
FAMIGLIA CRISTIANA 

Famiglia, bevande alcoliche e consumi precoci 

Comunicati in anteprima alcuni tra i più interessanti risultati dell'indagine 

"Adolescenti e alcol".  

Il primo "sorso" viene fatto proprio a casa, con i genitori e altri parenti 

Sbirciando in anteprima i primi e provvisori risultati dell’indagine (che sarà presentata 

ufficialmente in autunno) “Adolescenti a alcol”, realizzata dall’Osservatorio Permanente 

“Giovani e alcol” e dalla Società italiana di medicina dell’adolescenza, si resta decisamente 

sorpresi. Condotta su un campione nazionale di circa 2.000 studenti frequentanti la scuola 

media inferiore, la ricerca rivela che il primo “incontro” con l’alcol, per la maggioranza degli 

intervistati, è accaduto in famiglia. Sembra impossibile, eppure è così. (*) Circa il 59% dei 

ragazzi coinvolti nello studio, infatti, dichiara di aver assaggiato il “primo sorso” proprio con i 

genitori; il 14% in compagnia di altri parenti, come i fratelli o le sorelle, gli zii e soprattutto i 

nonni. 

In una porzione che oltrepassa di poco il 18% degli studenti, il primo contatto con l’alcol è 

avvenuto in compagnia di amici, per lo più coetanei (14%) o di qualche anno maggiori (6,9%). 

Soltanto l’8,3% dei ragazzi e il 10% delle ragazze ha ammesso, infine, di non aver mai assunto 

alcuna bevanda alcolica. 

L’occasione che ha facilitato l’assaggio del primo “bicchierino” non fa fatica a essere 

individuata. Si è trattato soprattutto di eventi speciali, nel 19% dei casi (matrimoni, 

compleanni, ricorrenze varie), o di feste familiari (10%). Eppure, un numero cospicuo di 

adolescenti (37,9%) rivela di aver bevuto alcol per la prima volta in casa, semplicemente 

durante i “normali” momenti dei pasti. Di conseguenza, non ci si può sorprendere più di tanto 

se si scopre che soltanto l’8,7% del campione dichiara di aver vissuto come un’azione 

“proibita” l’assunzione di una sostanza alcolica. 

Tutto sommato equilibrate, invece, le reazioni espresse di fronte al primo sorso di alcol: il 25% 

dice di averne apprezzato il sapore, mentre il 24% ne ha sottolineato la sgradevolezza. Forse 

più allarmante il dato relativo all’età: circa il 29,5% dei partecipanti ammette di aver 

sorseggiato alcol per la prima volta tra i 6 e i 10 anni, l’8,2 % a meno di 6 anni. Queste 

percentuali risentono anche del territorio geografico di provenienza. Gli adolescenti del Nord 

Est del Paese, infatti, risultano più precoci: ben l’11,6% di questi ultimi ha assunto sostanze 

alcoliche prima dei 6 anni; mentre il 35% tra i 6 e i 10 anni. 

Come leggere questi dati? Ci si deve tuffare subito nell’allarmismo e ritenere la famiglia 

responsabile dell’abuso di sostanze alcoliche dei figli? Non esattamente. Antonello Vanni, 

educatore, specialista in Bioetica e nelle problematiche della dipendenza in adolescenza (suo il 

volume della San Paolo: Adolescenti tra dipendenze e libertà. Manuale di prevenzione per 

genitori, educatori e insegnanti), sostiene che non ci sia «nulla di grave nel fatto che i genitori 

diano un sorso di alcol ai figli in determinate occasioni, purché dietro questa scelta ci sia seria 

consapevolezza delle tendenze della realtà in cui viviamo. (**) Nell’Unione Europea l’alcol è 

ormai la seconda causa di morte, dopo il tabacco, anche per il fatto che si diffondono ovunque 

stili di consumo nordeuropei, come il bere in età sempre più precoce o il crescente accesso 

femminile a questo consumo». «Solo tenendo in mente questo», aggiunge, infine, lo 

specialista, «e soppesando il fatto di essere fondamentali modelli di identificazione, i genitori 

potranno responsabilmente decidere se davvero vale la pena “iniziare” i figli all’alcol». 



Una prudenza quanto mai necessaria, quella suggerita da Vanni, vista la crescente espansione 

da un lato del “Binge drinking” (assunzione di 5 o più bevande alcoliche in un intervallo di 

tempo piuttosto breve) come pratica sociale e di aggregazione, già a partire dai 16/17 anni, e, 

dall’altro, del consumo spropositato dei “ready to drink”, le bevande a basso contenuto alcolico 

che spopolano tra i teen ager. Queste ultime, che vengono scelte dal 59,2% degli adolescenti 

(per il 17,2% in modo abituale, per il 41,9% solo occasionalmente), rischiano di avviare ad un 

consumo precoce di sostanze alcoliche più forti (come i superalcolici). Il loro essere percepite 

come “non pericolose”, infatti, ne autorizza l’abuso creando dipendenza. 

