vita. L’abitudine 
del bicchiere di vino a pasto sta cambiando sempre più rapidamente e oggi si va verso il 
consumo fuori dai pasti e in considerevole quantità. Gli accessi al pronto soccorso per problemi 
alcolcorrelati sono in media 700 all’anno (i maschi sono il doppio delle femmine), mentre i 
ricoveri superano i 1.200 casi con degenze ospedaliere piuttosto lunghe (si superano 
complessivamente i 17 mila giorni all’anno). Tra i giovani il fenomeno è ben più che 
preoccupante: il 55% dei giovani consuma alcol durante tutta la settimana, mentre il 45% si 
concentra soprattutto nel fine settimana. 
 
  
TRENTINO 
 
LA RELAZIONE  
Il Trentino in testa alle classifiche nazionali: il 31% a rischio cronico  
TRENTO. L’ultima relazione ministeriale sull’abuso di alcol fotografa il Trentino su posizioni 
molto alte, ben oltre la media nazionale. A spiccare su tutti c’è il vizio di bere fuori dai pasti. 
Insomma, non è il classico bicchiere di rosso a tavola il problema, quanto piuttosto l’abitudine 
del 56,1% dei bevitori maschi e del 21,7% delle femmine di alzare il gomito in qualsiasi 
momento della giornata. Cifre altissime, superate solo dalla provincia di Bolzano, con la media 
nazionale sotto di almeno tre punti percentuale. Questa situazione porta le autorità sanitarie a 
indicare un’altissima percentuale di bevitori a rischio, cioè di abitudinari che sono destinati a 
diventare alcolizzati cronici. Questa condizione toccherebbe al 36,4% dei bevitori trentini e al 
9,5% delle donne inclini al bere. Non solo. A livello nazionale questa situazione ha portato ad 
un aumento di problemi sociali legati all’alcolismo: al di là del “classico” incidente stradale, 
cominciano ad aumentare i casi di omicidi, suicidi e violenze in genere provocati dall’abuso di 
alcolici. 
 
  
TRENTINO 
 
Lettere 
Caro assessore Rossi deve stoppare l’azzardo 
 Caro Assessore ti scrivo... così ne parliamo un po’. Possiamo ben essere fieri della nostra 
autonomia con tre spade di Damocle che pendono sopra le nostre teste. Alcol, gioco e droga 
vivono la stagione di sempre e le cifre che ogni tanto i giornali ci ricordano fanno rabbrividire. 
Certo, si tratta in qualche modo di scelte personali ma le politiche sanitarie e sociali si 
nascondono dietro un dito aspettando (come sostiene Rossi) che faccia effetto la prevenzione. 
Quale? 
Quella della cartolina sul gioco che gira in questi giorni con scritte le solite frasi del tipo 
“abuso”, o “gioca con la testa”? O i consigli dietologici in gravidanza (reperiti su un libricino 
targato Azienda sanitaria) del tipo non bere alcolici ma un bicchiere di vino a pasto? Mi pareva 
che il vino fosse una bevanda alcolica ma forse mi sbaglio... 
 E intanto che aspettiamo gli effetti della prevenzione che c’è e non c’è, potremmo nominare 
qualche “ città del gioco “, tanto abbiamo anche quelle del vino! O magari “ Trento città 
dell’hashish”. Sarebbe bello poter far invidia alle province vicine con delle scelte politiche a 
favore di questi stili di vita invece che far invidia perché diamo i soldi per l’allevamento dei 
conigli a gli italiani del Brasile. L’autonomia è una risorsa preziosa ma si deve poter notare 
anche nella prevenzione fatta diversamente e meglio degli altri. Ed invece noi produciamo alcol 
e raccomandiamo di bere con la testa, installiamo macchine da gioco e raccomandiamo di 
giocare con responsabilità. E’ questa la prevenzione? Aspettare che uno finisca in miseria per il 



gioco o malridotto a causa dell’alcol per fare qualcosa? Potremmo magari dare un significato 
anche alle comunità di valle che forse avrebbero senso se investite di responsabilità sulla 
prevenzione capillare in grado di raggiungere i paesini più sperduti geograficamente. 
Una persona col problema del gioco che abita a Molina di Ledro o a Campitello di Fassa cosa 
può fare? Insistiamo per la frutta e la verdura a chilometri zero (giustamente) ma il punto di 
riferimento per questo e altri problemi ce lo troviamo a cento chilometri. Non è così per i 
problemi alcolcorrelati che invece possono trovare punti di riferimento in ogni valle e in ogni 
comune della provincia. 
 A mio avviso una risorsa da sfruttare o quantomeno da considerare come opportunità da cui 
partire per sviluppare qualcosa che possa andar bene per altri stili di vita e disagi. Ovviamente 
questo presuppone lo smantellamento di qualche “recinzione” e la rivisitazione di qualche 
decisione già presa in modo avventato e frettoloso. Stili di vita sbagliati e disagi sociali hanno 
bisogno di un approccio che si sviluppi nella propria comunità con il solo obiettivo di ri-
orientare pensieri,emozioni e risorse personali senza bisogno di creare settori differenziati. 
Franco Baldo ROVERETO 
 
