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RIVIERAOGGI 

Vici e Papetti: “Chiusura del Servizio Risposte Alcologiche, tante famiglie deluse e 
disorientate” 

DI REDAZIONE — 15 MARZO 2019 

La responsabile del servizio soppresso Sabrina Vici e il volontario del Club Alcologico 
Territoriale tornano sulla vicenda che li ha visti contrapposti all’Amministrazione Comunale di 
San Benedetto: “Ci si è privati di una professionalità ultraventennale a danno dei cittadini” 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lui è Renziero Papetti, esponente del Cat (Club Alcologico 
Territoriale) associazione di volontari che si occupa di risolvere i problemi di alcolismo con un 
approccio ecologico e sociale, attraverso il confronto fra gli alcolisti e le loro famiglie. Lei, 
invece, è Sabrina Vici, psicologa e sociologa, responsabile servizio risposte alcologiche 
dell’Ambito 21 (e in precedenza del Comune) dal 1996 fino alla sua soppressione, o meglio il 
suo assorbimento nel Servizio Associato di Prevenzione del Disagio Giovanile e Adulto 
dell’Ambito 21, avvenuto un po’ fra le polemiche. 

Papetti e Vici hanno chiesto un’intervista alla nostra redazione per chiarire quello che è 
successo negli scorsi mesi e per dare la loro versione dei fatti. Qui di seguito la nostra 
intervista. 

Dottoressa Vici, cos’era il servizio risposte alcologiche e di cosa si occupava? 

“Era uno sportello d’ascolto, situato negli ultimi anni in via Manzoni, e un numero verde. Il 
servizio è nato nel 1995 per favorire la richiesta d’aiuto di persone con problemi d’alcolismo, 
che spesso trovano difficile rapportarsi con l’esterno e a vincere la vergogna di affrontare un 
problema spesso emarginante a livello sociale. Era un servizio di orientamento e informazione 
su come affrontare la problematica. Io me ne sono occupata in prima persona dal 1996. Da lì, 
poi, le persone venivano informate dei percorsi possibili: dal rivolgersi al medico di famiglia o 
all’Asur oppure alle associazioni come i Cat o gli Alcolisti Anonimi. C’era poi un’attività parallela 
di prevenzione nelle scuole, di informazione con i banchetti in piazza…” 

Dopo la soppressione del servizio siete stati spesso citati insieme dalle cronache giornalistiche. 
C’è differenza però fra le vostre due occupazioni… 

Papetti: “Sì io sono un servitore insegnante del Cat, un’associazione di volontariato per i 
problemi di alcolismo che è a San Benedetto dal 1993 e che conta 3mila club in Italia, io sono 
nel Cat dal 2000. Il nostro approccio è basato sul confronto fra più alcolisti e le loro famiglie. Ci 
riuniamo una volta alla settimana, di sera, per un paio d’ore. Si sta seduti tutti in cerchio e si 
parla semplicemente, ci si confronta. L’alcol è fatto culturale profondo, c’è vergogna, la gente 
non crede che qualcuno ti possa comprendere. Molte famiglie si sorprendono per la 
comprensione che diamo, è una cosa sociale, di sanitario non c’è nulla nel mio lavoro. Sono 
stati i Cat a spingere, nel 1995, per la creazione dello sportello comunale perché aiutava le 
famiglie a vincere l’imbarazzo iniziale di comunicare agli altri un problema che per loro è 
spesso segreto. Fra noi e il servizio della dottoressa c’era una interconnessione”. 

Vici: “Io collaboro tutt’ora con i Cat, lo facevo anche quando mi occupavo dello sportello, nel 
mio tempo libero e come volontaria. Il Cat di San Benedetto è un gruppo aperto, c’è chi entra, 
chi risolve il problema e chi abbandona, ma in media è un gruppo di 12 o 13 famiglie. Chi 
riesce a vincere la dipendenza rimane come collaboratore spesso, per dare una mano per la 
prevenzione, per fare i banchetti, mettono a disposizione la loro esperienza”. 



