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DAL MONDO DEI CAT HUDOLIN 
  
https://firenzesettegiorni.it/attualita/dipendenza-da-alcol-ho-iniziato-a-bere-a-15-anni-ora-
metto-in-guardia-i-ragazzi/ 
Dipendenza da alcol, “Ho iniziato a bere a 15 anni, ora metto in guardia i ragazzi” 
Piana Fiorentina 4 Maggio 2019 
L’intervista è stata pubblicata su BISENZIOSETTE il 19 aprile. 
La dipendenza da alcol è un fenomeno in aumento, che riguarda un numero importante di 
persone a Campi Bisenzio, tra loro anche tanti giovanissimi. Un fenomeno che cresce e che 
spaventa, perché quando si parla di dipendenze sono tante le persone che finiscono per essere 
coinvolte in questa spirale verso il basso. 
Un’esperienza che conosce bene chi l’ha vissuta sulla propria pelle e che ora cerca di usarla per 
aiutare gli altri. È il caso di Rosario Geloso, 32enne campigiano che ha deciso di ripartire 
proprio dal suo territorio per aiutare altre persone che stanno combattendo la sua stessa 
battaglia attraverso l’Acat (associazione dei club alcologici territoriali). 
“Fino a un paio di anni fa, quando abbiamo formato il club anche a Campi, eravamo in cinque o 
sei, ora siamo quasi un’ottantina di persone – ha raccontato Rosario -, tanto che i club adesso 
sono tre. Il problema c’è e soprattutto qui a Campi”. 
Da qui è nata quindi l’idea di creare un progetto portato vanti con l’ospedale di Careggi per una 
maggiore sensibilizzazione del problema. Un percorso iniziato con l’appuntamento di alcune 
settimane fa a Villa il Palagio. L’acat di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Peretola e 
Firenze ha infatti organizzato l’iniziativa “Percorsi di ecologia sociale: dai problemi alcolcorrelati 
alla promozione della salute”; un incontro aperto a tutte le famiglie realizzato in collaborazione 
con la Misericordia, con il relatore Alessandro Prioreschi e Rosario Geloso nel ruolo di supporter. 
“E’ un percorso introduttivo che portiamo avanti anche nelle scuole – ha proseguito Rosario – 
Non ci limitiamo a parlare del problema dell’alcol e poi seguiamo tutta la famiglia, non li 
lasciamo da soli. Perché il problema dell’alcol non riguarda solo la persona che beve, ma invste 
tutta la famiglia. E poi non ci concentriamo solo sull’alcol ma parliamo di stili di vita”. 
Rosario ha deciso di rimettersi in gioco e di aiutare gli altri dopo aver vissuto lo stesso dramma 
che vivono tanti suoi concittadini, diventando un servitore insegnante (così viene chiamato chi 
ricopre questo ruolo e che grazie al Corso di sensibilizzazione, secondo il Metodo Hudolin, ha 
acquisito le conoscenze base fondamentali riguardo a questi problemi ndr.) . 
“Solitamente chi fa questo percorso non fa il servitore insegnante nel luogo dove vive, (*) sono 
io che l’ho voluto, perché qui a Campi conosco tutti. Ho iniziato a bere tra i 15 e i 16 anni. 
Quando vado nelle scuole e parlo con i ragazzi, vedono una persona poco più grande di loro 
che ha passato le stesse cose. Parlo con tanti ragazzi giovani nelle scuole, cerco di far capire 
loro cos’è l’alcol e quanto è pericoloso. L’uso di alcol tra i giovani è un fenomeno che sta 
aumentando, così come quello di droga, ma viene preso sotto gamba. Con loro parlo di quello 
che ho passato, non faccio discorsi da dottore, ma racconto quello che fa l’alcol”. 
Quella di Rosario infatti è stata un’esperienza difficile che però lo ha aiutato a mettersi a 
disposizione degli altri 
“Non sapevo più cosa fare. Sono arrivato al punto che avevo pensato di fare una falsa rapina 
per farmi arrestare e stare rinchiuso per riuscire a smettere di bere. Sono stato al Sert e ho 
avuto la fortuna di conoscere il dottor Valentino Patussi, il primario di alcologia, che mi ha 
preso per un orecchio e portato al club. Lui per me è stato un secondo babbo, ho trovato 
un’altra famiglia. Quello che facciamo noi non è come gli alcolisti anonimi, anzi spesso c’è chi si 
avvicina al club non ha problemi di alcol, talvolta sono i familiari che magari sono preoccupati 
ad esempio per i figli e allora cercano aiuto per capire come comportarsi”. 