  
VENERDI DI REPUBBLICA 
 
come non cadere nel bicchiere: guida all'alcol per i più giovani  
di Antonella Barina  
Sono ragazzi come tanti, tra i 18 e i 25 anni, solo che il venerdì e il sabato sera girano per le 
piazze 
di Roma a fare due chiacchiere con i loro coetanei su quel che di alcolico si beve, come si beve, 
quanto si beve: parlano lo stesso linguaggio, bevono le stesse birre - non sono dei bacchettoni 
- ma discutono di uso e di abuso, del sottile confine tra svago ed eccesso. Sono ragazzi vestiti 
di bianco con la scritta Because the night, come cantava Patti Smith: "Perché la notte 
appartiene al piacere". 
E Because the night è il nuovo progetto del Modavi, Movimento delle associazioni di 
volontariato italiano, per informare i ragazzi su un uso più responsabile dell'alcol. Perché, con 
la crisi e il portafoglio vuoto, il trend fra i giovani sta cambiando (dati del Dipartimento 
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio): meno sostanze stupefacenti e più alcol, che 
costa meno. Tra il 2007 e il 2010 il consumo quotidiano è salito del 18 per cento e le 
ubriacature (oltre 40 volte nella vita) del 200 per cento. Mentre un'indagine condotta 
dall'Istituto superiore di Sanità in 214 classi dell'Emilia Romagna dimostra che a bere una volta 
a settimana è quasi il 4 per cento dei ragazzini di 11 anni e il 26 per cento dei quindicenni. In 
genere i giovani bevono molto in archi di tempo ristretti (quando sono con gli amici), 
mischiando un po' di tutto e unendo l'alcol a spinelli e pasticche... 
Si alza il gomito soprattutto all'ora dell'aperitivo e dopo cena: non in discoteca. Lo stanno 
rilevando i ragazzi di Because the Night, che chiedono ai loro coetanei di rispondere a una 
serie di domande; insegnano a misurare quel tasso alcolemico di cui pochissimi sono 
consapevoli (anche se, alla verifica, il 25 per cento dei giovani risulta superare il limite legale); 
spiegano tutti i rischi dell'abuso... Per ora solo a Roma, in via sperimentale. Ma chi vuole 
avviare iniziative analoghe in altre città d'Italia può rivolgersi al Modavi: www.modavi.it . 
Anche il sostegno economico, pubblico o privato, è molto apprezzato.  
 
  
ASAPS.IT 
 
Sanremo 
Indagato troppo "in fretta": automobilista 35enne assolto a Sanremo dalla guida in 
stato di ebbrezza 
All'automobilista è stato fatto compilare il verbale di indagine tra la prima e la seconda prova 
del palloncino, mentre avrebbe dovuto compilarlo soltanto alla fine. In quel modo, la seconda 
prova è stata invalidata e il giudice ha deciso di assolverlo 
Un automobilista di 32 anni, di Reggio Calabria, è stato assolto dal giudice monocratico Paolo 
Luppi, di Sanremo dall'accusa di guida in stato di ebbrezza, per fatti commessi nel 2008. 
Motivo: l'atto di indagine nei suoi confronti era stato compilato troppo in fretta, ovvero tra il 



primo e il secondo esame del tasso alcolemico, quando invece avrebbe dovuto essere 
compilato soltanto alla fine. 
In pratica, la legge inquadra l'alcoltest - la cosiddetta “prova del palloncino” - come un 
“accertamento urgente sulla persona”, che può essere eseguito fintanto l'automobilista non è 
ancora formalmente indagato; dopodiché scatta l'accertamento “tecnico” che segue tutt'altra 
procedura. 
In quest'ultimo caso, ad esempio, l'indagato può formalmente rifiutarsi di rispondere 
all'agente, se non in presenza del proprio avvocato e via dicendo. 
Cosa succede: alle 2.15 (di mattina), l'automobilista viene sottoposto al primo accertamento. 
La prova dà un tasso alcolico nel sangue pari a 1,20 g/l. La seconda prova, che dev'essere 
eseguita a distanza di almeno cinque minuti dalla prima, si ha alle 2.30, con un tasso alcolico 
pari a 1,10 g/l. 
Nel frattempo, tuttavia, l'autorità procedente fa compilare al giovane l'atto di indagine nei suoi 
confronti, con relativa elezione di domicilio. A quel punto, automaticamente, la seconda prova 
del “palloncino” non è più valida. L'automobilista, infatti, dopo essere stato formalmente 
indagato avrebbe potuto rifiutarsi di sostenere la prova del palloncino. 
Ed è stato sulla scorta di questa tesi, che il giudice ha assolto il giovane. Il pm, invece, nella 
requisitoria aveva chiesto oltre alla normale condanna anche una sospensione di 8 mesi della 
patente. Ma non è tutto. 
Il giovane venne sottoposto direttamente alla prova del palloncino, senza prima effettuare 
l'esame preliminare, quello dal cui esito l'agente decide se procedere, o meno, al palloncino. 
Quest'ultimo esame può essere effettuato direttamente, solo nel caso in cui ci sia stato un 
incidente o quando l'automobilista si presenti in condizioni inequivocabili. 
Da riviera24.it 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
ubriaca fradicia sfonda una finestra e crolla dissanguata 
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Calci e pugni per non fare alcoltest, patteggia 5 mesi 
Patente appena ritirata, ma si mette alla guida ubriaco. Nei guai un 54enne 
 