Quante persone avete trattato negli anni? Che tipo di persone hanno questi problemi? Riescono 
ad uscirne? 

Vici: “Per quanto riguarda il servizio risposte alcologiche trattavamo una media di circa 100 
persone ogni anno, fra quelle che chiamavano il numero verde, la maggior parte come potete 
immaginare, e quelli che si presentavano fisicamente allo sportello. Non è facile capire il 
numero delle persone che hanno risolto il problema perché dopo essersi rivolti a noi, gli utenti 
potevano scegliere le strade che preferivano fra Asur, Alcolisti Anonimi o Cat. Le persone che si 
rivolgono a questi servizi, l’ho appurato con il parallelo impegno nel Cat, sono di ogni tipo ed 
estrazione sociale, molto spesso famiglie normalissime, professionisti affermati, laureati. Molto 
poche le persone ai margini società che si rivolgono al servizio. Per quanto riguarda il servizio, 
poi, ho risposto anche a madri di giovani ragazzi, preoccupate dal binge drinking, ovvero il 
fenomeno del bere molto nei week end. Per non parlare poi dei problemi connessi che vivono 
queste famiglie: maltrattamenti, violenze, bollette non pagate e famiglie che si impoveriscono”. 

Papetti: “Come ho già detto sono nei Cat dal 2000 e da allora sono circa 40 le famiglie che 
abbiamo aiutato ad uscire dal problema dell’alcolismo. Adesso sinceramente, con la 
soppressione dello sportello e della professionalità della dottoressa Vici, che ha 23 anni di 
esperienza in questo settore, sono preoccupato per le nuove famiglie che potrebbero trovare 
maggiori difficoltà a denunciare un problema senza uno sportello apposito, adesso che il 
servizio è stato assorbito assieme alle altre dipendenze. Il servizio di San Benedetto che 
curava la dottoressa era un’eccellenza riconosciuta ai più alti livelli, ha ricevuto encomi anche 
da esponenti dell’Istituto Superiore della Sanità”. 

Dottoressa Vici, le va di raccontarci come è andata la vicenda della soppressione del servizio? 

“Mi sono occupata del servizio per circa 23 anni, negli ultimi anni però era gestito dalla 
cooperativa Cooss Marche che ha vinto un bando triennale fino a tutto il 2019. La referente 
della cooperativa mi ha telefonato a novembre dicendomi che il comune rivoleva i locali di via 
Manzoni, in cui volevano mettere un servizio per minori. Io, in pratica, non sono più andata da 
inizio dicembre anche se, tutt’ora se si chiama il numero verde risponde la mia voce in 
segreteria. A quel punto mi è stato detto che il Comune stava cercando altri locali. Io ho 
insistito, non vedendo novità ho telefonato al Comune e mi hanno dato appuntamento il 5 
febbraio con l’assessore Emanuela Carboni, Simona Marconi dell’Ambito 21 e Tiziana Spina 
della Cooss. Lì mi è stato detto che il servizio era soppresso e che, anche se costava poco, quei 
soldi andavano stanziati per i disabili. Poi l’11 febbraio abbiamo avuto la conferma attraverso 
una nota stampa che annunciava l’assorbimento del servizio. Poi è successa un’altra cosa con 
Facebook…” 

Ci spieghi… 

“Io avevo la gestione della pagina Facebook del servizio risposte alcologiche. Un pomeriggio ho 
scritto, un po’ indignata, che il servizio era chiuso per sempre e ringraziavo le scuole e il 
servizio dipendenze dell’Asur per la collaborazione negli anni. La sera mi arriva una mail dal 
Comune di San Benedetto, senza mittente, in cui mi invitavano a rimuovere il post e la pagina 
e mi dicevano che non spettava a me dare le comunicazioni”. 

Non le è stato chiesto di far parte del nuovo servizio, quello che ha assorbito anche le risposte 
alcologiche? 

