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L’ARENA 

«Ho perso mia figlia, adesso cerco di salvare altri ragazzi» 

Alessandra Ferrari parla ai giovani agli incontri sulla prevenzione 

Un incidente stradale: sempre più numerose le giovani vittime Un incidente stradale: sempre più 

numerose le giovani vittime.  

Attorno a Rachele ruotava la mia vita. Era il mio impegno, la mia gioia, il mio primo pensiero del 

mattino e l'ultimo della sera». Rachele Faccini non c'è più. Aveva sedici anni. Se ne è andata 

quest'estate: un uomo ubriaco e drogato al volante della sua auto si è scontrato contro la macchina 

su cui lei viaggiava col suo amico Alessandro, 20 anni, morto sul colpo. I due ragazzi tornavano dal 

Museo delle scienze di Trento. Erano le 23 del 15 giugno. Rachele non è morta subito, è riuscita a 

resistere una settimana prima che un'emorragia interna se la portasse via.  

Una storia straziante che sua madre Alessandra Ferrari di Bovolone ora racconta agli incontri per 

responsabilizzare i giovani sull'abuso di alcol e sostanze. Un gesto generoso, il suo, che proprio 

perché così diretto e doloroso spinge molti ragazzi a riflettere sul senso della vita e sull'assurdità di 

rischiare la propria e quella degli altri per un bicchiere di troppo o per la voglia dello «sballo».  

«Non è stato facile raccontare la mia storia e tutto il dolore e la nostalgia che provo per mia figlia, 

ma se servirà anche solo a salvare una vita per me sarà una vittoria», sottolinea Alessandra Ferrari, 

mostrando un coraggio e una generosità fuori dal comune. «Il dolore che comporta la perdita di un 

figlio è straziante», continua. «Il futuro, i sogni, le speranze vanno in frantumi, spesso si perde il 

lavoro, i matrimoni “si ammalano”, alcuni abbandonano la chiesa e tutti i luoghi di socializzazione. 

Sono rimasta un mese senza avere la forza di alzarmi dal letto. Poi mi sono resa conto che non 

potevo andare avanti, così sono entrata in un'associazione di genitori che hanno perso i figli, legata 

alla parrocchia. Da qui è partito il mio difficile cammino verso la luce».  

Da quel giorno ha iniziato prima a confrontarsi e poi ad aiutare gli altri genitori freschi di lutto.  

«Con grande sensibilità e umanità gli altri genitori che ci erano già passati mi hanno accompagnata 

lungo il percorso della consapevolezza che Rachele non sarebbe più tornata, ma che io dovevo 

continuare a vivere. Molte volte mi hanno sorretta, consolata, ma mi hanno anche spronata ad 

andare avanti. Avere vicino delle persone che sapevano perfettamente cosa stavo provando è stato 

determinante per me. Anzi indispensabile». 

Adesso è lei a sorreggere i genitori colpiti dalla stessa tragedia. «Sono come me, orfani di figli 

speciali», spiega Alessandra. «Con loro mi sento a casa, perché proviamo le stesse cose. Un dolore 

così grande non si può affrontare da soli. Ti porta via ogni cosa». 

E aggiunge: «Ciò che mi spinge ad aiutarli è la necessità di far capire loro che la vita non è finita e 

che possono trasformare la sofferenza in comprensione e di nuovo in speranza. Il fatto che le 

persone vadano e vengano nella nostra vita, è una realtà. Puoi combattere finché vuoi, ma è così. 

Moriranno tutti i tuoi cari e anche tu un giorno te ne andrai. Puoi rovinarti la vita pensando che non 

potrai mai essere felice senza loro, puoi arrabbiarti e credere che Dio o la vita ce l'abbiano con te. La 

vita non gira attorno a nessuno di noi. La vita accade. A volte comprendiamo il motivo degli 

accadimenti, altre no. Però possiamo sempre scegliere di aprirci a ciò che la vita ha ancora in serbo 

per noi. Dobbiamo imparare a lasciare andare con gratitudine ciò che è stato e andare avanti: 

salutare chi è stato con noi e aprirci al futuro».  