 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Alcol, in ospedale due sedicenni: chiusi il «Fish» e lo «Shot cafè» 
 
 
CORRIERE DELLA SERA (Milano) 
 
Intossicazione da sbronza Malore per nove ragazzi 
 
 
IL GAZZETTINO (Udine) 
 
Ubriaco prende a cinghiate le auto in sosta 
 
 
GAZZETTA DI REGGIO 
 
alcolisti, sempre più giovani e donne 
ero arrivato al fondo, ora sono rinato 
 



 
L’ECO DI BERGAMO 
 
Clochard ammazzato per una lattina di birra 
Ubriachi al volante Ora sono volontari in mensa tra i poveri 
 
 
 
 
Rassegna alcol e guida del 7 aprile 2012 
 
SEGNALAZIONE  
 
L’Associazione Acat Padova, in collaborazione con l’Associazione Acat “Il sentiero”, 
l’Associazione Marocchina Padova, il Centro di formazione professionale Enaip 
Veneto di Padova, presentano un’iniziativa  finanziata dal Centro Servizi per il 
Volontariato di Padova e patrocinata dall’Associazione Arcat Veneto 
“Non perderti in un bicchiere” 
 
 

 
 
Il progetto nasce dall’incontro di diverse esigenze: da un lato quella del Centro di formazione 
professionale ENAIP Veneto di Padova che in questi ultimi anni ha riscontrato tra i ragazzi un 
maggiore consumo di sostanze alcoliche, dall’altro la possibilità per ACAT Padova di proseguire 
un lavoro da tempo iniziato di sensibilizzazione delle comunità straniere, finalizzato ad un 
maggiore e più proficuo inserimento di famiglie straniere nei Club Alcologici Territoriali, 
dall’altro ancora il desiderio comune di sviluppare un lavoro di rete da tutti riconosciuto come 
risorsa.  
1. La prima parte dell’iniziativa prevede delle attività di sensibilizzazione da realizzare con i 
ragazzi del Centro di formazione professionale ENAIP Veneto di Padova, i giovani delle 
comunità straniere, le loro famiglie, i giovani italiani dei club e del territorio con l’obiettivo di 
aumentare le loro conoscenze sugli effetti dell’alcol e per promuovere in loro atteggiamenti 
diversi rispetto alla loro qualità di vita.  
Tale attività verrà svolta usando due specifici strumenti: la peer education (=educazione tra 
pari) e le Scuole Alcologiche Territoriali (SAT). 
Attualmente è in corso l’attività presso il Centro di formazione professionale ENAIP Veneto di 
Padova, che vede la partecipazione di (tot…)ragazzi delle classi seconde. 
2. Nella seconda parte del progetto saranno coinvolte le comunità di appartenenza degli iscritti 
al Centro di formazione professionale ENAIP Veneto di Padova, dei giovani di alcune comunità 
straniere e di quelli del territorio e saranno realizzati degli incontri di sensibilizzazione (SAT) 
anche con le famiglie interessate e altri membri di queste comunità.  



Gli stessi giovani coinvolti nei primi incontri di sensibilizzazione (peer educators) potranno 
coinvolgere i propri amici e coetanei ed informarli sui problemi che l’alcol causa dopo una 
formazione specifica. 
3. Il progetto prevede, sia per i giovani del territorio, sia per chi frequenta il Centro di 
formazione professionale ENAIP Veneto di Padova, la possibilità di accedere a colloqui personali 
con esperti contattati attraverso un numero verde (800173695). Questo “sportello virtuale” 
consente ai giovani di chiedere aiuto superando la vergogna iniziale che a volte è presente in 
chi vive un problema alcolcorrelato. 
4. Durante lo svolgimento del progetto è previsto un concorso di idee tra giovani per chi 
individuerà lo slogan ed il manifesto migliore inerente alla tematica. 
5. Alla fine del primo anno di lavoro verrà organizzato dai giovani in collaborazione con i 
proponenti il progetto un evento cittadino durante il quale verranno premiati i manifesti e gli 
slogan vincenti. Seguirà un workshop per la presentazione delle attività svolte e dei loro primi 
risultati. 
 
