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ILGIUNCO.NET 

No ad alcool, droga e tabacco: a scuola arriva Unplugged 

di Redazione  

FOLLONICA, 04 gennaio 2017 - Anche per quest’anno la scuola media Bugiani ha attivato per la 
classe II B l’attività Unplugged, sotto la guida della coordinatrice Marina Torlaschi. 

Sono infatti già due anni che la scuola media dell’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena ha 
inserito alcuni dei suoi docenti nel percorso formativo proposto dall’Asl 9 e dalla regione Toscana. 

Unplugged è un programma europeo risultato efficace nel prevenire il consumo di alcool, droghe, 
tabacco nei ragazzi dai 12 ai 14 anni, attraverso il modello dell’influenza sociale ed il potenziamento 
delle abilità personali. Esso mira infatti a promuovere stili di vita salutari e nello specifico a prevenire 
o ritardare l’utilizzo di sostanze psicoattive tra gli adolescenti coniugando metodo life skills, 
conoscenze ed educazione normativa. 

Tele programma è stato elaborato, sperimentato e valutato in ambito dello studio multicentrico Eu-
Dap (ww.eudap.net), che ha coinvolto sette paesi europei (Belgio, Germania, Grecia, Italia, Austria e 
Svezia) ed è validato dal 2004. 

Per l’anno scolastico 2015-16 i docenti formati, che poi hanno svolto Unplugged nelle loro classi 
sono state le docenti Lucia Cheli, Angela Gaeta e Laura Parisi, mentre per il corrente anno scolastico 
Marina Torlaschi e Loredana Grillo. 

Il corso di formazione full immersion ha la durata di tre giorni, per un totale di 22 ore; formatori Asl 
coinvolgono i docenti nell’esplorazione del manuale dell’insegnante, eseguendo le unità didattiche da 
proporre agli studenti, il tutto in un clima di collaborazione e di cooperative learning. 

Il programma, composto da 12 unità, ciascuna con un tema preciso ed attività mirate, prevede le 
tecniche delle life skills e della peer education, con giochi di ruolo, circle time, energizer; alla fine i 
ragazzi compilano un questionario anonimo di soddisfazione. 

Le docenti che hanno svolto Unplugged lo scorso anno, sono rimaste soddisfatte dei risultati 
ottenuti. I ragazzi hanno risposto bene alle sollecitazioni, dimostrando l’importanza dell’educazione 
alle life skills per potenziare le proprie abilità personali e sociali. Parole chiave di questa esperienza: 
assertività, collaborazione e integrazione. 

 

ALATEIA 

6 cose che ho imparato da quando ho abbandonato l’alcool 

5 GENNAIO 2017 

Ainis Jankauskas 

Questo Natale è un anno che ho abbandonato l’alcool, e non ho intenzione di tornare alle mie 
vecchie abitudini. Ero consapevole da tanto tempo di avere un rapporto malsano con l’alcool, ma 
non mi sono resa conto della profondità della mia dipendenza fino a quando non ho deciso di 



smettere. Quando ho realizzato che rinunciare all’alcool per me era inconcepibile, ho capito di avere 
un problema. 

Cosa mi dava l’alcool? Per molti anni ho pensato che mi desse tutto ciò che stavo cercando. Non è 
esagerato dire che lo amavo, anche se questa affermazione ora sembra pietosa. Ha eliminato il mio 
desiderio quasi insaziabile di perfezionismo e mi ha permesso di rilassarmi. Mi ha offerto una via di 
fuga per la mia agitazione costante e ha prolungato e intensificato la mia esuberanza per la vita che 
non voleva essere contenuta. Ma ha fatto di più. Sembrava eliminare in me il desiderio di 
accettazione, e sembrava aiutarmi a riempire gli spazi dolorosi dentro di me ai quali non davo 
ascolto. 

La mia inclinazione al bere sembrava “normale”. Non c’era nulla di particolarmente insolito nel modo 
in cui lo facevo, considerando la cultura fortemente incline al bere in cui vivo. Ma sapevo che il modo 
in cui bevevo non era giusto. Il resto della mia vita sembrava andare bene, studiavo molto, lavoravo 
sodo e amavo la mia fede, ma parallelamente a tutto questo correva la sensazione nascosta che mi 
stavo rivolgendo all’alcool per trovare tutte le soluzioni che Dio avrebbe potuto offrirmi. In breve, ne 
ero dipendente, e nessuna dipendenza è sana. L’ho capito una notte di un anno fa, e ho saputo che 
il dado era tratto. Era il momento di smettere, indipendentemente da quanto fosse difficile o da 
quanto mi sarei sentita triste allontanandomi dall’alcool. Ora ringrazio Dio per il dono di essere 
riuscita a lasciarmi tutto alle spalle. Non mi manca, e non bere è diventata come una seconda natura 
per me. Cosa ho imparato, e cosa ho guadagnato in un anno senza alcool? Dormo meglio, ho una 
pelle più sana e un peso migliore, ho più energia, modi più calmi ed equilibrati, niente postumi della 
sbornia, nessun rimpianto e una migliore consapevolezza di me stessa, e sono tutti splendidi benefici 
del fatto di aver smesso di bere. Ma ho imparato anche cose più profonde e importanti. Spero che la 
mia esperienza possa aiutarvi e assicurarvi che si può fare, e che smettere di bere può spaventare 
ma è davvero un’ottima scelta. 

