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Carissime ragazze, cari ragazzi,
Eccovi di nuovo a scuola: un nuovo
anno scolastico vi aspetta ricco
di impegno, di studio, di nuove
opportunità per ampliare orizzonti, preparazione e tematiche.
Molti di voi incontreranno, oltre
ai vecchi, anche nuovi compagni e
sarà così il modo per stringere
altre amicizie e conoscere modi e
stili di vita diversi. Questo che
attraversate è il periodo più bello e più speciale della vostra
vita: l'adolescenza. Sono gli anni in cui il carattere si forma e la
crescita fisica è in continua evoluzione ma c'è un grande bisogno di avere molti amici vicino per stare bene e condividere le
piccole gioie e delusioni quotidiane. Quindi l'amicizia ha un valore grande e va coltivata come una pianticella che deve crescere.
Essere un “vero amico” vuol dire soprattutto stare accanto a
chi è in un momento di difficoltà e aiutarlo a riprendere con
nuovo vigore la quotidianità. Nel mondo giovanile oggigiorno c'è
però un aspetto, che preoccupa genitori, educatori e adulti, e
riguarda certi giovani che, anziché crescere nella consapevolezza di essere fortunati perché vivono in una società del
benessere, si fanno forti con i deboli, snobbano e non osservano le più semplici norme di convivenza e di rispetto dell'altro,
provocano in continuazione coetanei e adulti creando così uno
stato di forte disagio.
Questo fenomeno del cosiddetto “bullismo” va combattuto con
ogni mezzo non solo dagli adulti ma anche da voi ragazzi: non
dovete permettere che dei coetanei o ragazzi più grandi di voi
compiano azioni mirate a ledere la personalità di un vostro
amico o compagno di scuola sia che a questo vengano fatte violenze psicologiche e tantomeno fisiche di qualsiasi tipo. Questi
elementi di forte disturbo vanno isolati e segnalati affinché
vengano “curati”. Voi che siete allievi vigili del fuoco volontari
dovete essere d'esempio a molti vostri compagni prima mantenendo un comportamento idoneo al vostro impegno di pompieri e
poi farvi portatori dei valori veri dell'amicizia e della solidarietà e della convivenza.
Auguro a tutti un buon anno scolastico.
IL PRESIDENTE
Cav. Uff. Sergio Cappelletti

UN GROTTESCO
TESTIMONIAL D'ECCEZIONE

N

ella convinzione che non si esagera mai abbastanza quando si
parla di prevenzione agli
incidenti causati dalla guida in
stato di ebbrezza e in pieno
accordo con la presidenza della
Federazione dei Vigili del Fuoco
Volontari del Trentino sempre
attenta alle tematiche sviluppate
nelle sceneggiature di PJ, ho
preso il toro per le corna, per
usare un eufemismo, trattando
il problema dell'alcool e della
guida da un punto di vista
“estremo”.
Dopo aver constatato che nessuno fino a questo momento
aveva usato la Morte in questi termini, ossia in maniera
così esplicita e continuativa per una
campagna di sensibilizzazione su alcool
e guida (fino a farne un personaggio protagonista di una storia), ho ritenuto più
efficace eleggerla a testimonial contro
le stragi del sabato sera, rappresentandola nella sua iconografia più classica in previsione di almeno più di un risultato; un impatto più forte tra i giovani
lettori (e non solo tra i giovani), una componente noir ben presente nelle ambientazioni dei disegni; e una maggiore credibilità basata su effettivi e tragici
dati in suo possesso sull'ecatombe che

avviene spesso sulle strade nei weekend. Nessuno più della Nera Signora
vogliamo immaginare più al corrente
sulla questione delle giovani anime spezzate e sull'argomento della fine
dell'esistenza terrena.
Non è un caso che il personaggio di Gary
fin'ora usato come attore-raccontatore principale delle vicende, ha
ritenuto opportuno farsi un po' da parte
per dare più spazio alle fattezze lugubri
della Morte che, in una notte di fine
estate, stanca delle tragedie stradali,
si materializza all'inquieto ed ebbro
Spike, con un monito ben preciso.
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LA MORTE DI PETER
Horror Drinks rappresenta più di una storia a fumetti sul problema della guida in
stato di ebbrezza; in essa il tema della
morte è presente dall'inizio alla fine
dove anche nella finzione del cartoon le
tragedie paiono colpire davvero i personaggi protagonisti; come ad esempio
Peter uno dei partecipanti alla festa
che perirà tragicamente e beffardamente (nessuno dei componenti
dell'auto su cui viaggiava aveva assunto
alcool), durante un terribile incidente
stradale causato da un suo coetaneo,
ubriaco alla guida.
Sappiamo bene purtroppo, che nella realtà accade anche questo.