 
IL TEMPO 
 
Salute: no all'alcol si' ai trapianti, al via campagna 'Ubriacati di vita'  
Roma - Amare la vita oggi non ubriacandosi, e amarla domani donando gli organi. E' il 
messaggio lanciato con forza a Roma durante la presentazione della campagna 'Ubriacati di 
vita', che nasce per parlare ai giovani e attraverso i giovani di prevenzione con una corretta 
informazione sul consumo di alcol e di sensibilizzazione sulla donazione e trapianto di organi.Si 
tratta di una campagna cross-mediale su territorio nazionale, che prevede uno spot tv di 30 
secondi che nei prossimi giorni andrà in onda sulle reti Rai, Mediaset e Sky, un 
radiocomunicato, e un videoclip della canzone 'Credici', scritta e interpretata da Andrea Di 
Giovanni e musicata dalla band romana Velvet, che veicolera' la campagna. Senza dimenticare 
il grande contributo dei social network. 'Ubriacati di vita', infatti, sarà presente su Facebook, 
Twitter e YouTube. E da oggi è online il sito www.song4life.it,  dove i ragazzi potranno trovare 
ogni tipo di informazione. La campagna è realizzata dall'Associazione amici del trapianto di 
fegato (Aatf), in collaborazione con il Tour Music Fest, festival internazionale della musica 
emergente, ed è patrocinata da ministero della Salute, Centro nazionale trapianti (Cnt), 
Associazione italiana donatori di organi, tessuti e cellule (Aido), Fondazione italiana ricerca in 
epatologia (Fire), Associazione italiana studio fegato (Aisf), Società italiana trapianti d'organo 
(Sito), Società italiana di alcologia (Sia), Segretariato sociale Rai, Roma Capitale e 
Associazione nazionale comuni italiani (Anci)."L'obiettivo principale - spiega Emanuela Mazza, 
presidente dell'Associazione - è far entrare il tema della donazione e del trapianto nella vita e 
nella cultura dei giovani come un fatto ordinario, facendo in modo che siano loro a parlare, a 
sentirsi coinvolti attivamente in prima persona, a produrre contenuti e a condividerli fra loro 
nel loro mondo: la musica e il web. Ecco perché un concorso musicale e contenuti da 
condividere principalmente attraverso i social network". Il concorso, che parte oggi, è aperto 
ad artisti di qualsiasi nazionalità tra i 15 e i 30 anni che proporranno un brano musicale che 
tratti le tematiche della donazione e trapianti di organi. Per partecipare bisogna compilare il 
form di iscrizione sul sito song4life.it e inviare il brano. La finale è in programma il 15 
novembre 2012 al Piper di Roma, all'interno della finale del Tour Music Fest. Sarà possibile 
iscriversi entro il 30 settembre."Dobbiamo preservare i giovani, tutelarli - afferma Alessandro 
Nanni Costa, direttore del Cnt - perché abbiamo bisogno di loro. Come di loro ha bisogno la 
società. Un modo per farlo è evitare che facciano errori. Allora ragionare di alcol e trapianti è 
un punto importantissimo"."Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa - aggiunge 
Antonio Gasbarrini, presidente Fire - perché tra le nostre priorità ci sono entrambe le 
tematiche trattate: quella di educare e informare i giovani sul consumo di alcol, sottolineando i 
rischi e le conseguenze di un uso eccessivo e concentrato nel fine settimana di bevande 
alcoliche, e quella di comunicare ai giovani l'importanza della donazione degli organi, il 
massimo gesto d'amore che si possa immaginare, e che può salvare le vite delle tante persone 
in lista d'attesa". "Noi - continua - vogliamo dire di non bere troppo perché fa male alla salute. 
Pensiamo che il 50% dei ragazzi tra i 17 e i 24 anni usa come bevanda alcolica predominante i 
superalcolici. Dobbiamo combattere questa dinamica dello sballo e far capire che ci si può 
ubriacare di vita".  



 
 