Simone Bruno 

 

 (*) Nota: questo dato non mi sorprende affatto. 

Ricordo una trasmissione in diretta televisiva di qualche tempo fa, condotta da Michele 

Mirabella. Ospite in studio Emanuele Scafato, argomento “alcol e giovani”. Intervenni 

personalmente scrivendo una mail, per spiegare che in Italia il primo oste, di solito, è in casa. 

Mirabella commentò la mia mail infastidito, riferendo il mio nome e cognome, spiegando 

sostanzialmente che chi non sa le cose farebbe meglio a stare zitto. Il tempo mi ha dato 

ragione.  

Alessandro Sbarbada 

(**) Nota: se non c’è nulla di male, perché non proporre ai bimbi anche un “tiro” di sigaretta 

ogni tanto? 

Naturalmente l’associazione con l’articolo successivo di questa rassegna non è affatto casuale. 

 

AGI.IT 

Alcol: puo' portare adolescenti a consumare droghe piu' dannose 

(AGI) - Washington, 17 lug. - E' l'alcool, non la marijuana, la droga che conduce gli adolescenti 

a sostanze stupefacenti piu' dannose. Un nuovo studio dell'University of Florida negli USA 

rivela infatti che l'alcool e' la "getaway drug" (droga di passaggio), piu' efficace, e il cui uso 

spinge a provare altre droghe piu' pesanti. La ricerca, pubblicata sul Journal of School Health, 

si inserisce all'interno di un dibattito decennale su quale tra alcool e marijuana sia piu' 

predittivo per l'abuso di stupefacenti. "Abbiamo analizzato l'utilizzo di sostanze stupefacenti in 

14577 studenti di 120 scuole pubbliche e private americane. Questi studenti dovevano 

dichiarare se utilizzavano stupefacenti, alcuni legali come alcool e tabacco altri illegali come 

marijuana, cocaina e eroina", ha spiegato Adam Barry, ricercatore a capo dello studio. 

"Contrariamente a quanto si pensava - ha aggiunto - l'alcol e' la sostanza provata per prima 

invece che la marijuana: l'abuso di stupefacenti, infatti, comincia col provare droghe 

socialmente accettate come alcool e tabacco, per poi passare a sostanze piu' pesanti. Gli 

studenti che fanno utilizzo di alcool hanno 16 volte piu' probabilita' di abusare di sostanze 

legali o illegali". 

 

MARKETPRESS.INFO 



ARRIVA LA TENDENZA DEI “BEAUTY COCKTAIL”, I DRINK ANALCOLICI ESTIVI 

“ALLEATI” DELLA BELLEZZA E DELLO STARE IN FORMA CON GUSTO 

È arrivata una nuova “era” per chi desidera riappropriarsi del rito del cocktail senza rinunce o 

rimorsi grazie alla nuova tendenza del “bere analcolico”: esplode la moda dei “Beauty 

Cocktail”, i soft drink “amici della bellezza” e alleati delle donne, ideali per mantenersi in forma 

e combattere il caldo con qualcosa che è al contempo gustoso e glamour, e soprattutto senza 

sacrificare il “sentirsi parte di un gruppo”. Frutto di diversi studi da parte dei migliori guru del 

“bere mixato”, intenditori di benessere, bellezza e forma fisica, la tendenza “Beauty Cocktail” 

unisce creatività e bere sano con una serie di drink a base di frutta fresca e ingredienti ricercati 

per soddisfare i gusti e le esigenze di ogni personalità. Ne sono emblemi i cocktail “Mixology” 

by Perrier, creati dal guru della mixologia d’avanguardia Laurent Greco, e i cocktail della Mix 

Art 0% Alcool 100% Creatività di Sanpellegrino, creativi e alternativi ma soprattutto portatori 

dei valori di un bere sano e leggero. Numerosi anche i corsi che forniscono a barman e barlady 

nuove proposte e nuove tendenze nel mondo dei cocktail analcolici attraverso l’uso della frutta 

e di tecniche di miscelazione avanzate, da proporre nelle varie fasce orarie, dall’aperitivo al 

dopo cena. E l’analcolico vince anche oltreoceano: dalla sempre più affascinante Jennifer 