Tre sono i club presenti al momento a Campi: due hanno sede a villa il Palagio, si riuniscono il 
lunedì alle 21 e sono seguiti rispettivamente dai servitori insegnanti dottor Valentino Patussi e 
dottoressa Giovanna Curradi; il terzo è il club One Life di cui è servitore insegnante Rosario 
Geloso, ha sede presso la Pubblica assistenza e si riunisce il giovedì alle 21. 
  
(*) NOTA: la metodologia Hudolin prevede proprio che il Servitore-insegnante faccia club nel 
luogo dove vive. 
 
  
ALCOL E MINORI 
  
https://giornaledisondrio.it/cronaca/troppo-alcol-minorenne-soccorso-nei-pressi-del-campus-
scolastico/ 
Troppo alcol, minorenne soccorso nei pressi del Campus Scolastico 
Sondrio 5 Maggio 2019 
Intervento nella serata di ieri da parte dei soccorritori. 
È stato necessario l’intervento dei soccorsi per scongiurare il peggio. Un ragazzo di soli 17 anni 
ha avuto bisogno di cure mediche dopo aver assunto troppo alcol. È accaduto a Sondrio ieri 
sera prima della mezzanotte. 
17enne ubriaco 
L’allarme è scattato intorno alle 23:22 a Sondrio in via Tonale all’altezza del Campus scolastico. 
Un ragazzo di 17 anni ha cominciato a stare male. A provocare il malore è stata una massiccia 
dose di alcol. 
I soccorritori sono intervenuti in codice giallo, il segnale di media gravità della situazione 
clinica del paziente. A lanciare l’allarme sarebbero state alcune persone che si trovavano 
insieme al ragazzo. Ricevute le prime cure il giovane è stato portato al pronto soccorso in 
codice verda. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si era 
temuto in un primo momento. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://m.lugonotizie.it/articoli/2019/05/04/salute.-a-massa-lombarda-si-parla-di-corretti-stili-
di-vita-e-uso-consapevole-di-alcol.html 
Salute. A Massa Lombarda si parla di corretti stili di vita e uso consapevole di alcol 
(*) 
Domenica 5 Maggio 2019 - Massa Lombarda 
Domani, lunedì 6 maggio, alle 20.30 nella sede della Polisportiva Massese, in via Dini e Salvalai 
34 a Massa Lombarda, è in programma l’incontro “La salute inizia dalla prevenzione: gli 
ingredienti del ben vivere”. Nel corso della serata si parlerà di corretti stili di vita e uso 
consapevole di alcol con la dottoressa Elisa Martino. 
L’incontro rientra nel progetto “Donne in rinascita”, proposto dal Servizio Dipendenze 
Patologiche di Lugo, e realizzato in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna e il progetto “Tessere Legami”. 
Il progetto è rivolto a persone adulte, in particolare alle donne, con consumi ad alto rischio di 
alcol, vulnerabili all’evoluzione di problematiche alcol-correlate. L'obiettivo è duplice: da un 
lato sensibilizzare la popolazione adulta rispetto agli stili di vita sani e ai rischi connessi all'uso 
problematico di alcol, dall’altro informarla riguardo alla possibilità di usufruire di interventi 
specialistici precoci, brevi, gratuiti e realizzati a tutela della privacy. Questi ultimi sono 
disponibili presso il Servizio Dipendenze Patologiche di Lugo, con sede in via Bosi 32. Il metodo 
di lavoro prevede incontri realizzati nei territori locali, con il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti. La referente del progetto è la dottoressa Elisa Martino, contattabile al numero 
0545 903155 o alla mail elisa.martino@auslromagna.it . L’incontro è organizzato in 
collaborazione con il Comune di Massa Lombarda e Udi Massa Lombarda. 
  