LA GAZZETTA DI REGGIO 
 
Alcolisti, sempre più giovani e donne: il fenomeno osservato dagli Alcolisti Anonimi 
Cambia in modo preoccupante l'identikit di chi bussa alla porta dell'associazione di 
recupero A.A. per chiedere aiuto  
di Miriam Figliuolo 
NOVELLARA. «Se vuoi continuare a bere è affar tuo, se desideri smettere di bere e non ce la 
fai, allora è affar nostro». La scritta campeggia sulle pareti della piccola stanza, tappezzata di 
tante targhe, comprese quelle che riportano i "Dodici passi" e le "Dodici tradizioni di A.A." alla 
base della filosofia che anima l'associazione; sono tutti messaggi rivolti agli alcolisti - e non 
solo - che in quella piccola stanza entrano per partecipare alle riunioni dei gruppi, sia che si 
avvicinino per la prima volta all'associazione, sia che vi facciano già parte da tempo. 
Siamo nella sede reggiana di via Racchetta degli Alcolisti Anonimi, che opera nella nostra 
provincia dal 1984; 28 anni (il 25esimo nel 2009 è stato celebrato con una grande festa al 
centro Don Bosco di Reggio in presenza del vescovo Adriano Caprioli e delle autorità) in cui 
l'associazione, che a livello nazionale compie quest'anno 40 anni, ha fondato e trovato sede 
per sette gruppi d'incontro. 
Prima di tutto in città dove oggi i gruppi sono tre, ma poi anche negli altri comuni: un gruppo a 
Rubiera, uno a Castelnovo Monti, uno a Montecchio e uno a Guastalla. Ma l'affluenza agli 
incontri, dicono gli Alcolisti Anonimi, è sempre più alta e sempre più numerose le persone che 
si avvicinano all'associazione, in aumento giovani e donne. Pochi e spesso piccoli gli spazi a 
disposizione (per il 75% forniti da parrocchie a cui A.A. versa un piccolo affitto). Ne servono 
altri e ora il progetto è di potere aprire almeno un'altra sede: a Novellara. Poi servirebbe anche 
a Bagnolo. 
L'aumento degli alcolisti che bussano alla porta di A.A. fornisce l'occasione anche per valutare 
se e come sia cambiato l'identikit di chi cade nella trappola devastante della dipendenza 
dall'alcol. E il dato che emerge dall'esperienza diretta dell'associazione è allarmante: arrivano 
infatti ad A.A. sempre più giovani e donne. La maggioranza distrutti, senza più patente, lavoro 
e famiglia. I gruppi non tengono registri, anche perché il numero dei presenti varia ogni volta. 
Si può però calcolare che nella nostra provincia un centinaio di persone frequentino gli incontri, 
dei quali il 70% maschi e il resto donne: queste negli ultimi 10 anni dal 15% sono passate al 
30%. Il 50% di chi partecipa agli incontri è tra i 38-45 anni, il 30% fra i 30 e i 38 anni e il 
20%, che è in aumento, al di sotto dei 30 anni. Se nel 1984 la media di età di chi si avvicinava 
ai gruppi era di 45 anni, oggi è di 35, molti i giovani che già a 23-24 anni si rivolgono ad A.A., 
spesso indirizzati dal Sert. Perché non è raro che convivano drammaticamente dipendenze 
diverse. 
«Potrebbero essere di più - spiegano da A.A. - ma dopo poche partecipazioni alle riunioni, si 
dileguano pensando di riuscire da soli, o di aver capito tutto, ma inevitabilmente spesso 
tornano a bere; molti li rivediamo anni dopo in condizioni disperate. Certamente è più facile 
fermarsi e frequentare A.A. per chi ha bevuto per diversi anni, che un giovane di 23 anni, con 
pochi anni di bevute alle spalle; molti non hanno toccato il cosiddetto fondo. Le statistiche 
europee rilevano che siamo il paese dove si inizia a bere prima di tutti gli altri (9-11 anni): ma 
crediamo che l'età in cui l'alcol diventa incontrollabile, si abbassi ulteriormente con il passare 
del tempo». 
«Per i giovani l'alcol è come un lubrificante sociale, abbatte la timidezza e li aiuta nelle 
relazioni - è l'allarme lanciato alla fine di marzo da Emanuele Scafato dell'Osservatorio 
nazionale sull'alcol in un'intervista a Repubblica - Ma i ragazzi rischiano grosso». 
Il danno è prima di tutto cerebrale, oltre che epatico (relativo al fegato): un 20% di deficit 
cognitivo irreversibile per quello che riguarda le capacità di orientamento e di memorizzare; a 
venire distrutte dall'alcol, in un sistema metabolico giovane e incapace di contrastarlo, sono 
cellule specializzate che il cervello non è più in grado di riformare. 
Per quello che riguarda le donne - le giovanissime ancora più vulnerabili dei maschi perché 
esposte ancora di più per il consumo eccessivo di alcol al rischio di tumore al seno - ad 
allarmare oltre all'aumento di chi è dipendente dall'alcol è la tipologia: casalinghe, il cui primo 
approccio avviene con i vini in scatola più facili da nascondere una volta consumati oltre che 



più economici, e, dato in ulteriore aumento, le straniere, spesso badanti, lontanissime da casa 
e catturate dalla falsa illusione consolatoria del bicchiere. 
 
 
LA STAMPA (Cuneo)   
 