Aniston, alla bellissima Eva Longoria, per arrivare alle famose dj Kri&kris, ambasciatrici di “un 

nuovo modo di bere e di mixare”,questi sono solo alcuni dei nomi celebri che si sono convertiti 

al “no alcool”. Dal Passion by Perrier, cocktail analcolico raffinato e piacevole grazie alla 

presenza del “frutto della passione”, al fresco e dissetante Campo de’ Fiori, uno dei cocktail 

analcolici firmati Mix Art che portano i nomi delle più belle e suggestive località italiane: sono 

solo alcuni dei Beauty Cocktail ideali per chi in estate desidera bere all’insegna del gusto e del 

benessere. Quella dei Beauty Cocktail è una tendenza che sta spopolando sempre più in Italia 

dove - secondo una ricerca realizzata da Ipso per conto di Federvini e che ha indagato le 

abitudini dei giovani italiani comparandole con quelle dei giovani di altri paesi europei – 

emerge che l’Italia continua a distinguersi per un modello di consumo di alcool decisamente 

moderato preferendo un tipo di consumo analcolico, responsabile e consapevole, del tutto 

compatibile con la vita personale e sociale delle persone. Sono soprattutto le donne ad essere 

attratte da bevande e cocktail analcolici, decisamente più adatti alle loro esigenze in quanto 

sono leggeri, contengono poche calorie e, per il loro aspetto colorato, accattivante e a tratti 

“sorprendente”, sono gli “alleati da bere” di tutte quelle donne che non vogliono mai rinunciare 

a quel tocco di glamour che possa renderle speciali in ogni contesto. Il cocktail analcolico 

diventa così un’occasione per un party semplificato e senza ansie, una tendenza che avanza 

anche nel mondo della nightlife dove i locali più alla moda non perdono l’occasione di dare un 

valore aggiunto al loro lavoro dedicandosi a tutta quella clientela, sempre più numerosa, che 

preferisce un bere sano e di qualità, naturale e senza rischi per la linea. In estate cosa c’è di 

meglio che lasciarsi travolgere da quel momento irrinunciabile e quasi “magico” che è il rito del 

cocktail. Sorseggiare un buon drink in riva al mare, distesi sulla sdraio con la pelle ancora 

umida, magari davanti a un suggestivo tramonto, oppure abbandonarsi a una di quelle serate 

speciali in compagnia degli amici in quel locale sulla spiaggia così invitante per il suo essere 

glamour che non si può pensare di non entrarci per rilassarsi in compagnia di un buon cocktail. 

Ma c’è stato un tempo in cui tutto questo, per quanto affascinante e irresistibile poteva essere, 

rappresentava anche qualcosa di “proibitivo”, una vera e propria e forza di resistenza 

soprattutto per l’universo femminile. Perché? I cocktail erano quasi tutti alcolici, quindi 

ipercalorici, davvero poco adatti alla linea, che andavano a “pesare” immediatamente sulla 

bilancia. Di conseguenza passare una serata in un locale in compagnia degli amici diventava un 

momento vissuto con l’“ansia da calorie” e in cui la socialità veniva messa a dura prova. Ma a 

salvare le donne e tutti quei bevitori salutisti attenti alle calorie, ecco che arriva la tendenza 

del Beauty Cocktail, drink della salute che stanno cambiando le “regole del gioco” nel mondo 



del bere miscelato. A sposare la tendenza dei cocktail “amici della bellezza” Perrier, colosso 

mondiale delle acque minerali divenuta con gli anni una vera e propria leggenda, e 

Sanpellegrino, azienda di riferimento in Italia nel settore delle bibite analcoliche. Perrier con 

“Mixology” da anni realizza autentiche “opere d’arte da bere”: chic e stravaganti, a base di 

frutta oppure abbinati a ingredienti ricercati, i cocktail Mixology by Perrier sono sicuramente 

unici e straordinari tanto da regalare un’emozione irripetibile a ogni sorso, e hanno sedotto e 

conquistato i locali più cool ed esclusivi del mondo, stuzzicando i palati da Londra a San Paolo, 

passando per i loungebar di Parigi, New York e Seul: come, tra gli altri, i freschi e colorati 

Perrier The Infernal Tower e il Perrier French Way, in cui la frizzantezza di Perrier incontra ora 

naturalità della frutta ora zenzero dal profumo pungente e sapore piccantino. Creatore dei 

cocktail è Laurent Greco, patron della Liquid Chef di Parigi, guru della mixologia d’avanguardia 

e conosciuto in tutto il mondo per ingegno e professionalità che ha messo la sua arte a servizio 

di Perrier. A sua volta Sanpellegrino ha di recente inaugurato Mix Art 0% Alcool 

100%Creatività, progetto che nasce dalla volontà di diffondere i valori di un bere sano e 

leggero, responsabile e di qualità. Con i suoi cocktail analcolici ma sorprendentemente creativi, 