Lei lo sta facendo. Sta per partire per la Russia con suo marito. «Ci siamo presi un anno sabbatico, 

lontano da tutti per cercare di ricominciare ad essere una coppia vera», racconta. «La morte di 

Rachele ci ha allontanati. Cercheremo di ripartire là, dove non ci sono ricordi, tranne quelli che 

portiamo dentro di noi. Sarà durissima, ma insieme speriamo di farcela».  

Per chi volesse contattarla, Alessandra mette a disposizione la sua mail a 

ferrari_alessandra57@libero.it. 

C.T. 

 

 



AVEZZANOINFORMA 

Prevenzione dell’uso di fumo, droga e alcol, un nuovo metodo sviluppato dalla Asl 1  

L’Azienda sanitaria provinciale aderisce ad “Unplugged” un nuovo metodo di prevenzione 

europeo dedicato agli adolescenti 

AVEZZANO. Porta il timbro dell’Europa il nuovo metodo “Unplugged” recepito e praticato dalla Asl 

Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per la prevenzione contro fumo, droga, alcol, rivolto agli studenti della 

II media.  

Via i vecchi schemi, le prediche accademiche: a scuola entrano in scena, con l’intervento di docenti -

formati preventivamente da operatori e psicologi della Asl 1 - giochi di situazione, brainstorming, 

osservazioni e analisi (role-playing), discussioni di gruppo. Così l’azienda sanitaria, utilizzando 

l’innovativo metodo, messo a punto da ricercatori europei, in collaborazione con le Università di 

Torino, Novara e L’Aquila, cambia l’approccio alla prevenzione. I risultati sui giovani, soprattutto in 

termini di cambiamento degli stili di vita, sono garantiti perché il metodo è ampiamente verificato 

sul piano dell’efficacia. 

La Asl, nei giorni scorsi, ha messo in atto questo progetto, giunto alle terza edizione, puntando 

proprio sulla formazione dei docenti che anche quest’anno saranno chiamati ad attuare, in classe, la 

nuova tecnica. Al progetto, riguardante tutta l’Azienda sanitaria provinciale, hanno aderito 

quest’anno 13 docenti delle scuole Medie di Avezzano e Marsica, che hanno seguito un programma 

didattico, full-immersion di 20 ore, tenuto dagli operatori Asl. 

L’originale metodica di prevenzione è stata illustrata agli insegnanti durante il corso svoltosi ad 

Avezzano nei locali della Comunità Montana Montagna marsicana. Hanno tenuto le lezioni la 

dottoressa Daniela Franchi, referente aziendale del Servizio Igiene, il dottor Massimo Di Carlo del 

Sert di Avezzano e la dottoressa Maria Graziani, Servizio Igiene dell’Aquila. 

Il programma si compone di 12 step che tendono a sviluppare la capacità critica dei ragazzi su 

problemi e situazioni, facendo emergere le abilità personali e sociali. L’obiettivo è quello di 

correggere errate convinzioni dei ragazzi e migliorarne le conoscenze sui rischi di sostanze 

stupefacenti, tabacco e alcol. 

Oltre all’Italia il progetto unplugged, proprio per la sua efficacia ormai certificata, viene attualmente 

condotto in Belgio, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia. 

La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, una delle più sensibili nel recepire il progetto e nel coinvolgere 

gli insegnanti, in due anni ha insegnato la tecnica a 26 docenti che, a loro volta, l’hanno attuata a 

beneficio di 450 studenti della Provincia di L’Aquila. 

