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Alcol: un problema per 10mila mantovani 

Divertirsi senza alcolici si può: parola di Apcat il 7 e 8 luglio festa analcolica a Curtatone  

APCAT torna a sensibilizzare Mantova sui rischi del consumo delle bevande alcoliche con due 

nuovi eventi  Previsti Tavola Rotonda con esperti del mondo sanitario e la Festa Analcolica con 

musica, stand gastronomici e teatro aperti a tutta la cittadinanza 

04/07/2012 - Sensibilizzare e informare l’intera comunità sui rischi derivanti dal consumo di 

bevande alcoliche attraverso un confronto che non esclude svago e coinvolgimento. Sono 

questi i principali obiettivi che l’Associazione Provinciale Club Alcologici Territoriali (APCAT) di 

Mantova - attiva sul territorio da 1990 - desidera concretizzare attraverso la proposta di due 

nuovi eventi aperti a tutta la cittadinanza: la Tavola Rotonda dal titolo “Il rischio nel bicchiere” 

e la Festa Analcolica. A partire dai dati riguardanti il fenomeno della dipendenza da alcol, il 

Club Alcologico Territoriale (metodo Hudolin) considera, infatti, fondamentale scardinare gli 

stereotipi veicolati in particolar modo dalla pubblicità e dai mass media e relativi al consumo, 

anche moderato, di bevande alcoliche. Da qui l’importanza di non abbassare la guardia su 

questa problematica che in Italia riguarda il 3% della popolazione e circa 10.000 persone solo 

nella provincia di Mantova dove 200 famiglie sono coinvolte nell’ambito dei Club. 

“Un’esperienza, quella dei Club, che ha dimostrato di saper aiutare a uscire dal problema l’85% 

delle persone che l’hanno intrapresa - afferma a questo proposito Alessandro Sbarbada, 

esperto di problemi alcolcorrelati e volontario di APCAT Mantova - Con la Festa Analcolica 

intendiamo creare un’occasione alternativa e controcorrente rispetto ad altre che invece non 

tengono conto dei dettami salutistici. È paradossale, infatti, che proprio nel periodo più caldo, 

in cui il consumo di bevande alcoliche risulta maggiormente rischioso, vengano proposte 

numerose iniziative come feste della birra e del vino sostenute dalle amministrazioni 

pubbliche”. Patrocinati dal Comune di Curtatone che ospiterà entrambi gli eventi sul proprio 

territorio, le iniziative organizzate da APCAT si snoderanno lungo tre serate coniugando 

informazione e intrattenimento. Il primo appuntamento, che si terrà venerdì 6 luglio alle ore 

20:30 nella sala Polivalente di Montanara, è rappresentato dalla Tavola Rotonda focalizzata sul 

tema dei rischi derivanti dal consumo delle bevande alcoliche. Per offrire un confronto 

articolato, abbracciando sia l’ambito sanitario che quello di carattere più sociale, sono previsti 

interventi di vari esperti tra cui medici. Tra essi il prof. Pier Paolo Vescovi, direttore del reparto 

di medicina generale all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, il pneumologo Giuseppe De Donno, 

il dott. Emanuele Sorini, responsabile del servizio dipendenze dell’ASL di Cremona, e 

Alessandro Sbarbada di APCAT. Parteciperanno inoltre rappresentanti della Provincia di 

Mantova, della polizia locale di Curtatone e della polizia stradale di Mantova. Al termine 

dell’incontro, aperto a chiunque sia interessato e sensibile all’argomento, è previsto un 

momento conviviale analcolico dedicato a tutti i partecipanti. Doppio appuntamento, il 7 e 8 

luglio, è invece quello con la Festa Analcolica che proporrà musica, stand gastronomici e serate 

danzanti con le orchestre Lisa Maggio, Paolo Elena e gli Angeli della Notte a partire dalle ore 21 

al Centro Sportivo Boschetto di Eremo.  “Sono molto soddisfatta di questa iniziativa giunta 

ormai alla sua quarta edizione - commenta la presidente di APCAT Bruna Adami - Con la Festa 