(*) NOTA: l’alcol è una sostanza cancerogena e quindi è impensabile parlare di uso 
consapevole! 
 



  
https://www.latinaoggi.eu/news/attualita/73267/aslotcar-chiguidanonbeve-a-latinafiori-
levento-sulla-guida-sicura 
“SlotCar #chiguidanonbeve", a LatinaFiori l'evento sulla guida sicura 
Latina - Il taglio del nastro ha avuto come protagonista d’eccezione anche la 
Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato, in dotazione alla Polizia Stradale. 
La Redazione 
04/05/2019 17:12 
Grande successo per l'inaugurazione della "SlotCar #chiguidanonbeve", pista elettrica 
professionale a quattro corsie, delle dimensioni di 7x3m, con auto telecomandate, che da ieri, 
venerdì 3 maggio fino al 9 giugno sarà a disposizione dei visitatori del Centro Commerciale 
LatinaFiori. 
Presenti all'inaugurazione il Sindaco di Latina Damiano Coletta, che ha voluto inviare agli oltre 
500 studenti delle scuole Superiori presenti un messaggio di sensibilizzazione, così come 
hanno fatto il Generale Mario Nigro, Comandante del Compartimento della Polizia Stradale del 
Lazio, il Colonnello Gabriele Vitagliano alla guida del Comando dei Carabinieri di Latina e il 
Commissario Igino Pandolfi, in rappresentanza del Questore Dott.ssa Rosaria Trio e della 
Sezione della Polizia Stradale di Latina. 
La scaletta ha previsto anche gli interventi dell'Avv. Fabio Piccioni, Presidente della 
Commissione Legale dell'Associazione, esperto di diritto della circolazione stradale e autore del 
libro "L'omicidio stradale: Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016 n. 41", della Dott.ssa 
Nunzia Calascibetta, Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Latina, che ha 
ricordato ai ragazzi la rilevanza dell'aspetto penale di determinati comportamenti alla guida, 
del Dott. Mario Mellacina, Primario del Pronto Soccorso di Latina che si è soffermato sui rischi 
sanitari alcol-correlati, accompagnato dalla Dott.ssa Rosella Carucci, Dirigente medico della Asl 
di Latina e di Giampaolo Olivetti, Presidente di IMPRESA, Associazione dell'Industria e delle 
Piccole e Medie Imprese, partner dell'evento. Gli studenti hanno assistito anche alla toccante 
testimonianza di Maurizio Narducci, papà di Alessandro, chef stellato, giovane promessa della 
cucina italiana, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale insieme all'amica Giulia 
Puleio lo scorso 22 giugno sul Lungotevere della Vittoria. Presente anche Fabio Sakara, reduce 
da un'impresa eccezionale che gli è valsa un record mondiale: l'atleta di Pomezia, da sempre 
esempio di solidarietà verso il prossimo, lo scorso 2 giugno ha pedalato per 24 ore consecutive 
per sensibilizzare sulla ricerca per la fibrosi cistica. 
Il taglio del nastro ha avuto come protagonista d'eccezione anche la Lamborghini Huracàn della 
Polizia di Stato, in dotazione alla Polizia Stradale. 
La pista è parte integrante della campagna 2018/2020 #chiguidanonbeve pensata per 
informare gli utenti della strada sulle conseguenze penali dell'omicidio stradale, nonché 
sensibilizzare contro la guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La 
campagna ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 
dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero della Giustizia e della Polizia di 
Stato. Ai partecipanti verrà data la possibilità di gareggiare una prima volta con gli occhiali 
alcolemici, particolari visori che simulano lo stato di ebrezza, e una seconda in assenza di essi 
al fine di far comprendere loro la reale pericolosità nel mettersi alla guida in stato di 
alterazione alcolica. I giocatori, contribuendo con l'acquisto del biglietto ad una raccolta fondi, 
parteciperanno ad un concorso a premi, per cui sono previsti in palio un iPad mini e un buono 
Amazon del valore di 200 euro. Infine, durante le settimane di permanenze della pista presso il 
Centro, saranno organizzate delle giornate educative destinate agli alunni delle Scuole primarie 
di primo grado. 
 