Mix Art attraversa i locali più cool di tutta Italia dedicandosi a tutti coloro che desiderano 

scoprire un altro modo di vivere la notte e la “cultura del cocktail”, altrettanto travolgenti e 

ricchi di divertimento, in cui bere un drink significa godere di un’esperienza unica di gusto, ma 

anche di intrattenimento, e in cui il valore principale è la gioia di “assaporare” la vita in 

maniera semplice e naturale, in sintonia con se stessi e con gli altri. Con Mix Art creatività e 

cultura del bere si incontrano con una collezione di ben 15 drink che portano i nomi delle più 

belle e suggestive località italiane da I Navigli di Milano al Fortino di Catania, e tante altre 

ricette in cui le Bibite e gli Aperitivi Sanpellegrino si abbinano a frutta, erbe e spezie. È 

talmente diffusa la passione per questi cocktail che sia Jennifer Aniston, che Jessica Simpson e 

Eva Longoria, lanciata dal serial cult “Desperate Housewives”, ne hanno fatto un vero stile di 

vita: “nelle loro ville californiane durante gli abituali party hanno indetto delle vere gare tra i 

loro ospiti per creare nuovi drink rigorosamente no alcool”, come riportano le cronache 

mondane. E, tra i divi italiani, anche le Kris&kris, le famose dj di Radio 105, hanno sposato la 

tendenza del bere analcolico partecipando con la loro musica della prima serata Mix Art 0% 

Alcool 100% Creatività. 

 

UNONOTIZIE.IT 

CRONACA, VITERBO / Da oggi impossibile portare alcolici in strada 

Niente più alcolici in strada dalle 24,00 alle 6,00 per i prossimi 60 giorni. Per i 

trasgressori sanzioni da 25 a 500 euro 

Da oggi 18 luglio, per i prossimi 60 giorni, dalle 24 alle 6, scatta l'ordinanza comunale che 

prevede il divieto agli esercenti operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere bevande 

alimentari di qualsiasi gradazione alcolica per l'asporto o il consumo al di fuori del locale di 

vendita e/o somministrazione, e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o 

private, di pertinenza del locale medesimo, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di 

ciascuna categoria commerciale. 

 Di conseguenza è fatto divieto per chiunque, dalle 24 alle 6, di consumare bevande alimentari 

di qualsiasi gradazione alcolica nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni 

luogo pubblico o di uso pubblico. A tutti i trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma che va da euro 25 a euro 500. Questo in breve 



quanto previsto dall'ordinanza siglata ieri dal sindaco Giulio Marini in merito all'adozione di 

misure a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica. 

Un provvedimento adottato a seguito di quanto emerso in occasione del Comitato Provinciale di 

Ordine e Sicurezza Pubblica riunitosi lo scorso 13 luglio, nell'ambito del quale si rilevava 

l'effettivo accentuarsi sul territorio comunale di preoccupanti e pericolosi  situazioni e 

comportamenti legati all'assunzione incontrollata di bevande alcoliche, soprattutto in questo 

periodo e in special modo in orari notturni. 

A tal proposito si è ritenuto opportuno dover provvedere in via contingibile e urgente a tutela 

della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, ad adottare misure a difesa del rispetto delle 

norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare nel territorio comunale le condizioni di 

vivibilità, la civile convivenza e la coesione sociale. 

“Quest'ordinanza – ha spiegato il sindaco Marini – scaturisce proprio da alcuni episodi che si 

sono recentemente verificati nel centro storico. Il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza 

Pubblica ha ritenuto opportuno prevenire certe situazioni che rendono difficoltoso il libero 

utilizzo degli spazi pubblici e la sua fruizione da parte della cittadinanza, ma anche contrastare 

e arginare comportamenti che provocano danno al patrimonio urbano e disturbo ai cittadini e 

ai turisti che si concentrano nella nostra città in questo periodo”. 

Agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia vigileranno sull'osservanza del 

provvedimento. La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile tra qualche ora sul sito 

www.comune.viterbo.it  (servizi on line, albo pretorio, ordinanze). 