Analcolica desideriamo coinvolgere in particolar modo i giovani per i quali il consumo di 



bevande alcoliche rappresenta sempre più diffusamente un vero e proprio problema. L’invito a 

partecipare è quindi rivolto soprattutto a loro e ovviamente a chiunque sia interessato. I valori 

che vogliamo trasmettere sono quelli della condivisione, del coinvolgimento, dell’amicizia e del 

non giudizio nei confronti di chi è toccato da questo disagio”. “Con questo evento vorremmo 

dimostrare che è possibile divertirsi anche senza consumare bevande alcoliche e che resta 

fondamentale continuare a mettersi in discussione confrontandosi con se stessi e con gli altri - 

sottolinea il vicepresidente di APCAT Roberto Basso - Informare la comunità sul rischio 

derivante da un consumo anche moderato è per noi al primo posto”. Domenica 8 luglio sono 

inoltre previsti una santa messa dedicata alle vittime causate dal consumo di alcol, che si terrà 

al mattino alle ore 10:30, e lo spettacolo di burattini con la compagnia Centro Teatrale 

Corniani alle ore 18:30. 

 

LA TRIBUNA DI TREVISO 

 

«È stato solo un omaggio alla patria dell’aperitivo» 

04 luglio 2012 - «Con la nostra pubblicità abbiamo voluto solo celebrare la terra in cui è nato 

lo spritz, il Veneto. Non intendevamo e non intendiamo assolutamente spingere i giovani ad 

eccedere nel consumo di alcolici. È solo un omaggio, in dialetto veneto, alla vostra terra e 

durerà tutta l’estate. Il consumo responsabile, che raccomandiamo in tutte le nostre campagne 

di comunicazione, è però una responsabilità del singolo individuo». Replica così il Gruppo 

Campari di Milano, proprietario del marchio Aperol, alla polemica esplosa a Treviso per i bus 

Actt «griffati» Aperol Spritz. Insomma, il nodo del contendere è «solo» una pubblicità 

celebrativa tagliata su misura per il Veneto, assicura il Gruppo Campari. Che ha unito l’utile al 

dilettevole: la nostra regione è infatti certamente quella in cui il consumo di Aperol, proprio per 

preparare lo spritz, registra picchi di vendite inarrivabili. E quindi la pubblicità è mirata. Lo 

stesso sito internet «Aperol Spritz» celebra il Veneto: «Lo spritz», recita il sito, «nasce 

nell’Ottocento in Veneto, figlio delle scappatelle in osteria delle truppe di occupazione 

asburgiche. I soldati austriaci infatti, depressi e lontani da casa, cercano conforto nelle taverne 

locali», E gli osti veneti presero subito la palla al balzo: «Gli osti veneti si inventarono una 

ricetta semplice: un po’ di vino per il sapore, un po’ di bollicine per le risate, e un nome facile, 

che capirebbe anche un asburgico: spritz». Sempre prendendo a riferimento il Veneto, il sito 

precisa che «sulle dosi decide il barista di casa: se è di Padova, aspettatevi “una botta” di 

Aperol, se siete a Treviso o Venezia, più probabilmente “uno schizzo”». E non manca nemmeno 

la citazione cinematografica: la «consacrazione» dello spritz negli Stati Uniti avviene nel film 

«Mi presenti i tuoi?» con Robert De Niro e Dustin Hoffman: Hoffman a un certo punto si 

avvicina a De Niro e, invece del solito cocktail Tom Collins, gli offre uno spritz.(a.z.) 

 

«C’è la crisi economica, quell’incasso ci fa comodo» 

04 luglio 2012 - «Con questi chiari di luna non possiamo certo permetterci di perdere simili 

introiti». È la risposta, informale, dei vertici dell’Actt in merito al «caso» dei bus con sul retro la 

pubblicità dell’Aperol Spritz, campagna pubblicitaria curata dalla Igp, l’impresa generale 

pubblicità spa di Milano, che si occupa generalmente ci campagne a livello nazionale. Un 

passaggio quasi automatico, spiegano all’Actt, tra l’Igp e le pubblicità che finiscono sui bus. 