«Uno degli aspetti più importanti del programma» sottolinea la dottoressa Franci «è che, se 

interamente attuato, ha la capacità di ritardare nei ragazzi il passaggio dall’uso occasionale di 

droghe, tabacco o alcol ad una eventuale fase successiva caratterizzata da un uso stabile delle 

sostanze. Questo ritardo ha un valore cruciale perché riduce di molto le probabilità che i giovani 

diventino consumatori abituali di sostanze». «L’iniziativa» conclude la responsabile «consente inoltre 

ai docenti di sperimentare modalità comunicative nuove per facilitare l’approccio didattico nel duplice 

aspetto cognitivo ed emotivo». 

 

 

ANSA 

Pescara, apre lo sportello d'ascolto per gli alcolisti anonimi 

Apre finalmente uno sportello dell’Alcolisti Anonimi: la sede della circoscrizione Colli 

inaugurerà sabato il nuovo servizio per chi ha problemi di alcolismo, da gennaio 

l’operatività. 

Giovedì 12 Dicembre 2013 - Sarà l’attuale sede della circoscrizione Colli-Villa Fabio, in via Di Sotto, a 

ospitare, a partire da gennaio prossimo, il nuovo sportello dell’Associazione Alcolisti Anonimi, un 

front office operativo sei ore a settimana a cui rivolgersi per chiedere e avere informazioni utili per 

uscire dal tunnel dell’alcol.  Sabato 14 dicembre, verranno inaugurati i nuovi locali che saranno 

aperti al pubblico subito dopo le festività. 



Lo sportello dell’Associazione si rivolgerà a utenti in età matura, ma anche e soprattutto ai giovani, 

che troppo spesso credono di essere semplicemente alla ricerca dello sballo da week-end e invece, 

senza accorgersene, finiscono vittima della dipendenza da bottiglia. 

In realtà lo sportello di via di Sotto è già attivo da alcuni mesi, con tre incontri settimanali serali, il 

martedì, il giovedì e il sabato ai quali assistono una 30ina di persone speranzose di non ricadere, 

dopo essere uscite, nel tunnel dell’alcolismo. Da gennaio, però, gli utenti avranno a disposizione 

anche uno sportello d’ascolto dove rivolgersi per superare la prima fase: quella, della paura di 

essere etichettati, di dover ammettere di avere  un problema. Lo sportello aprirà agli utenti a partire 

da gennaio per sei ore a settimana, ossia ogni lunedì, dalle 9.30 alle 11.30; il martedì dalle 17 alle 

18; il giovedì dalle 16 alle 17; il sabato dalle 17 alle 18, mentre gli incontri dei gruppi di auto-aiuto 

proseguiranno ogni martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 19.30. 

 

 

IL TIRRENO  

Bevande libere a S. Silvestro Confcommercio è contraria   

PISA - «Esprimiamo la nostra ferma contrarietà alla concessione da parte del Comune di 

autorizzazioni per gli esercizi temporanei di somministrazione di alimenti e bevande durante la notte 

di San Silvestro». Lo ribadiscono con una nota a sindaco e Comune Massimo Rutinelli, presidente dei 

commercianti del centro storico di Confcommercio e il direttore dell’associazione, Federico 

Pieragnoli. «La nostra richiesta tende chiaramente a valorizzare al massimo il lavoro e l'impegno 

degli esercizi commerciali esistenti con regolare licenza annuale in sede fissa, che nell'occasione 

della serata dell'ultimo dell'anno, a fronte di un servizio alla collettività durevole continuativamente 

per 365 giorni, avranno l'opportunità di intercettare un numero maggiore di fruitori – affermano –. 

Non dubitiamo che tale nostra richiesta sia condivisa dall'amministrazione comunale, nell'ottica di 

quello spirito unitario di organizzazione degli eventi dell'ultimo dell'anno, che ha già visto comune di 

Pisa, enti e istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori locali condividerne le medesime regole 

e modalità di svolgimento».  

