
 

                                                   UDINE                                COMUNE DI FAEDIS

FAEDIS
FESTA DEL VINO e DELLE FRAGOLE

L’entrata in vigore del “ Decreto Bianchi” del 2007 in materia di “ sicurezza” con il quale, tra 
l’altro, il limite del tasso alcolemico ammesso  per la guida è stato abbassato dallo 0.8 allo 0.5 
g/l ha profondamente modificato usi, costumi e tradizioni del nostro territorio andando a colpire,  
in  definitiva,  proprio  quelle  categorie  (viticoltori,  agriturismi,  trattorie,  consumatori  “diurni”,  
enoturisti ) che meno responsabilità hanno riguardo ad una serie di gravi incidenti -  di norma 
registrati nella notte o all’ alba - che hanno portato il mondo politico ed il legislatore ad adottare 
provvedimenti che hanno risentito dello stato di  preoccupazione ed emozione del momento.
Il Codice della Strada, come è noto, è attualmente in corso di ulteriore modifica ed il nuovo testo 
è già stato approvato dal Senato lo scorso 6 maggio per essere rinviato alla Camera.
Se da un lato è unanime la condanna di  comportamenti  irresponsabili,  quali  la  guida sotto 
l’effetto  di   droghe  e/o  abuso  di  alcol,  dall’  altro  cresce  il  timore  che  un’opportuna  serie  
d’iniziative  tese  alla  reale  prevenzione di  tragici  incidenti  possa  essere  vanificata  da  un 
proibizionismo cui s’avverte la tendenza a rispondere, soprattutto da parte dei giovani,  con 
rinnovate sfide.
La complessa materia, oggetto di studi scientifici, porta infine a riconsiderare l’opportunità di 
riconoscere  agli  accertamenti  sintomatologici  un  peso  decisamente  superiore  a  quelli  
strumentali, alla luce di motivate  riserve avanzate sulla precisione ed affidabilità degli stessi.

Per un approfondimento ed un confronto su questi temi l’Associazione Pro Loco Faedis con il  
patrocinio del Comune di Faedis e della Federazione Provinciale Coldiretti di Udine organizza una 

TAVOLA ROTONDA
GUIDA AD UN BERE CONSAPEVOLE

Sabato 12 giugno 2010
ore 17.30

Sala Parrocchiale di Faedis
Piazza Mons. Pelizzo

Con il seguente programma: 

Saluti di benvenuto
• SHAURLI CRISTIANO - Sindaco del Comune di Faedis 
• DANIELE CASTAGNAVIZ – Presidente di Zona Coldiretti di Udine Est

Relazioni
• DIEGO BERNARDIS, Sindaco di Dolegna del Collio: la delibera comunale del 16 febbraio 

2010 per la prevenzione  e contro il proibizionismo.
• CLAUDIO FABBRO, agronomo: vitivinicoltura ed agriturismo ;situazione e prospettive .
• FRANCO FORNASARO, farmacista e fitoterapeuta: vino e salute.

Dibattito 

Conclusioni 
• Claudio Violino, Assessore Regionale alle Risorse Agricole 

Seguirà rinfresco con prodotti e vini del territorio faedese