Come a dire: non ci sono commissioni intermedie che valutano la congruità o meno delle 



pubblicità: «Basta il filtro della Igp, che si occupa di raccogliere la pubblicità. Ovvio che di 

fronte a messaggi pesanti o scabrosi si stoppa tutto. Ma non ci pare questo il caso, e nemmeno 

quando ci capitano ad esempio pubblicità di marchi di birra. E poi in questo periodo di crisi 

economica, non è il caso di dire di no a un colosso come il Gruppo Campari». Insomma, una 

questione di soldi. Come sempre. Ma stavolta le cose potrebbero anche andare diversamente: 

oggi in giunta comunale qualcuno potrebbe tirare fuori la questione, e valutare se è il caso o 

meno di prendere provvedimenti, ossia di togliere gli adesivi pubblicitari dai bus Actt prima del 

tempo, sempre che sia possibile a livello contrattuale, ossia senza pagare pesanti penali. Ma le 

opposizioni temono che sul fatto venga messa, come quasi sempre capita, la sordina fino a che 

la bufera sia passata.(a.z.) 

 

«Spritz sui bus? Siamo terra di ombre»  

Gobbo e Gentilini tirano dritto: «Abbiamo messo però i manifesti anti-alcol e censurato un 

sedere». Calesso: «Vergogna»  

di Alessandro Zago  

5 luglio 2012 - «Non c’è niente di male in questa pubblicità: Treviso è la città delle “ombre” e 

dello spritz. E poi, un anno fa, abbiamo fatto una campagna, sempre nei bus, contro l’alcol in 

gravidanza. E abbiamo pure censurato... un sedere». Ca’ Sugana e l’Actt replicano così alla 

polemica esplosa intorno alla pubblicità dell’Aperol inneggiante al consumo dello spritz 

applicata sul retro dei bus Actt, l’azienda di trasporto pubblico del Comune. Una pubblicità in 

dialetto («Omaggio alla patria dello spritz», ha spiegato il Gruppo Campari): «Par bevar un 

spritz, no ghe vol un privè, serve na piassa. La vita xe più spritz». Un invito alla convivialità, 

ma anche al bere nella terra dell’eccesso alcolico, che tra i giovani è ormai emergenza sociale. 

E infatti ieri Grigoletto del Pd ci è andato giù pesante: «Messaggio pericolosissimo, venga tolto 

subito». E rincara la dose Antonella Tocchetto, sempre del Pd: «I ragazzi muoiono al volante 

perché ubriachi fradici, vergogna, è necessario creare un garante che filtri i messaggi 

pubblicitari». Ha preso posizione anche il club degli alcolisti in trattamento. La polemica 

insomma divampa, ma l’Actt mette le mani avanti: «In tempi di vacche magre, agli incassi da 

simili pubblicità non si può rinunciare. E non possiamo sempre vigilare sui contenuti delle 

pubblicità». Però è possibile farlo, ponendo pure il veto: tre anni fa infatti, proprio l’Actt preferì 

- «per non creare polemiche» - non tappezzare i propri bus della nuova pubblicità degli slip 

Roberta. Insomma: ha censurato un bel fondoschiena femminile, ma non ha ritenuto di doverlo 

fare per lo spritz. Sempre l’Actt, con il sindaco Gobbo, però precisa: «Lo scorso anno abbiamo 

partecipato alla campagna di sensibilizzazione dell’Usl 9 contro il consumo di alcol da parte 

delle donne incinta, mettendo dentro i bus i manifesti choc del feto dentro un bicchiere di 

spritz: non siamo degli insensibili». «Quella dell’Aperol è pubblicità, certo», sottolinea Gobbo, 

«ma in fondo è anche un omaggio al Veneto. Non facciamo polemiche sterili: ognuno è 

responsabile della propria condotta, anche nel bere». Il vicesindaco Gentilini è netto: «Treviso 

e la Marca sono note per essere “gioiose et amorose”, patria delle ombrette di vino, che si 

prendono a mezzogiorno, alle 4 del pomeriggio e in serata.. Ombrette che si possono anche 

sporcare con l’amaro per fare lo spritz: che c’è di male?». 