“No, non mi hanno offerto nulla” 

Adesso c’è una mozione dell’opposizione, firmata da Rosaria Falco, che chiede il ripristino del 
servizio. Se dovesse andare male che farete? 

Papetti: “Se non passerà la mozione continuerò a lottare e mi rivolgerò ai livelli più alti, fino ad 
andare in Regione o magari altrove. Il motivo è semplice: hanno spiegato che hanno 
organizzato questo nuovo servizio di dipendenze, in cui c’è la dipendenza da internet, quella da 
droghe, le ludopatie e ci hanno messo anche l’alcol. In questo momento sono preoccupato 
perché non c’è una professionalità che si è formata in tanti anni di lavoro sul territorio come la 



Vici. Tralasciando anche il fatto che lei da questo lavoro traeva reddito, ha una figlia a carico. 
Dispiace che il provvedimento arrivi dall’Amministrazione Piunti: quando l’attuale sindaco era 
in Provincia ci aveva sostenuto aiutando ad organizzare, nel 2011, un corso di sensibilizzazione 
in città”. 

Un’ultima domanda alla dottoressa Vici: ha ricevuto sostegno dalle famiglie che in questi anni, 
fra servizio e Cat, ha aiutato? 

Vici: “Sette famiglie che fanno parte dei Cat hanno chiesto un incontro con l’Amministrazione e 
sono andate in Comune il 20 febbraio. Mi hanno riferito che al colloquio c’era l’assessore 
Carboni, la dottoressa Simona Marconi dell’Ambito 21 e la consigliera comunale Mariadele 
Girolami. Chiedevano spiegazioni, un confronto. Da quello che mi hanno riferito le famiglie è 
stato detto loro che a me era stata fatta un’offerta per il nuovo servizio e che io avrei rifiutato. 
Ma questa offerta non c’è mai stata”. 

Papetti: “Posso rispondere anche io. Molte famiglie sono confuse, deluse, indignate. Ci siamo 
mossi noi, altrimenti nessuno avrebbe detto niente temo, hanno fatto la famosa nota stampa 
solo dopo che noi abbiamo informato le famiglie”. 

  

ASAPS 

NOTIZIE BREVI 15/03/2019 

Test alcolico pre-guida e sistema anti-distrazione: ecco i nuovi salva-vita obbligatori 
per le auto 

Il Parlamento europeo ha approvato il testo che introduce una serie di dispositivi che dovranno 
essere integrati nei veicoli. Tra questi anche la “scatola nera” degli incidenti e l’adattamento 
intelligente della velocità. Adesso l’ultima parola agli Stati membri 

In Europa, ogni milione di abitanti, 49 muoiono a causa di incidenti stradali. In Italia, la media 
è più alta: 56. Rispetto al resto del mondo, le strade europee sono le più sicure, ma il numero 
di vittime resta ancora alto. Ecco perché l’Unione europea ha deciso di puntare sulla tecnologia 
per aumentare la sicurezza delle auto. Con una serie di dispositivi che diventeranno presto 
obbligatori. 

Il primo ok è arrivato da Strasburgo, dove il Parlamento europeo ha dato il via libera al 
pacchetto di dispositivi di sicurezza di ultima generazione. Si va dal test alcolico pre-guida, 
ossia un dispositivo in cui si deve soffiare per sbloccare il motore, alla “scatola nera” degli 
incidenti. Ma vediamo nel dettaglio i nuovi sistemi. 

I nuovi sistemi obbligatori 

Tra i dispositivi obbligatori ci sarà il sistema di adattamento intelligente della velocità, che 
notifica al guidatore se si sta superando il limite di velocità attraverso la vibrazione del pedale 
dell’acceleratore. Il sistema di rilevazione dell'affaticamento del conducente e le tecnologie 
anti-distrazione alla guida, che verificano se c’è un calo di attenzione da parte del guidatore, 
saranno anch’esse di serie. Così come le luci di stop adattive per le frenate d'emergenza, che 
indicano ai veicoli che seguono se quello che li precede ha dovuto frenare d’improvviso 
attraverso il lampeggiamento delle luci di stop, e la telecamera posteriore, il dispositivo che 
tramite monitor o videocamera rileva la presenza di persone e oggetti durante la retromarcia 
evitando la collisione. 