 

DIVINICORRIERE 

di LUCIANO FERRARO 

Evadere dal carcere (con la testa) usando il vino. Con i poliziotti come maestri. E’ 
successo a Lecce (*)  

05/01/2017 - Un gruppo di trenta tra detenute e detenuti ha risentito i profumi della libertà e 
dell’aria aperta in un bicchiere di Negramaro. Otto lezioni organizzate dall’Associazione italiana 
sommelier. Il primo e unico corso del genere, dietro le sbarre, in Italia. 

L’idea è venuta al vice questore Amedeo Pasquino, dirigente della Digos leccese, ex capo della 
squadra mobile, con la passione del vino (è vice presidente dei sommelier pugliesi). 

“Abbiamo concluso un’operazione assieme alla polizia penitenziaria – racconta – alla fine ci siamo 
chiesti come potevamo aiutare umanamente gli arrestati. Per dare a tutti una seconda possibilità e 
far sentire la presenza dello Stato. Ne abbiamo parlato con la direttrice della casa circondariale, Rita 
Russo. L’idea le è piaciuta e ci siamo dati da fare per i permessi. Non è stato facile, in carcere il vino 
è vietato”. 

Decisivo è stato il ruolo di Gianvito Rizzo, della cantina Feudi, a Guagnano, uno dei fautori del 
progetto e il fornitore delle bottiglie per le lezioni. 

Ad ottobre, quando il corso di conoscenza del vino è iniziato (l’annuncio era stato dato dal canale 
Cucina del Corriere) si sono presentati in 30. Alcuni avevano avuto a che fare con la criminalità 
organizzata, altri erano dentro per droga e rapine. In cattedra sono saliti un poliziotto della Mobile, 



Marco Albanese, e un sommelier professionista, Roberto Giannone. Lezioni separate, prima le donne, 
poi gli uomini. 

“Abbiamo parlato del ruolo del sommelier – racconta i poliziotti enoappassionati – del modo in cui si 
produce il vino, delle caratteristiche organolettiche e un po’ anche degli abbinamenti con il cibo. Ad 
ogni lezione abbiamo fatto degustare tre bicchieri di vino ai detenuti-allievi”. 

In testa le glorie locali, Primitivo e Negramaro. Sui banchi c’erano le stesse persone che Albanese e 
Pasquino avevano conosciuto durante le indagini. Il 19 dicembre la cerimonia (e il brindisi) con la 
consegna degli attestati di partecipazione. “Un detenuto – ricorda il dirigente della Digos – ha 
spiegato che possiede qualche ettaro di terra incolta a Brindisi: quando uscirà, ha detto, pianterà viti 
e produrrà vino”. 

Nelle carceri d’Italia ci sono già detenuti che si dedicano a botti e bottiglie. L’esperienza più nota è 
quella dell’isola di Gorgona, dove grazie all’intervento del marchese Lamberto Frescobaldi si 
assemblano Vermentino e Ansonica. Il “Valelapena” è la Barbera che esce dal carcere di Alba, il 
“Fresco di galera” è il Fiano (e Falanghina) che viene dall’Istituto di Sant’Angelo dei Lombardi. Ma 
quello di Lecce è il solo corso teorico e “professionale”. 

“Dietro il vino ci sono lo svago, la convivialità e soprattutto la cultura – sostiene Antonello Maietta, il 
presidente dell’Ais – volevamo trasmettere questo. E dare qualche possibilità di lavoro ai detenuti, 
quando avranno scontato la pena. La formula di Lecce ha funzionato (ne ha scritto anche il New York 
Times), la ripeteremo presto in altre carceri”. 

In fondo si può evadere con il pensiero anche così, con i profumi e il gusto del vino. 

(*) Nota: pessima idea. Esiste uno stretto rapporto tra alcolici e carcere. Gli alcolici sono spesso 
all’origine di reati e all’interno dei carceri il consumo di alcolici è da sempre un problema. Tanto da 
essere tolto dal menù di quasi tutte le prigioni. Un corso del genere darà la falsa illusione di poter 
gestire situazioni e consumi che invece sarebbe meglio evitare.  