La stoccata di Un’Altra Treviso: «Da una parte c’è il Comune di Treviso socio maggioritario di 

Actt, dall’altra il Comune di Treviso che esprime il presidente dell’assemblea dei sindaci Usl 9 

nella persona di Gobbo. Da una parte c’è lo slogan dello spritz, dall’altra il «Mamma beve, 

bimbo beve», la campagna dell’Usl 9 sempre nei bus: sono scandalose contraddizioni». 



 

IL POPOLO 

Giovani e alcol: la felicità non si imbottiglia    

I dati parlano chiaro e parlano preoccupante: i giovani bevono. Sempre prima, sempre più nei 

fine settimana e per cercare lo sballo. E il cervello si spegne, parola di medico (Walter Bruni). 

bevono  "perché ne vedono solo gli aspetti - presunti - positivi" spiega il dott. Pili del Sert di 

Portogruaro. "Bevono e arrivano al pronto soccorso con intossicazione acuta da alcol" conferma 

il dott. Cimarosti di Pordenone. L'associazione La Vela ha girato le scuole con un questionario 

anonimo. Esito: nello zainetto ci sono birre e martini. Eppure altri giovani ci provano a 

seminare una cultura diversa: e aprono i chioschi a grado zero. 

 

RIMINI TODAY 

Notte Rosa 2012 alcol vietato under 16 

Giovedì, 05 luglio - L'Assessore alla Polizia Municipale Lanfranco Francolini e il Comando di 

polizia municipale di Riccione comunicano che l'attività di vigilanza in occasione della Notte 

Rosa, oltre al consueto controllo sulla regolarità della circolazione stradale e l'ordine pubblico, 

avrà tra le sue priorità il controllo del rispetto dell'Ordinanza del Sindaco che vieta ogni forma 

di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 16 anni. 

(*)  

L'amministrazione riporta l'attenzione degli operatori, inoltre, al rispetto del divieto della 

vendita di bevande in bottiglie di vetro dopo le ore 22. Con particolare cura verrà messa in atto 

l'attività di prevenzione e repressione della vendita abusiva di bevande sulle piazze e nelle aree 

più frequentate.“ 

(*) Nota: la somministrazione e la vendita di alcolici ai minori di sedici anni sono sempre 

vietati. L’ordinanza del sindaco fa diventare la regola un’eccezione. Il disimpegno degli 

esercenti poi la trasforma in un inutile proclama.  

 

IL TIRRENO 

 

Sesso in piazza sotto la statua di Dante   

Firenze, due giovani filmati in piazza S. Croce, polemica sul degrado. Renzi: anziché riprenderli 

era meglio chiamare i vigili   

FIRENZE Anche ai tempi di Dante a Firenze, avrebbe detto Roberto Benigni, si praticava sesso 

sfrenato. I bordelli erano tollerati, benchè nel Medioevo non potessero stare vicino alle chiese. 

Nel 2012, in un caldo sabato sera di giugno, succede invece che due giovani, forse aiutati da 

una buona dose di alcol, diano libero sfogo alle loro pulsioni a fianco della chiesa gotica di 

piazza Santa Croce, dietro la statua severa del Sommo poeta consumando un amplesso in 

mezzo a tutti o quasi Ma c’è di peggio: quei due ragazzi che fanno sesso alle 22,30, tra un 

motorino e l’altro parcheggiati dietro la statua di Dante, vengono fotografati e filmati da un 



capannello di una ventina di persone, che sembrano trovare divertimento dalla scena. Miscela 

esplosiva per rinfocolare la mai sopita polemica sul degrado della piazza. A raccontare la 

vicenda, riferita una decina di giorni dopo, è un giovane leghista, Stefano Bussolin, che via 

twitter, con tanto di foto, dice di aver segnalato quanto accaduto al sindaco di Firenze Matteo 

Renzi. Quella sera con Bussolin, in piazza Santa Croce, c’era anche il consigliere comunale del 