 

 

TRENTINO 

Movida in città, nasce il «partito» dei baristi  

Il movimento per ora ha una decina di componenti: la decisione di prendere in mano la 

situazione dopo il sequestro della Cantinota: «È ora di muoversi» 

TRENTO. Non ne possono più e hanno deciso di fare da soli. Fino ad avere intenzione di costituire 

un movimento, financo un partito, sorta di Cobas, e magari presentarsi alle prossime comunali. Una 

provocazione, ma mica tanto visto che tra i punti all’ordine del giorno dell’incontro tra una decina di 

baristi che è previsto per oggi c’è anche questo. 

Il fattaccio che ha messo la “macchina” in movimento è quello della Cantinota, il locale al quale sono 

stati messi i sigilli, parzialmente dismessi nei giorni seguenti, a causa degli schiamazzi in strada e 

della musica troppo alta. Ma i mugugni covavano da tempo. La conferma che qualcosa si sta 

muovendo arriva da Martina Dalpalù dell’Accademia. «Certo, adesso ci troviamo - afferma - Saremo 

una decina, per adesso. E’ ora di muoversi, anche pensando a costituirci in movimento e dire la 

nostra in occasione delle prossime elezioni comunali. Ma vogliamo interloquire con tutti, allargare la 

base». 

Oltre all’Accademia e alla Cantinota le prime adesioni alla mobilitazione sono arrivate, tra gli altri, 

dal Picaro, dal Flambar e dalla Scaletta. «Vede - prosegue Martina Dalpalù - non ci sentiamo 

rappresentati neanche dalle nostre associazioni di categoria, Confcommercio e Unione. A volte 

intervengono sul singolo caso ma è necessario fare un ragionamento complessivo. Che riguardi sia 

chi propone musica che chi non la fa. Anche per capire che tipo di città vogliamo. Non è possibile 

che bastino due residenti che protestano per far chiudere un locale». 

Girando per i locali se ne sentono parecchie. Raccontano, chiedendo, per prudenza, l’anonimato. 

Multe che arrivano tra capo e collo per il semplice fatto che fuori dal locale si alzano un po’ i toni. «I 

danni e le beffe - annota un barista - Arrivano con le birre prese al supermercato, manco entrano, e 



se le scolano all’esterno. E io che ci posso fare? L’ho detto e i vigili mi hanno risposto che sono 

comunque responsabile. Come per chi ha alzato il gomito e se ne va facendo casino. Sarà…». 

Raccontano, ma di questo non abbiamo conferma diretta, che fuori da un bar del centro c’è chi 

arriva con il carrello delle birre in vendita a 30 centesimi. Che neanche al market si trovano. Chissà 

da dove proverranno. Certo è che, in questo caso, nessuno pare essere intervenuto. «Investiamo 

molto - prosegue la titolare dell’Accademia - per cercare di fare tutto il possibile perché non ci siano 

disagi per i residenti. Ci parliamo, controlliamo. Ma le difficoltà ci sono, inutile nasconderlo». E’ il 

solito problema, non certo nuovo. Da una parte si vuole una città vivace, anche la sera. Dall’altra la 

natura di una sede universitaria, che ha portato parecchi benefici anche ai residenti, conduce 

naturalmente i ragazzi a sciamare in centro fino a tardi. Con, a volte, se non spesso, le relative 

rimostranze di chi vuole riposare in santa pace. Un dialogo tra sordi. E adesso diversi baristi hanno 

deciso di muoversi, autonomamente. Non sarà certo l’ultima puntata. Magari l’inizio di una nuova 

forma di protesta e mobilitazione. Pare proprio almeno fino alle prossime elezioni. 

 

 

CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 

Sommelier 3 

Gentile dott. Ghiselli, non so se sono riuscito a inviare il mio precedente messaggio che era troppo 

lungo e si è interrotto. 

Le stavo dicendo che due miei conoscenti, colpiti da infarto del miocardio, sono stati dimessi, l'uno 

dall'ospedale di Salerno l'altra dal San Martino di Genova, con una prescrizione dietetica 

(ovviamente scritta su carta intestata) che prevede il consumo regolare di vino ai pasti (due bicchieri 

per uno, un bicchiere per l'altra). A meno che i due reparti ospedalieri siano diretti da sommelier, la 

cosa mi lascia interdetto. Non sarà per caso che la funzione protettiva dell'alcol a basse dosi sul 

sistema cardiovascolare è un fatto acclarato? 