Auto pirata sulla processione della Via Crucis: due morti e 3 feriti. Arrestata la 
conducente: era ubriaca 
Le vittime sono due anziani (uno morto sul colpo, una nella notte in ospedale) Salvi i 
chierichetti. La donna alla guida (di Cervasca, 54 anni) portata alle Vallette 
VERNANTE, 07.04.2012 - Era ubriaca la donna che con l'auto è piombata sulla processione del 
Venerdì Santo a Vernante. Drammatico il bilancio: due morti (ex ferroviere, padre di un vigile 
del fuoco, e una donna)  e tre feriti. La conducente dell'auto non si è fermata. E' fuggita, 
inseguita dai carabinieri è stata fermata a Borgo San Dalmazzo: alla guida Patrizia Rinaldo, 54 
anni, di Cervasca. I controlli medici hanno accertato che aveva bevuto:  è stata arrestata con 
l'accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso. Nel sangue alcol a 1,65 contro lo 0,5 
massimo tollerato. La vittima è Giovanni Barberis, classe 1937. Morta nella notte in ospedale 
M. V., del 1928, anziana di Vernante. Feriti C. C. uomo del 39 di Finale Ligure; F. D. uomo del 
56 di Vernante (sordomuto, non ha sentito l'auto arrivare) Margherita Viale, 84 anni, di 
Vernante 
 La processione era partita alle 21 dalla chiesa. In testa i portatori della croce, seguiti dal 
sacerdote che deambula in carrozzina, quindi i chierichetti, a seguire circa 200 fedeli. Il 
percorso prevede di attraversare la Statale 20, dove c'è un semaforo. Qui è arrivata l'auto che 
non si è fermata, la gente ha visto. Urla e fuga collettiva. Ma alcuni non sono riusciti a 
scansarsi. In quattro sono stati colpiti. L'auto non si è fermata ed ha proseguita la corsa per 
una quindicina di chilometri, fino a Borgo, dove i carabinieri l'hanno bloccata. In paese sono 
tutti sconvolti dall'accaduto. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Investita in bici, dramma in viale Alfieri  
Sotto choc l’automobilista: non l’ho vista è sbucata dal nulla e andava a zig-zag  
LIVORNO. Un corpo è a terra vicino a una bicicletta da donna, la mano è incastrata nei raggi, 
c’è il sangue che scivola sull’asfalto e sfiora una borsa nera e una busta della spesa con dentro 
un cesto di insalata. Pochi metri più indietro un ragazzo con i jeans e le scarpe rosse fa avanti 
e indietro lungo il marciapiede: parla al telefono, si mette le mani nei capelli e ripete di non 
averla vista. Che «è sbucata da destra» e lui non è riuscito ad evitarla.  
Il traffico nell’ora di punta lungo viale Alfieri si blocca, un ragazzo in moto chiama il 118, un 
altro con la tuta scura è al telefono con i carabinieri. «Abbiamo bisogno di un’ambulanza. 
Dove? A Livorno», risponde un po’ stizzito.  
«Qualcuno ha visto qualcosa», dice una ragazza. «Dov’è quello che l’ha investita – le fa eco 
un’altra – mica sarà scappato».  
La Toyota Coralla sulla quale il giovane, 24 anni, viaggiava in direzione sud, è ferma pochi 
metri più avanti. I vigili urbani, dopo i rilievi, confermeranno che la bicicletta si sarebbe 
immessa lungo la strada principale dopodiché sarebbe stata urtata dall’auto. A quel punto – 
hanno confermato anche i testimoni – il corpo è stato sbalzato sul cofano prima di cadere a 
terra. È durante questa carambola che la donna, 45 anni di origine macedone, si è procurata 
un profondo taglio alla testa e il trauma che le ha fatto perdere conoscenza per qualche 
minuto. 
Ma c’è un momento nel dramma di viale Alfieri, in cui il gioco delle responsabilità tra vittima e 
colpevole, si ribalta. 
Succede quando arriva l’ambulanza della Misericordia. Alla dottoressa che è di turno bastano 
pochi istanti, il tempo di domandare alla ciclista il suo nome e di ricevere una risposta, per 
capire che in lei qualcosa non va. «Com’è successo», domanda allora conducente dell’auto. «È 
sbucata dal nulla e non l’ho vista», ripete. «Ha l’alito che sa di alcol, ha bevuto», chiede il 
dottore alla quarantacinquenne.  



Quello che succede da questo punto in poi è il tentativo della donna di scendere dalla barella. 
«Non voglio andare all’ospedale», dice un paio di volte. «Se arriva la polizia è peggio», cercano 
di tranquillizzarla i sanitari della Misericordia. La donna non si dà pace, prova ancora a liberarsi 
con le corde con le quali è legata. Prima di salire in ambulanza l’ultimo desiderio: «Ridatemi la 
scarpa». (f.l.) 
 
 
LA NAZIONE 
 
Alcolici a studenti ubriachi, chiusi due pub in centro 
I ragazzi hanno 16 anni 
Lo 'Shot Cafè di via dei Pucci resterà chiuso cinque giorni, e il 'Fish Pub' di piazza del Mercato 
Centrale per  10 giorni 
Firenze, 5 aprile 2012  - Chiusi due pub in centro: nei locali sono stati serviti alcolici a due 
studenti gia' ubriachi, entrambi sedicenni, che poi sono stati portati al pronto soccorso dopo 
aver avuto malori dovuti all'abuso di alcol. 
Per questo i due locali sono  stati chiusi dalla questura. Il provvedimento ha colpito lo 'Shot 
Cafe' di via dei Pucci, che restera' chiuso cinque giorni, e il 'Fish Pub' di piazza del Mercato 
Centrale, per il quale sono previsti 10 giorni di stop da oggi. 
Secondo quanto riferito, la notte del primo aprile uno studente belga minorenne, in gita 
scolastica, e' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova in stato di 
intossicazione da alcol, dopo aver consumato alcolici al 'Fish Pub'. 
Sempre in base a quanto accertato dalla polizia il locale, che negli ultimi anni e' stato chiuso 
tre volte, sarebbe frequentato abitualmente da giovani in stato di ebbrezza, attirati da 
volantini, distribuiti nelle vie del centro, che pubblicizzano la vendita di alcolici a basso prezzo. 
Sempre la notte del 1 aprile, un altro studente, italiano, e' stato portato al pronto soccorso di 
Santa Maria Nuova dopo aver consumato alcolici allo 'Shot Cafe'. 
 