Carroccio Mario Razzanelli che ora denuncia: «Il centro è fuori controllo». Si dice «esasperato» 

anche il rettore della basilica di Santa Croce: «Questo episodio è l’ennesima riprova - afferma - 

di come questa città non sia amministrata: in piazza Santa Croce i vigili urbani, a controllare 

che cose come quella di ieri non succedano, non passano mai». «Se ci sono due persone 

ubriache che si mettono a fare sesso in pubblico - ha subito ribattuto il sindaco Renzi - il 

consigliere della Lega che li vede ha due alternative: prendere il telefonino e chiamare i vigili 

urbani, il 113 o il 112, oppure fare le foto con il telefonino ai due che, ubriachi, fanno sesso in 

piazza. Personalmente, se mi trovassi in una situazione del genere - ha sottolineato Renzi - 

chiamerei i vigili urbani perché possa esserci un intervento e di conseguenza si possa riportare 

l’ordine e il decoro». Dai giorni della guerra tra sindaco e priore di Santa Croce per il troppo 

rumore dei concerti nella piazza, le cronache cittadine non hanno più cessato di raccontare una 

movida sfrenata, con decibel alle stelle fino alle ore piccole, coronata anche da frequenti 

episodi di spaccio di droga. «Chiunque abbia vent’anni e passa da lì si è visto offrire droga», è 

il frequente ritornello. Contro il degrado, ancora una volta, a unire tutti non resta che Dante. 

Dal 20 luglio, e per 12 sere, la piazza, ospiterà, così come nel 2006, Roberto Benigni con il suo 

spettacolo «Tutto Dante», questa volta con nuove letture dall’Inferno. Visto quello che 

successo proprio sotto la statua di Dante, c’è da immaginare che il Roberto nazionale sceglierà 

sicuramente anche qualche canto dal girone dei lussuriosi 

 

ASAPS 

 

L’alcoltest funzionava e i valori erano attendibili: patente ritirata per un anno 

Giovedì, 05 Luglio 2012 - Pensava ormai di averla fatta franca l’automobilista che era stato 

beccato nel mese di marzo 2011 da una pattuglia della Stradale. 

Mentre percorreva la statale della Valsugana, alle 4 del mattino, l’uomo era stato fermato e 

sottoposto ad un controllo con l’etilometro, modello Drager. 

I sospetti dei poliziotti erano evidentemente fondati visto che l’apparecchiatura dimostrava lo 

stato di ebbrezza del conducente e, in conseguenza al controllo, il Commissariato del Governo 

gli aveva sospeso la patente. 

Evidentemente non convinto, o forse con il solo intento di trovare una soluzione alternativa al 

problema di trovarsi “appiedato” per un anno, il guidatore ha presentato ricorso al Giudice di 

Pace lamentando il mal funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata dalla pattuglia che, a suo 

dire, non era omologata e non era stata revisionata. 

Il Giudice di Pace, entrando nel merito del ricorso, una volta appurato che l’etilometro era 

omologato ha però stabilito che «non risulta provata la regolare sottoposizione a revisione 

dell'apparecchiatura Drager (il modello dell'alcoltest, ndr) impiegata».  



Quindi senza la provata certezza sulla veridicità dei dati prodotti dall'etilometro, l’ordinanza di 

ritiro della patente era stata annullata anche in presenza di un risultato positivo all'alcoltest. 

La sentenza del Giudice di Pace è sembrata mal articolata agli occhi attenti del Tribunale di 

Trento. 

A distanza di dieci mesi dal parere del giudice di pace, infatti, si è verificato un vero e proprio 

capovolgimento di fronte e, in sede di procedimento penale, la sentenza è stata ribaltata. 

In Procura a Trento il giudice ha ritenuto che l'apparecchio per l'alcoltest in dotazione alla 

Polizia Stradale fosse efficiente e che i rilievi del tasso alcolico effettuati quella notte fossero 

corretti. 

L’uomo che per quasi un anno aveva pensato di essere “sfuggito” alla pena (giusta) per avere 

alzato il gomito, si è visto la patente sospesa per un anno, oltre alla condanna a sei mesi, ad 

un'ammenda di duemila euro e al pagamento delle spese processuali. 

La superficiale e frettolosa sentenza del Giudice di Pace è stata così superata da una più 

profonda considerazione del problema da parte del Tribunale di Trento che ha dato ragione (se 

c’era bisogno) ai rilievi effettuati dalla pattuglia della Stradale. 