 

LA REPUBBLICA TORINO 

Contromano in tangenziale: resta in carcere il camionista ubriaco arrestato per omicidio 
colposo 

L'autista ceco aveva guidato per due chilometri in tangenziale, uccidendo un automobilista 

di SARAH MARTINENGHI 

04 gennaio 2017 - Ha trascorso il Natale in cella il camionista che, ubriaco al volante,  il 4 settembre 
ha guidato contromano in tangenziale per due chilometri, uccidendo un automobilista, Pierluigi 
Toselli, e provocando il ferimento di altre tre persone, tra cui la moglie della vittima, Laura Espinoza, 
di origine peruviana. Il tribunale della libertà ha infatti respinto l'istanza di scarcerazione che era 
stata avanzata da Vaclav Stauber, il quale chiedeva la revoca della misura detentiva. "Non ha più la 
patente dato che gli è stata sequestrata, è incensurato, l'assunzione di alcoolici è stata un fatto 
occasionale", scriveva nel ricorso il suo avvocato difensore. 

Torino, il tir contromano in tangenziale: un morto e tre feriti 

Ma i giudici hanno stabilito che l'autista, 62 anni, di origine ceca, arrestato sulla base 
dell'introduzione del reato di omicidio stradale,  debba invece rimanere in carcere: "Non è escluso il 
pericolo di una recidiva" scrivono i giudici che sottolineano la gravissima condotta dell'uomo. 
"Stauber stava conducendo un mezzo pesante, che conteneva soda caustica, materiale altamente 
corrosivo, mentre versava in stato di pesante ubriachezza. Non ha proprio valutato la gravità e le 



conseguenze che avrebbe potuto arrecare alle inermi e inconsapevoli persone che si trovavano 
occasionalmente a percorrere quel tratto di strada", si legge nelle motivazioni.  

Questa sua condotta, per i magistrati, "attesta che non si è trattato di un fatto episodico, posto che 
sarebbe singolare che una persona poco avvezza all'alcool si ubriachi subito prima di mettersi alla 
guida di un mezzo di quel tipo". Il pericolo che possa succedergli di nuovo "permane nella massima 
intensità perché essendo un autista può comunque attivarsi per riacquisire un titolo abilitativo alla 
guida". I domiciliari non sono applicabili anche per il fatto che Stauber "non ha dimora stabile in 
Italia". 

Il camionista aveva imboccato contromano la tangenziale all'interporto Sito e non si è accorto di 
andare nella direzione sbagliata nonostante decine di automobilisti gli avessero fatto i fari.  Poco 
dopo la mezzanotte si era scontrato con l'auto guidata da Toselli, che viaggiava nella corsia di 
sorpasso. La vittima aveva 63 anni ed era un camionista di Cuneo in pensione. 

 

BERGAMONEWS 

Ubriaco al volante, semina il panico in autostrada: denunciato 30enne 

di Redazione  

04 gennaio 2017 - Con una mano stringeva una bottiglia di un supercolico, con l’altra cercava di 
guidare. E’ stato denunciato per guida in stato di ebrezza un 30enne milanese che martedì 3 gennaio 
è stato protagonista di una brava che poteva causare una vera e propria strage: solo per miracolo, 
infatti, la sua folle corsa non ha provocato un incidente sulla carreggiata nord dell’autostrada A22, 
tra i caselli di Egna e Bolzano sud. 

Bolzano 

Ripreso dallo smartphone da un’altra delle tante auto in viaggio martedì mattina poco prima delle 8 
su quel tratto di strada, il ragazzo a bordo di una Ford Fiesta azzurra ha seminato il panico con uno 
zig-zag pericolosissimo tra macchine e mezzi pesanti, scontrandosi più di una volta anche col 
guardrail che divide le due carreggiate di marcia senza mai rallentare la sua corsa. 

Fermato pochi chilometri dopo il momento immortalato nel video (diventato virale sui social 
mercoledì 4 gennaio e ripreso anche dalle maggiori testate nazionali), il 30enne è risultato essere 
ubriaco e senza la patente di guida. L’auto, che è stata sequestrata, appartiene al nonno residente in 
provincia di Bergamo. 

Ora la polizia stradale sta indagando per capire se il ragazzo abbia causati altri danni durante quella 
sua folle corsa che, solo per miracolo, non ha provocato un grave incidente. 

 

IL PICCOLO 

TRIESTE Causa un incidente e si allontana senza fermarsi; rintracciato, viene multato ma poco dopo 
viene fermato al volante, stavolta ubriaco. 

 

OTTOPAGINE 

Ubriaco si schianta contro un'ambulanza  

 



CITTADISALERNO 

Ubriaco provoca incidente con ambulanza.  

  

LA PROVINCIA DI VARESE 

Ubriaco e in mutande. Così un uomo teneva sotto sequestro la “sua” donna 

 

 

LA REPUBBLICA 

Contromano in tangenziale: resta in carcere il camionista ubriaco arrestato per omicidio colposo 

 

MODENATODAY 

Ubriaca sul bus se la prende con i Carabinieri, denunciata 

 

  

 

 