 
LECCEPRIMA 
 
Patente appena ripresa, ma si mette alla guida ubriaco. Nei guai un 54enne 
Un uomo di 54 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltraggio e 
minacce a pubblico ufficiale. Dopo aver ritirato il documento, ha provocato un 
incidente. Ha insultato gli agenti, intervenuti sul posto 
LECCE, 06/04/2012 - In pieno centro e in pieno giorno. Intorno alle dieci e mezzo di questa 
mattina, Claudio Attanasio, 54enne, ha colpito una Golf mentre si trovava al volante della sua 
Audi A3. Nel tratto finale di via XXV Luglio, all'altezza del Castello Carlo V, dove è avvenuto lo 
scontro, sono intervenuti gli agenti di polizia municipale per i rilievi del caso. Pur avendo 
colpito il mezzo, Attanasio ha però preteso, per lunghi momenti, di avere ragione. Necessario, 
a quel punto, anche l'intervento di una volante della questura di Lecce, per placare l'animo 
infuocato dell'uomo. 
Il 54enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha inveito contro gli agenti. Una serie di 
insulti agli operatori che, a suo dire, lo perseguitavano ormai da tempo. Un'escalation di offese 
e imprecazioni che hanno attirato l'attenzione dei numerosi passanti, vista l'ora di punta. Ma 
l'aspetto più sconcertante per gli uomini dell forze dell'ordine, doveva ancora arrivare. 
Attanasio ha da poco ritirato la patente. Gli è stata restituita dalla Prefettura di Lecce dopo un 
periodo di sospensione per non essersi fermato all'alt, dato da una pattuglia dei carabinieri. E 
non è finita. All'interno della sua autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto un fiasco di vino da 
cinque litri. Rigorosamente vuoto. Sottoposto all'esame dell'alcool test, gli è stato riscontrato 
un tasso alcolemico fuori norma, che gli è costato una denuncia per guida in stato di ebbrezza, 
oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. 
 
 
IL TIRRENO 
 
SABATO, 07 APRILE 2012  
PIAZZA MERCATALE   



Ubriaco si picchia con un nordafricano e viene denunciato   
PRATO Si è picchiato con un connazionale in piazza Mercatale, ma all’arrivo della polizia era da 
solo su una panchina, accanto a tre bottiglie di birra, vuote. C’è l’abuso di alcol dietro alla zuffa 
segnalata giovedì sera in piazza tra due nordafricani. Il giovane fermato dalla polizia, un 
algerino di 19 anni, era in evidente stato di ubriachezza ed è riuscito solo a spiegare agli agenti 
di aver litigato con un altro nordafricano. E’ stato denunciato per ubriachezza molesta. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Vino si ma non per tutti e guai a esagerare 
Chi può e chi non deve, dove e quando fermarsi. Per gli under 17 è quasi un veleno: 
ecco tutto quello che c’è da sapere 
Di Marianna Bruschi 
Un bicchiere di vino per le donne e due per gli uomini. Se il pranzo è sostanzioso. Altrimenti 
porzioni dimezzate. Insomma, un toast non si accompagna a un bicchiere né per il palato né 
per la salute. Me bere vino fa bene o no? Fa ingrassare? Il vino rosso in particolare, è 
composto anche da polifenoli e resveratrolo, elementi che hanno funzioni protettive sul sistema 
cardio-circolatorio. Ma nonostante ciò, chi deve proprio dimenticarsi rosso e bianco a tavola? 
Risponde Giorgio Calabrese, docente di scienza dell’alimentazione all’università del Piemonte 
Orientale e consulente dietologo della Juventus. 
Professor Calabrese, sciogliamo subito il dubbio: bere vino fa bene o no? 
” Bere vino è una scelta salutista, ma in età adulta e mai a digiuno”. 
Ci sono delle quantità consigliate? 
”Un uomo, che ha più enzimi che scindono l’alcol, può bere due bicchieri a pranzo, mentre una 
donna uno solo. Questo con un pasto sostanzioso. Ma se si tratta di un pranzo frugale le 
porzioni vanno dimezzate: un bicchiere per gli uomini, mezzo per le donne”. 
C’è un momento in cui bisogna fermarsi? 
”Quando si esagera, rispetto a queste porzioni consigliate”. 
A che età si può iniziare a bere vino durante i pasti? 
”Dai 17 anni in su, mai prima. Questo perché il fegato raggiunge una maturazione enzimatica 
solo a partire da quest’età”. 
Il divieto agli under 17 è una indicazione che vale solo per il vino? 
”No sotto i 17 anni non si dovrebbero bere nemmeno birra e superalcolici. E io sono contrario 
anche a quei genitori che dicono di far “assaggiare” bevande alcoliche ai figli. Anche un sorso 
andrebbe evitato”. 
Chi proprio non dovrebbe nemmeno pensare al vino? 
”Sicuramente chi soffre di problemi al fegato l’alcol lo deve dimenticare. E così anche chi ha 
problemi al pancreas e chi ha i trigliceridi molto alti”. 
Quali sono i benefici delle sostanze presenti nel vino? 
”Il vino è composto da un po’ di alcol, da tanta acqua e da componenti antiossidanti non 
alcolici. Queste sono tutte sostanze che ringiovaniscono le cellule”. 
Che benefici possiamo trarne dunque? 
”Questi componenti prevengono l’azione ossidativi del fumo, dello smog e anche dello stress. E 
contemporaneamente fluidificano il sangue”. 
Altro dubbio da sciogliere: il vino fa ingrassare? 
”Allora: ogni grammo di vino ha 7 calorie. Quindi un bicchiere di vino inserito nella dieta di 
tutti i giorni, durante il pasto, non fa ingrassare. Certo se poi si beve una bottiglia intera fuori 
dai pasti il discorso cambia”. 
Quale è il consiglio per bere nel modo giusto? Se esiste un modo giusto? 
”Assolutamente. Se abbiamo sete dobbiamo bere acqua. Ma pensiamo a come gustare il vino. 
Immaginiamo un antipasto di pesce. Si mette in bocca un boccone e due dita di vino bianco nel 
bicchiere. Quando ho finito il boccone lo “mastico di vino”, tocca il palato. Ciò che era vino 
resta tale fino a quando non passa nella faringe”. 
Una immagine che fa venire l’acquolina in bocca. Riassunta in una frase? 
Se stiamo mangiando e vogliamo assaggiare il vino dobbiamo metterlo in bocca a fine 
boccone”. 
 