Sarà la Nera Signora a snocciolare
impietosamente le cifre e le conseguenze dell'assunzione di bevande alcoliche
alla guida di un veicolo, senza limitarsi
all'alcool ma estendendo l'allucinante
lezione anche alle droghe e alle anfetamine; perché è questa la cruda realtà di
molti adolescenti di oggi.
Spike che è perfetto nel catalizzare le
negatività, interpreta i terribili messaggi dell'entità ultraterrena subendone le conseguenze e producendosi in un
assolo di espressioni facciali e corporali
che rasentano l'assurdo e il demenziale.
Ma è innegabile il messaggio lanciato ai
lettori sui rischi che si corrono nei comportamenti folli, tipici in molti casi del
mondo dei giovani.

Fulvio Bernardini
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SBORNIA…CELLULARE

P

er rappresentare in maniera
parodistica gli effetti
dell'alcool nel nostro organismo
e la guida in stato di ebbrezza, possiamo
usare questo semplice esempio tratto
dalla serie a fumetti Virus ambientata
nel corpo umano che racconta in maniera
umoristica le vicende di Globy e Ruby
due globuli rossi. I globuli rossi rappresentati come dei mezzi di trasporto,
transitano nelle nostre vene e arterie
(le nostra autostrade interne per il trasporto dell'ossigeno). Quando il nostro
organismo assume sostanze alcoliche (alcool etilico) le assorbe molto rapidamente raggiungendo in un arco di tempo

che va dai 15 ai 40 minuti tutte le aree
del corpo umano proprio grazie alla scorrevolezza delle cellule che scorrono
nella circolazione sanguigna. Vengono
così raggiunti velocemente dall'alcool
importantissimi organi quali il sistema
nervoso centrale, il fegato, i reni e il
cuore. Poi le molecole dell'alcool arrivano ai muscoli e tessuti grassi e alcune
tossine possono rimanervi insediate per
anni. I metaboliti prodotti dal consumo
di alcool, lesionano le cellule in modo irreparabile se l'abuso di alcool continua nel
tempo, mentre gli effetti “indiretti” causati da chi si mette alla guida provocano
numerosi incidenti stradali.

1989 © Virus by Fulber
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CONTROCOPERTINA
NO ALLA GUIDA
IN STATO DI EBBREZZA!
I recenti dati Istat relativi alle vittime della strada evocano una vera e
propria ecatombe: oltre 5 mila morti e più di 300 mila feriti l'anno ovvero 15 morti al giorno sulle strade italiane. Principali cause secondo fonti
della polizia stradale, la guida in stato di ebbrezza con oltre il 40% dei
casi.

17

SPECIALE ALCOOL E GUIDA
QUELLO CHE C'E' ANCORA DA SAPERE

CIN-CIN ALLA
NERA SIGNORA

a cura della redazione di PJ

S

econdo i dati del Ministero
della Sanità sono in crescita
gli adolescenti che consumano
alcool: nel 2001 l'ISTAT ne
ha rilevati 870mila con un'età compresa tra i 14 e i 16 anni, 22mila in più
rispetto al 2000.
Tra questi, 400mila quelli che abusano
soprattutto di birra, vino e aperitivi
alcolici. L'incremento maggiore si registra tra i teen-ager mentre la prevalenza di consumatori tra i maschi è salita dal 46,2% al 51,6% ( dati elaborati
dall'Istituto Superiore della Sanità su
proiezioni ISTAT e presentati a settembre di quest'anno all'ISS nel corso
del Workshop “Alcol Prevention Day.
Tra i dati rilevati sullo stile di vita e
condizioni di salute dei giovani, emergono curiosità interessanti; i giovani
italiani bevono per sentirsi più sicuri e
loquaci in gruppo, per essere più
“trendy” agli occhi dei propri amici. E il
22% dei ragazzi preferisce bere fuori
dai pasti, una tendenza che segue un
trend in ascesa per entrambi i sessi. ( +
3,9% i maschi e +27,6% le femmine. Il
primo bicchiere viene consumato a
11/12 anni con una media di 14 anni e
mezzo. La birra è preferita dai maschi,
seguita dal vino, dagli aperitivi alcolici
e dagli amari, mentre tra le adolescenti
si registra un elevato consumo di superalcolici. Tra le teen-ager l'incremento
maggiore riscontrato si registra per
gli aperitivi alcolici ( + 28%).