(Come del resto lei stesso ha affermato in qualche precedente discussione con me.) 

Eugenio Muzzillo  

Risponde Andrea Ghiselli 

Non mi è arrivato nessun altro messaggio se non questo. 

Trovo poco corretto, ma non certamente impossibile (purtroppo) che certe cose possano verificarsi e 

il fatto lascia interdetto anche me, forse più di lei. Se mi fa pervenire i documenti in questione 

faremo il possibile, nel nostro piccolo, per proteggere la popolazione. 

Non sarà il caso di cominciare a riflettere invece sul fatto che se una sostanza è cancerogena anche 

a basse dosi, non si possa, né si debba parlare di protezione? 

Ci sarebbe da chiedersi "protezione di cosa?" (*) 

(*) Nota: negli ultimi anni la sensibilizzazione verso i rischi alcol correlati ha fatto grandi progressi. 

Esistono tuttavia ancora alcuni ambiti in cui le conoscenze scientifiche tardano a essere assimilate. 

La sanità è uno di questi. Dovremmo essere i primi e invece siamo gli ultimi.  

 

 

AGI 

Alcol: gli adolescenti sportivi bevono di più, ma usano meno droghe 

 

Gli adolescenti che fanno sport hanno una maggior probabilità dei coetanei sedentari di bere alcol, 

mentre l'uso di droghe è minore. 

Lo afferma una revisione degli studi precedenti della Mc Master University pubblicata dalla rivista 

Addictive Behaviours. "Abbiamo trovato - scrivono i ricercatori canadesi - diverse evidenze che la 

partecipazione allo sport e' associata a un maggior uso di alcol per gli adolescenti a partire dai 12 

anni di età. 

Sui potenziali benefici della partecipazione alle attività sportive il messaggio è quindi misto, dato che 

si abbassa comunque l'uso di droghe". Secondo gli esperti il problema e' associato all'immagine degli 

alcolici. (*)  

 



(*) Nota: per molto tempo si è creduto che la pratica di attività sportive avesse una valenza 

preventiva verso l'uso di droghe. Per gli alcolici non è così, la loro immagine non è stata mai 

presentata in antitesi alle prestazioni sportive, anzi, con le sponsorizzazioni spesso è stata associata 

ad esse. 

 

 

L'ARENA 

Ubriaco e contromano in viale Piave Un controllo con l’etilometro 

VERONA. Un automobilista è stato fermato ieri sera in viale Piave dopo aver percorso la strada 

contromano ed essersi bloccato davanti ad un pilone del ponte della ferrovia. L’uomo, trentino di 62 

anni, è stato sottoposto ad alcoltest, che ha evidenziato un’alcolemia quasi tripla rispetto ai valori 

consentiti ( 0,50 grammi di alcol per litro di sangue ). Gli agenti, considerata la conformazione della 

strada a cinque corsie e la scarsa visibilità, hanno dovuto bloccare il traffico per spostare l’auto in 

sicurezza. Denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, l’uomo è stato multato 

anche per aver circolato contromano su una strada a carreggiate separate, un comportamento che 

prevede la sospensione della patente da uno a tre mesi, ai quali si aggiungono i 6-12 mesi previsti 

per la guida in stato di ebbrezza. Decurtati anche 20 punti dalla patente, immediatamente ritirata 

dagli agenti. 

Un altro automobilista che circolava contromano era stato individuato anche lunedì notte alle 4 in 

piazzale del Cimitero, dopo aver percorso via Torbido e la piccola via di uscita dal piazzale 

dell’entrata principale, utilizzata invece come accesso. Anche in quel caso il conducente, 30enne di 

nazionalità rumena e domiciliato in città, era risultato alla guida in condizioni alterate da alcol. 