 
NEWS-MEDICAL.NET 
 
Regno Unito: presto uno screening sull'abuso di alcol tramite gli studi dentistici 
Dentists to screen for too much alcohol intake Soon it may be dentists who routinely 
ask their patients how much they drink. 
The UK Government is proposing that dentists should question their patients on alcohol 
consumption, or that dental receptionists hand out drinking questionnaires to patients to be 
filled in while they wait for appointments. The plans have been drawn up by dentists at Cardiff 
University to try to combat excessive drinking. Patients who are deemed to drink too much 
would be referred on to sessions with dental nurses or hygienists for advice on cutting down. 
This comes after a recent proposal to give family doctors a bonus for asking patients about 
their drinking habits, though dentists feel they are better placed to spot any problems and 
warning signs of excessive drinking such as tooth decay or cancers. 
Writing in the Royal College of Surgeon's Dental Journal, the team added, "Alcohol misuse can 
impact on the oral health of patients attending primary care services in numerous ways. 
Excessive alcohol consumption is not only a risk factor for sustaining orofacial injury (either 
through falls, road traffic accidents or interpersonal violence) but also implicated in the 
etiology of potentially fatal oral disease, including cancers of the mouth, larynx, pharynx and 
esophagus." 
They said patients who drink lots also suffer tooth decay and erosion of the tooth surface. 
Alcoholic drinks high in sugar may also contribute to the development of cavities. "After 
screening, the individuals identified as misusing alcohol could then be offered treatment, 
including brief motivational advice sessions delivered by hygienists or dental nurses," said 
experts, including from the University of Cardiff. "Liaison with the patients' medical practitioner 
could also result in referral for specialist care should the patient demonstrate alcohol 
dependence or depression, for example." 
The team said patients tend to go to their GP because they are ill but often visit a dentist as a 
preventative measure for a routine check-up. "This provides the primary dental healthcare 
team with unique opportunities to intervene, particularly as asking patients about their levels 
of alcohol consumption is a routine component of medical history taking." 
Jonathan Shepherd, Professor of Oral and Maxillofacial Surgery at Cardiff University, drew up 
the recommendations. Prof Shepherd said an estimated one in five men and one in seven 
women in the UK regularly binge-drink, which costs the UK economy approximately £25 billion 
a year. "The dental team has a responsibility to promote overall health and not just dental 
health," he added. "Dentists and the Government must work together to develop and deliver 
screening and treatment by intervening early." 
British Dental Association chief executive Peter Ward said, "We agree that the dental 
examination is an ideal time to promote oral and general health messages. It is well 
recognized that excessive alcohol consumption, alongside smoking, increases the risk of 
developing oral cancer and gum disease so the dentist has always had an important role to 
play in reinforcing these health messages and detecting such cancers. The opportunity for 
dentists to concentrate more on preventive messages is currently being tested in dental pilots 
in England." 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Bologna) 
 
Se ti metti alla guida fatto o ubriaco sei consapevole di quello che puoi provocare: è 
come gi... 
 
 
 