EFFETTI
DELL'ALCOOL
ALLA GUIDA
A livelli crescenti di alcolemia:
0,2 = cresce la tendenza a guidare in modo rischioso.
0,3 = la manovra dei freni è più brusca
0,4 = si riduce l'elaborazione mentale delle percezioni sensoriali
0,5 = LIMITE LEGALE CONSENTITO
0,6 = si riduce la visibilità laterale e i segnali stradali si vedono più
difficilmente
0,7 = si commettono gravi errori alla guida
0,8 = si prolungano molto i tempi di reazione
0,9 = sono compromessi i movimenti di guida e diminuisce fortemente
la capacità di adattarsi alla guida notturna, alla valutazione degli
ingombri stradali e alla velocità.

NON E' ASSOLUTAMENTE
VERO CHE:
1 - freddo, sforzo fisico, caffè e doccia fredda eliminano più in
fretta l'alcool nel sangue.
2 - L'assunzione di bevande alcooliche aumenta la resistenza alla
fatica e alla guida.
3 - Un buon amaro aiuta la digestione dopo un pasto abbondante.
4 - Chi è abituato a bere non risente degli effetti dell'alcool
5 - Gli uomini reggono l'alcool meglio delle donne
6 - L'alcool rende sicuri e aiuta a socializzare
7 - Il vino fa buon sangue
8 - L'alcool dà forza
9 - L'alcool aiuta la digestione
10- l'alcool dà calore
11 - L'alcool aiuta a riprendersi da uno shock
12 - L'alcool è dissetante
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IL SALVAVITA,
OVVERO FAI COSI':
Indipendentemente dal mezzo che usi, rinuncia
già al primo bicchiere.
Non offrire da bere a chi deve guidare.
Mettiti d'accordo prima di andare ad una festa
su chi deve guidare per il rietro a casa il quale
non dovrà assolutamente bere alcoolici.
Sei hai bevuto e devi rientrare a casa non guidare ma chiama un taxi, altrimenti può costarti
sicuramente più caro.
Non bere alcool a stomaco vuoto.
Fatti un succo di frutta, particolarmente indicato quando si guida poiché aiuta a prevenire la
stanchezza.
Un pasto abbondante favorisce affaticamento e
sonnolenza durante la guida.
Non guidare mai con il volume della radio troppo
alto.
Modera la velocità a seconda dei limiti stradali.
Allaccia sempre la cintura di sicurezza.

0,5
IL LIMITE LEGALE
È fissato a 50 milligrammi di alcool in 100
millilitri di sangue ( 0,5 g.per litro di sangue) in linea con i parametri europei.
Corrisponde circa a 2/3 bicchieri di vino ( o
birra o superalcolici) per un uomo di 70 kg.
Ma alcuni individui raggiungono questo limite
dopo soli due bicchieri di vino, di birra o di
superalcolici. Non esiste quindi la certezza
per affermare quanto si può bere per superare questo limite che varia da persona a persona, dal suo peso, dal sesso, dall'età e dal
fatto di aver o meno mangiato.

SEMAFORO ROSSO
PER L'ALCOOL
Immaginate che la
quantità di alcool
ingerita sia regolamentata da un
semaforo rosso
che vi obbliga ad aspettare prima di mettersi
alla guida e fissate mentalmente questi parametri. Possono salvarvi la
vita!
un bicchiere di vino: stop alla
guida per un'ora
due bicchieri di vino: stop alla guida per due ore
tre bicchieri di vino: stop alla guida per tre ore
quattro bicchieri di vino: stop alla guida per
quattro ore
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LE SANZIONI
PER CHI GUIDA “BEVUTO”
La guida in stato di ebbrezza è un reato che non si
risolve con una semplice multa ma si viene giudicati da
un tribunale.

La recente modifica alla
norma varata dal decreto
Maroni in vigore dal 27 maggio 2008 ha reso più severe
le sanzioni reintroducendo il
reato di di rifiuto di sottoporsi ad accertamento.
In precedenza era punito
con un'ammenda di 2500
euro.