All’uomo era stata ritirata la patente di guida straniera, risultata falsa. L’auto, una Citroen C5 di 

proprietà di una ditta di leasing straniera, era risultata responsabile di altre 43 violazioni commesse 

in città e in corso di notifica all’estero. 

 

 

LA REPUBBLICA 

Positivo all'alcol test: Solo diabetico, assolto 

L'ETILOMETRO segnò 1,88 grammilitro di alcol nel sangue, quasi quattro volte di più rispetto al 

limite consentito. E così Elio C., oltre a beccarsi una denuncia penale per guida in stato di ebrezza, 

ha perso tutto: la patente, la macchina e la sua reputazione. 

Dopo un calvario durato tre anni, ecco la lieta sorpresa: non fu colpa dell'alcol, ma del diabete. 

Sembra incredibile ma è stata proprio una crisi ipoglicemica a produrre le tossine che lo hanno reso 

positivo all'alcol test. L'uomo è stato assolto dal giudice monocratico Gabriella Natale «perché il fatto 

non sussiste». In Italia, finora, esistono solo due precedenti simili, a Gorizia e Venezia. 

Tutto comincia un pomeriggio di tre anni fa, quando Elio, classe 1948, monta sulla sua auto 

direzione Bagheria. Stava facendo ritorno dal frantoio dove era andato a macinare le sue olive. 

Lungo il tragitto la sua auto sbatte sul guardrail e finisce fuori strada. 

Chiama la polizia stradale per segnalare il suo incidente. E finisce sotto accusa: nonostante fosse 

lucidissimo, ha l'alito che sa di alcol. E così gli agenti decidono di fargli la prova del palloncino. 

Risultato: l'asticella segna 1,88. Decisamente troppo, visto che il limite consentito, allora, era 0,5 

grammilitro. Da allora per Elio comincia l'inferno: la patente gli viene ritirata, la macchina confiscata 

e comincia una lunga odissea tra avvocati e tribunale. 

Fino a quando, due giorni fa, il giudice ha accolto la tesi sostenuta dall'avvocato difensore Fabio 

Vanella: l'imputato non era ubriaco, ma solo in preda a una crisi insulinica dovuta al fatto che aveva 

ritardato il pranzo. Tutto certificato, nero su bianco, dal perito nominato dalla difesa, il chimico 

Vincenzo Nicoli, che ha spiegato come lo stress ipoglicemico dovuto al diabete mellito di tipo 2, la 

forma più comune della malattia, possa generare nell'organismo del malato la produzione di 

"chetoacidi" e "acetone", esattamente come avviene con una sbronza. «Questa sentenza - spiega 

l'avvocato - è la dimostrazione di come può essere fallace la prova dell'etilometro». 

 



TICINONLINE 

James Bond: altro che super spia, era sempre ubriaco 

Lo rivela uno studio di un gruppo di medici inglesi pubblicato sul British Medical Jornal 

LONDRA - Gli scienziati britannici hanno assestato un duro colpo al mito di James Bond: risulta 

infatti che 007 bevesse troppi vodka Martini, ben oltre il limite consentito dal servizio sanitario 

britannico, che lo avrebbero reso impotente, con gravi problemi di fegato e tremori. 

Lo studio di un gruppo di medici inglesi è stato pubblicato sul British Medical Jornal. È stato 

calcolato, analizzando i libri di Ian Fleming, che il suo Bond consumava in media 92 unità di alcol alla 

settimana, oltre quattro volte il limite massimo raccomandato. 

Insomma la spia di sua Maestà sarebbe stata quasi sempre troppo ubriaca per compiere le sue 

mirabolanti imprese. Si è calcolato che prima dell'inseguimento in 'Casino Royalè si era già scolato 

39 unità di alcol. Il troppo bere poi avrebbe reso impossibili le sue performance sessuali con le bond 

girls, condannandolo all'impotenza. 

 

 