Saranno inoltre obbligatori i sistemi per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, che 
stimano i livelli di pressione delle ruote e avvertono il guidatore in caso di anomalie. Inoltre, ci 
sono i già citati dispositivi alcolock, che evitano la guida in stato di ebbrezza poiché il guidatore 
sarà tenuto a soffiare nel dispositivo alcolock prima di poter avviare il motore, e il registratore 
di dati sugli incidenti, che registra i dati rilevanti prima, durante e dopo un incidente stradale. 



Per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sarà obbligatorio avere anche il sistema di 
frenata automatica di emergenza e i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia 
(entrambi già obbligatori per gli autocarri). I veicoli commerciali pesanti e gli autobus 
dovranno invece essere dotati di dispositivi per l'ampliamento della visione diretta del 
conducente, così che questi possa vedere gli utenti vulnerabili della strada stando seduto sul 
sediolino e senza dover usare specchietti o videocamere, e di sistemi di segnalazione, che 
rilevano la presenza di ciclisti e pedoni nelle immediate vicinanze del veicolo. 

“I dispositivi obbligatori di sicurezza aiuterebbero gli autisti ad abituarsi alle tecnologie 
automatiche nei veicoli, facilitando così la transizione verso le auto senza conducente”, si legge 
in una nota del Parlamento europeo. Adesso, la parola passa agli Stati membri, che dovranno 
ratificare il testo per rendere effettive le misure. 

da europa.today.it 

  

Nota ASAPS: “Fra i dispositivi obbligatori ci sarà il sistema di adattamento intelligente della 
velocità, che notifica al guidatore se si sta superando il limite di velocità attraverso la 
vibrazione del pedale dell’acceleratore. Il sistema di rilevazione dell'affaticamento del 
conducente e le tecnologie anti-distrazione alla guida, che verificano se c’è un calo di 
attenzione da parte del guidatore, saranno anch’esse di serie. Così come le luci di stop adattive 
per le frenate d'emergenza, che indicano ai veicoli che seguono se quello che li precede ha 
dovuto frenare d’improvviso attraverso il lampeggiamento delle luci di stop". Molto bene! 

  

RAVENNANOTIZIE 

Vende alcolici a due minorenni: titolare di un’attività ravennate sanzionato dalla 
Polizia Locale 

16.3.2019 - Verso le 23.15 di ieri, venerdì 15 marzo, gli agenti della Polizia Locale - Ufficio 
polizia commerciale e tutela del consumatore di Ravenna, hanno sanzionato per 333 euro il 
titolare di un esercizio di vicinato del centro città per avere venduto birra alcolica a due 
minorenni (Le Forze dell’Ordine non hanno fornito ulteriori dettagli sull’attività commerciale in 
questione, n.d.r.). 

Il titolare dell’esercizio, nonostante all’interno dell’attività fosse esposto in modo ben visibile il 
cartello indicante “divieto di vendita alcolici a minori di anni 18”, e nonostante le acquirenti 
avessero esibito il documento di identità, ha comunque venduto alle due ragazze birre con 
gradazione alcolica pari a 8,5 e 9 gradi. 

  

IL GIORNALE DI VICENZA 

Sos guida alcolica, 800 ragazzi a lezione 

Controlli stradali sui giovani al volante: è partita una campagna di sensibilizzazione sul 
problema Il tavolo che ha lanciato il progetto per una guida consapevole. A.D.I. 