Forse per l’autista colto in fallo era preferibile accettare la prima sentenza emersa dai dati reali 

emersi durante il controllo che, ricordiamo, non deve essere considerato una “trappola” da 

evitare, ma un pit-stop che può salvare la vita propria e altrui. 

 

LA NAZIONE 

 

Ubriaco blocca una Volante poi si autodenuncia: "Ho i coltelli nello zaino" 

Quarantenne denunciato per possesso di strumenti atti a offendere E' accaduto in via San 

Gallo. Mentre in via Palazzuolo un uomo ha cercato di rubare un motorino ma è stato arrestato 

Firenze, 4 luglio 2012 - Ubriaco, si è parato davanti a una volante della polizia bloccandola, ieri 

mattina alle 6,30 in via San Gallo a Firenze, e quando gli agenti sono usciti si è autodenunciato 

confessando di avere lo zaino pieno di coltelli. 

Protagonista del curioso episodio un romeno di 40 anni, denunciato per possesso di strumenti 

atti a offendere. Nello zaino, come lui stesso aveva dichiarato, sono stati trovati un pugnale di 

38 centimetri, un coltello con una lama di 36 centimetri e una roncola. 

Sempre in centro, ma in via Palazzuolo, un uomo ha cercato di rubare un motorino, ieri intorno 

alle 19, e quando un amico della proprietaria lo ha notato e gli ha chiesto che cosa stesse 

facendo ha riposto: ''Voglio rubare questo motorino'', quindi ha estratto un coltello per farlo 

allontanare. L'uomo, un tunisino di 21 anni, è stato arrestato poco dopo dalla polizia mentre, 

non essendo riuscito a mettere in moto lo scooter, si stava allontanando a bordo di una bici 

che aveva appena rubato 

 

 



 

IL TIRRENO 

 

Ebbro alla guida aggredisce i carabinieri   

Già noto alle forze dell’ordine l’automobilista 29enne che è fuggito dopo l’alt imposto dai 

militari   

di Fabrizio Palagi  

AULLA Non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, preferendo quindi schiacciare il pedale 

dell’acceleratore anzichè quello del freno e perciò fuggire dal posto di blocco volante allestito 

dai militari del Radiomobile di Pontremoli. Ma la fuga del 29enne aullese, peraltro già noto alle 

forze dell’ordine, è stata di breve durata dato che i carabinieri si sono subito messi al suo 

inseguimento, raggiungendolo dopo poco. Quando la pattuglia ha raggiunto e fermato l’auto 

del fuggitivo, costui si è scatenato, di fatto aggredendo e minacciando i carabinieri, i quali 

hanno dovuto ricorrere a tutta la loro forza ed esperienza per calmare l’esagitato giovane. Poi 

arrestato per resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, oltrechè per la fuga 

dopo l’alt imposto dai carabinieri e, infine, per guida in stato di ebbrezza. Inoltre il mezzo 

condotto dal 29enne è risultato essere sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo. 

Un quadro pesante, dunque, a carico del giovane automobilista. In un’altra operazione, i 

carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un camionista di nazionalità romena, fermato 

mentre era alla guida di un autocarro che trasportava vecchie batterie di auto e camion. Il 

conducente non ha saputo o voluto fornire informazioni dettagliate ai militari, i quali 

chiedevano dove fosse diretto il carico in questione, ritenuto una potenziale bomba ecologica 

se abbandonato prima dei necessari trattamenti. Oltre 400 le batterie trovate accatastate nel 

cassone del mezzo, intercettato nei pressi della città a seguito di una segnalazione. L’uomo, un 

41enne risultato essere coproprietario del camion, è stato perciò denunciato per trasporto di 

materiali pericolosi per l’ambiente. A tale proposito, i carabinieri avvisano la popolazione di 

collaborare, dove possibile, con le forze dell’ordine, di fatto segnalando eventuali movimenti 

sospetti nei pressi dei punti raccolta di oli esausti e batterie per auto. Infatti non è consentito 

effettuare raccolta e trasporto di detti materiali senza essere prima iscritti su un apposito 

registro 