Ora in entrambi i casi, ossia guida in stato di ebbrezza e rifiuto a sottoporsi a controlli, oltre alle sanzioni sopraindicate scatta la decurtazione
di 10 punti dalla patente.
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LA STANGATA IN
…POCHI GRAMMI
Se il tasso alcolemico
accertato con alcooltest
risulta superiore a
0.5/l ( grammi di alcool per litro di sangue)
ma inferiore a 0,8 grammi per litro, sborsate
tra i 500 e i 2000 euro
con sospensione della
patente da tre a sei
mesi.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per
litro, sborsate la bellezza di una cifra che va
dai 1500 ai 6000 euro con
sospensione della patente da uno a due anni, il
sequestro del mezzo e
l'arresto da tre mesi ad
un anno.

Se il tasso alcolemico
risulta superiore a 0,8
e non superiore a 1,5
grammi per litro, sborsate tra gli 800 e i 3200
euro con sospensione
della patente da sei
mesi ad un anno.
E' previsto l'arresto
fino a sei mesi.

IN TRIBUNALE
La novità è che con la sentenza di condanna ( ovvero il patteggiamento) a prescindere
dall'eventuale sospensione condizionale della pena, a richiesta è sempre operabile la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
22

DOPPIA STANGATA PER
CAUSA DI INCIDENTE
STRADALE
Secondo il comma 2 bis del decreto la
stessa procedura è applicata anche nel
caso in cui il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale. Se il conducente in stato di ebbrezza
causa un incidente stradale, le pene pre-

viste nei tre casi esposti
sopra vengono
RADDOPPIATE
con il fermo
del veicolo
per 90 giorni.

REVOCA
DELLA PATENTE DI GUIDA
La revoca della patente viene confermata anche nel caso il reato è commesso da un conducente di autobus o da un veicolo con massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate.
E' confermata la revoca della patente anche se lo stesso reato è compiuto in un biennio.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI
AL CONTROLLO
DI TASSO ALCOLEMICO…
Tale rifiuto è riconsiderato oggi un
reato con sanzioni previste tra i 1500 e
i 6000 euro e con l'arresto da tre mesi
ad un anno.
Sospensione della patente da sei mesi
a due anni e il fermo amministrativo del
veicolo per 180 giorni a meno che il veicolo non appartenga a persona estranea
al reato.

Se il reato di rifiuto di accertamento
viene commesso dopo una condanna per
la stessa violazione nei due anni precedenti, la patente viene automaticamente revocata.
Ne vale davvero la pena scolarsi alcolici prima di mettersi alla guida di un
veicolo?
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RICONOSCIMENTO UFFICIALE
A “POMPIERE JUNIOR”
a cura di Mara Quaglierini
zioni il progetto editoriale che
presentava la storia illustrata
dal cartoonist Fulber ( Fulvio
Bernardini) sulla prevenzione
dei pericoli in casa, ha ricevuto una segnalazione speciale
per la pubblicazione a fumetti
intitolata “Pompiere Junior”
nella categoria “artistico”.
I cartoon Gary, Spike, e tutta la
“Squadra PJ” unitamente alla Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del
Trentino e al suo Presidente Sergio Cappelletti, avranno qualche motivo in più
per essere orgogliosi di Pompiere Junior
e proseguire sempre più lanciati in
quest'avventura.

Ve lo avevamo detto ( e scritto) che
avremmo avuto modo di riparlare della storia a fumetti Dangerous e questa volta non
attraverso le nostre pagine o
quelle recensive di qualche quotidiano, bensì in occasione di una
importante cerimonia!
Ma vediamo la cronaca.
Non più tardi di un paio di mesi fa,
esattamente il 18 luglio 2008 presso la
Sala Conferenze del Mart di Rovereto,
la pubblicazione Pompiere Junior riceveva il suo primo riconoscimento ufficiale tra gli applausi dei presenti.
Accadeva nel contesto della IV edizione
del Premio Artigiano, la manifestazione
organizzata dal Ceii Trentino, atta a
valorizzare le imprese che si distinguono per produzioni artigianali particolari,
sotto il profilo della creatività e originalità. Ospiti della cerimonia di premiazione, l'assessore provinciale
all'artigianato, Franco Panizza, il presidente del Ceii Trentino Ilos Parisi con la
responsabile del progetto per Ceii Trentino Romina Falagiarda, il presidente
della Giuria del Premio Mario Zen e almeno duecento rappresentanti di aziende
artigiane del Trentino.
Dopo un breve filmato che illustrava le
fasi di realizzazione di un numero di Pompiere Junior nella sede della Fulber Crea24
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