INFORMAZIONI PER LA STAMPA
DOMENICA PROSSIMA AL SALONE DEL GUSTO (STAND CCIAA TORINO)
CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DELLA CONFESERCENTI

“Alcol e giovani: educare per prevenire”
La Fiepet: “Necessarie strategie comuni
per affrontare con efficacia il problema”
Torino – Nel 2008 i decessi causati dalla guida in stato di ebbrezza sono stati 121 su 5.515 comprendendo conducenti, passeggeri e pedoni -, pari al 2,19% dei decessi totali, mentre i feriti
sono 4.731 su 310.739, pari al 1,52% del totale. È questo il dato – rilevato dell’Istat - più inatteso e
sorprendente contenuto nella relazione che farà da riferimento al convegno nazionale “Alcol e
giovani: educare per prevenire” organizzato dalla Fiepet, la federazione dei pubblici esercizi della
Confesercenti; il convegno si terrà domenica prossima, 24 ottobre, a Torino nell’ambito del Salone
del gusto, nello stand della Camera di Commercio di Torino (si veda il programma più sotto).
“Il problema del ‘bere consapevole’ - spiegano Antonio Gobbato e Stefano Papini, rispettivamente
vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Fiepet Torino - riguarda ovviamente tutte le
fasce della popolazione, ma in modo particolare i giovani e giovanissimi: sempre l’Istat ci dice che
il fenomeno assolutamente più grave nella fascia giovanile è il ‘binge drinking’, ossia il consumo
compulsivo di alcolici fino a ubriacarsi. Nella fascia 11-15 anni ci sono circa 27.000 ragazzi che
fanno consumo non moderato di alcol e circa 46.000 a rischio ‘binge drinking’ su un totale di
2.905.000 individui appartenenti a quella fascia. Nella fascia 16-17 anni ci sono circa 42.000
ragazzi che fanno consumo non moderato di alcol e circa 93.000 a rischio ‘binge drinking’ su un
totale di 1.246.000 individui.
“Come associazione e come aziende del settore (240.000, con oltre un milione di addetti) siamo
consapevoli del ruolo che possiamo giocare in termini di informazione e sensibilizzazione:
attraverso l’appuntamento di domenica prossima vogliamo instaurare un confronto con tutti i
soggetti coinvolti (imprese, associazioni, istituzioni pubbliche) sui modi più efficaci di affrontare
queste tematiche. Lo vogliamo fare nella convinzione che i risultati migliori si potranno ottenere se
ognuno farà ciò che gli compete, evitando accuse reciproche o immaginando che siano sempre ‘gli
altri’ a dover fare qualcosa. In questo senso, ci pare utile evitare ogni posizione preconcetta,
offrendo, invece, dati di fatto sui quali riflettere: dati in grado, talvolta, di sfatare qualche
leggenda, come quella, ricorrente, a proposito delle ‘stragi’ sulle nostre strade dovute all’alcol. Il

dato Istat ridimensiona di molto il fenomeno. Sia chiaro: anche una sola vita umana è preziosa, ma
quel dato ci suggerisce che per adottare qualsiasi decisione e soprattutto perché essa sia efficace
bisogna partire dalla realtà e non dalla sua esasperazione; altrimenti si rischia di rinchiudersi in
inutili deplorazioni o nell’invocazione di un proibizionismo tanto inattuabile quanto inefficace. Lo
studio che presenteremo domenica è ricco di dati e può essere un buono spunto per elaborare
proposte operative e una efficace strategia di comunicazione rivolta ai giovani. Come associazione
e come imprese siamo, non da oggi, pronti a fare la nostra parte”.

PROGRAMMA
Inizio lavori h. 18:15
Interverranno
Guido Bolatto, segretario Cciaa di Torino
Alessandro Altamura, assessore al Commercio - Comune di Torino
Domenico Mangone, assessore alla Polizia urbana - Comune di Torino
Esmeralda Giampaoli, presidente nazionale Fiepet
Tullio Galli, direttore nazionale Fiepet
Valentino Boido, presidente regionale Confesercenti Piemonte
Luigi Minicucci, direttore regionale Confesercenti Piemonte
Antonio Carta, presidente Confesercenti di Torino e provincia
Morena Sighinolfi, direttore Confesercenti di Torino e provincia

h. 18:30
Presentazione relazione “Bere consapevole”
a cura del Presidente Provinciale Fiepet Torino - Stefano Papini
e del vicepresidente nazionale Fiepet - Antonio Gobbato.

Tavola rotonda moderata dal giornalista Walter Paradiso
Parteciperanno:
Antonio Affinita, direttore e coordinatore nazionale Moige
Paolo Iennaco e Fabrizia Monfrino, Ufficio scolastico provinciale
Gilda Luly, Polizia di Stato
Giorgio Ferrero, produttore di vini del territorio
Giorgio Liveriero, Diageo - distributore nazionale di bevande
Massimo Gai - dirigente medico presso la Scu Nefrologia, Dialisi e Trapianto
dell'Az. Os. Univ. San Giovanni Battista di Torino

Chiusura lavori h. 19:30
Degustazione di aperitivi offerti dai barman Fiepet - Confesercenti
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