 

SICURAUTO 

Tasso alcolico 6 volte superiore al minimo: giusti 2 anni di sospensione 

La Cassazione respinge il ricorso di un automobilista che aveva ritenuto la pena 

accessoria troppo elevata 

di Antonio Benevento 

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 26111/12, depositata il 5 

luglio 2012, respinge il ricorso di un signore di 72 anni, trovato al volante con un tasso 

alcolemico di ben 2,94 g/l, dunque estremamente elevato, confermando la pena accessoria di 

2 anni di sospensione della patente. Il motivo di ricorso era incentrato sull'applicazione dei 

criteri di commisurazione della pena alla gravità del reato: secondo l'imputato l'art. 133 c.p. 

Era stato male applicato, mentre gli Ermellini confermano quanto deciso in sede di Appello. 

UN TASSO ALCOLEMICO DA RECORD - Difficile dire quanto avesse bevuto l'automobilista 

fermato, ma il tasso di alcol nel sangue di 2,94 g/l viene definito elevatissimo dagli stessi 

Giudici di Piazza Cavour. In effetti si deve considerare che oltre 1,5 g/l il Codice della Strada 

commina le più pesanti sanzioni, come l'arresto fino a un anno, l'ammenda fino a 6.000 euro e 

la sospensione della patente fino a due anni. Non ci si deve stupire dunque se i Giudici di 

Merito e di Legittimità non hanno fatto sconti all'automobilista dal bicchiere facile, nonostante 

fosse incensurato e potesse godere delle attenuanti generiche. 

LA FUNZIONE RETRIBUTIVA DELLA PENA - I Giudici della Suprema Corte sottolineano la 

correttezza del ragionamento della Corte d'Appello, che aveva distinto le pene principali dalla 



sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Mentre per quanto riguarda le 

pene di arresto e ammenda il giudizio positivo sulla personalità del reo può portare 

all'attenuazione della pena, in considerazione della sua funzione rieducativa, diverso è il 

discorso per la sospensione della patente. Con riguardo a tale sanzione accessoria, Piazza 

Cavour concorda nel ritenere prevalente una funzione retributiva (dunque punitiva) che rifletta 

l'estrema gravità del fatto commesso. A sostegno di ciò si richiama l'art. 11 della L.689/1981, 

relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative, che prescrive particolare riguardo alla 

gravità della violazione, nella commisurazione della pena. Dunque con un tasso alcolemico 

siffatto, si può avere uno sconto di pena su tutto, ma non sulla sospensione della patente. 

 

LA SICILIA 

iniziativa organizzata dall'Airc 

Un brindisi tutto siciliano a favore della ricerca 

Fra spread, crisi dell'euro ed emergenza terremoto sono tempi difficili per il reperimento di 

fondi, eppure la delegazione di Catania dell'Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul 

Cancro) non si è lasciata scoraggiare ed ha deciso di organizzare una maniera insolita e nello 

stesso tempo divertente per chiedere un contributo da destinare alla ricerca scientifica, che in 

Italia è sostenuta per la massima parte da organizzazioni non profit come l'Airc. La 

manifestazione, "Un brindisi per la ricerca" si è tenuto nel bellissimo giardino ottocentesco di 

Francesco e Maria Pennisi di Floristella ad Acireale. Ai numerosi invitati intervenuti era richiesto 

un contributo per ogni calice di spumante, vino o bibita analcolica con cui effettuare il 

simbolico "cin cin" ai progressi della ricerca. (*) Dopo avere brindato gli ospiti hanno avuto la 

possibilità di scoprire se il talloncino incollato alla base del bicchiere corrispondeva o meno ad 

uno dei tanti premi offerti da importanti ditte e anche da privati: gioielli, soggiorni in hotel con 

spa, pranzi in ristoranti, libri, gite in barca, soggiorni in agriturismo e molti altri ancora. La 

delegata per Catania, Giovanna Moncada Giustiniani, al termine della riuscitissima 

manifestazione ha dichiarato: «L'esito della serata è stato di sicuro il risultato di una grande 

collaborazione fra gli appartenenti alla delegazione e le tante aziende vinicole e agroalimentari 

siciliane che hanno offerto con grande generosità gli spumanti, i vini ed i vari prodotti tipici 

della nostra regione, e anche per la partecipazione gratuita dei sommelier dell'Ais Sicilia, dei 

ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Giarre e di quelli dell'Accademia Italiana di Formazione. Il 

nostro grazie va ad ognuno di loro ed agli sponsor dei bellissimi premi, oltre che ai numerosi 

amici della Ricerca che ci hanno sempre sostenuto nelle iniziative da noi organizzate nel corso 

di tutti questi anni». 

(*) Nota: offrire una sostanza cancerogena per finanziare la ricerca contro il cancro è un 

paradosso. 

Evidentemente non se ne rendono conto. 

 