Non c'è nulla di male nel mettersi alla guida di un'auto o di una moto dopo aver fumato una 
canna o aver bevuto un paio di cocktail. Una convinzione tanto assurda quanto diffusa tra i 
giovani, troppo spesso inconsapevoli dei rischio che corrono quando decidono di mettersi al 
volante in stato di alterazione psicofisica. Le cronache vicentine degli ultimi giorni purtroppo lo 
confermano. Ai ragazzi, hanno pensato i Comuni di Thiene e Zugliano decidendo di sostenere il 
progetto di prevenzione “In direzione ostinata e consapevole”. Un piano promosso dalla 
cooperativa sociale Radicà di Calvene, assieme a Cosmo di Vicenza e Maranathà di Cittadella, 
che in due anni mira a coinvolgere 800 giovani dell'Alto vicentino dai 14 ai 25 anni. OCCHIO 
ALLA PATENTE. Al fianco delle Amministrazioni anche le autoscuole Filippi e Tosello di Thiene e 



Quarisa di Zugliano. Ognuna annualmente registra oltre una cinquantina di richieste di 
revisioni per guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze, tanto che la commissione medica 
vicentina fatica a smaltire le pratiche. Da qui l'urgenza e la necessità di aiutare i giovani a 
modificare i propri comportamenti rischiosi, prevenendo l'incidentalità stradale causata dalla 
guida sotto l'effetto di alcol o droga. IL PIANO. «I comuni di Thiene e Zugliano lavoreranno 
insieme per andare incontro ad un mondo giovanile che spesso, come si evince dai fatti di 
cronaca, manifesta un forte disagio che deve essere ascoltato», ha spiegato Gabriella Strinati, 
vicesindaco ed assessore alle politiche giovanili. Molteplici le azioni che gli operatori di Radicà 
metteranno in campo fino al 2020. Dal dicembre scorso all'interno del Cfp Engim San Gaetano 
è iniziato un percorso formativo e di sensibilizzazione che prevede 3 incontri da 2 ore ciascuno 
con le classi prime, per un totale di 110 ragazzi. «L’obiettivo - ha precisato Alberto Carollo di 
Radicà - è lavorare sulle false credenze dei ragazzi, fornire informazioni chiare rispetto alla 
normativa e far riflettere su effetti e conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti ed alcol. Il 
percorso verrà realizzato nuovamente anche durante il prossimo anno scolastico con le nuove 
classi prime, e complessivamente raggiungerà 200 ragazzi». Da gennaio, invece, con le 
autoscuole Filippi e Tosello per Thiene e l’autoscuola Quarisa per Zugliano, sono iniziati degli 
incontri formativi per altri 140 ragazzi, gestiti da un educatore nell’ottica di prevenzione 
dell’incidentalità rispetto ai rischi dovuti allo stato di alcol o sotto l’effetto di altre sostanze, e di 
approfondimento della normativa. UN FUMETTO. Dal 2 aprile saà proposto un laboratorio di 
fumetto in biblioteca a Thiene curato da Marco Greselin, fumettista e illustratore di Villaverla, 
che stimolerà i ragazzi ad esprimere la propria opinione e lanciare un proprio messaggio su 
alcol e droga. «Questa iniziativa si inserisce nell'ambito dei Progetti giovani dei due Comuni - 
ha precisato Sandro Maculan, sindaco di Zugliano – e va a toccare una delle principali cause di 
incidenti sulla strada ovvero la guida in stato di alterazione psicofisica. Negli ultimi anni la 
sensibilità verso questa problematica è diminuita per cui c'è bisogno di dare un segnale forte». 

Alessandra Dall'Igna 

  

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

  

FORLI'TODAY 

Causa un incidente e fugge a tutto gas: era talmente ubriaco da non riuscire a 
soffiare nell'etilometro 

  

LA REPUBBLICA FIRENZE 

Firenze, ubriaco alla guida di un camper sbatte contro casello autostradale: patente 
ritirata 

  

ZEROTTONOVE 

Atrani, 46enne tenta la fuga alla vista dei Carabinieri: cade e finisce in ospedale 

  

LA VOCE DEL TRENTINO 

Rissa fra ubriachi in Vicolo Galasso 

  

VERONASETTEGIORNI 



Ubriaco alla guida distrugge l'isola pedonale di stradone Santa Lucia 