  
ORDINANZE COMUNALI 
  
http://www.ilgiornale.it/news/milano/basta-alcolici-mezzanotte-nei-market-e-nei-baracchini-
1689191.html 
Basta alcolici dopo mezzanotte nei market e nei «baracchini» (*) 
Il sindaco pensa a un'ordinanza. Confcommercio: «Il problema c'è» 
Chiara Campo - Dom, 05/05/2019 - 06:00 



Quando il ministro dell'Interno Matteo Salvini sei mesi fa minacciò di chiudere i market etnici 
alle 21 «perchè da Torino al sud sono un ritrovo di ubriaconi» il sindaco prese le distanze: 
«Sono contrarissimo a fare discriminazioni». E ora, senza distinzioni tra titolari italiani e 
stranieri e - forse - tra mini negozi e locali della movida, è pronto a vietare la vendita di alcol 
da asporto dopo mezzanotte. «Ci stiamo pensando - ha anticipato Beppe Sala durante 
l'appuntamento della colazione con i cittadini che ieri ha fatto tappa all'Ostello Bello Grande in 
zona Centrale -. Riceviamo molte lamentele da parte dei cittadini. Credo che nel conto dei costi 
e benefici per la città limitare la vendita in orario notturno possa avere un senso, ovviamente 
dobbiamo confrontarci con le associazioni di categoria». Esclude che l'ordinanza possa limitarsi 
ad alcune strade: «Sono contrario a buttare la croce addosso ad alcune vie o quartieri, questo 
vale anche per le zone rosse antidegrado», quelle sollecitate da Salvini soprattutto per 
contrastare lo spaccio. Sul tema Sala vedrà il prefetto a giorni ma insiste: «Bollare un 
quartiere, dire che è zona rossa getta una macchia sbagliata anche in termini di valori 
immobiliari, chi ha interesse ad andare a viverci? Per contrastare lo spaccio (...) 
  
(*) NOTA: vietare la vendita degli alcolici dopo mezzanotte è come “chiudere la stalla quando i 
buoi sono già scappati!!!” 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/seriate-violenze-genitori-1.4573095 
Seriate, dieci anni di violenze contro i genitori: arrestato 
Fermato dai carabinieri un 41enne alcolista 
di MICHELE ANDREUCCI 
Ultimo aggiornamento il 5 maggio 2019 alle 08:04 
A porre fine alle violenze i carabinieri di Seriate 
Seriate (Bergamo), 5 maggio 2019 - Per dieci anni ha maltrattato e picchiato gli anziani 
genitori, minacciandoli anche di morte. A mettere fine all’odissea dei due coniugi sono stati 
venerdì pomeriggio i carabinieri della Tenenza di Seriate, che hanno arrestato un 41enne, 
incensurato, problemi di droga alle spalle e adesso alcolista, disoccupato. Tutto inizia quando 
l’uomo, al termine dell’ennesima lite con i genitori, si presenta in caserma con il padre, 72 anni. 
Nella sua mente ottenebrata dall’alcol, vuole dimostrare all’uomo che i militari non gli faranno 
niente. Invece tutto precipita. Alla vista delle divise, l’anziano cede e racconta l’incubo che 
tormenta lui e la moglie da 10 anni. Parla di continue percosse, calci, pugni, schiaffi, mani 
strette intorno al collo, di continue richieste di denaro per comprare bevande alcoliche. 
Davanti alle dichiarazioni del genitore, il 41enne perde la testa. Spintona un maresciallo dei 
carabinieri e minaccia di morte il papà. Alla fine, però, viene immobilizzato e arrestato per 
maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente i carabinieri 
hanno scoperto che i genitori, qualche anno fa, avevano già denunciato il figlio, ma avevano 
poi ritirato la querela per volere della madre che voleva proteggerlo. Ieri mattina l’uomo è 
comparso davanti al giudice Andrea Guadagnino per l’udienza di convalida dell’arresto. "È vero 
- ha ammesso in aula -, è da tanto tempo che picchio i miei genitori. Il fatto è che quando 
bevo, e lo faccio praticamente tutti i giorni, perdo la testa, non capisco più nulla e divento 
violento". Al termine della camera di consiglio, il giudice ha convalidato l’arresto e, come 
chiesto dalla pubblica accusa, ha disposto la custodia in carcere per il figlio violento. Quando 
ha capito che sarebbe dovuto andare in prigione, il 41enne ha alzato la voce e il giudice solo 
con grande fatica è riuscito a calmarlo. Il dibattimento è stato rinviato al 22 maggio per la 
sentenza. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2019/05/05/spaccio-in-centro-ad-agrigento-nuovo-
blitz-antidroga-bce04776-5323-47a7-8c94-a11c861ac2ef/ 
Spaccio in centro ad Agrigento, nuovo blitz antidroga  
5 MAGGIO 2019 



Nuovo sequestro della polizia nel centro di Agrigento, precisamente in via Vallicaldi. I poliziotti 
hanno trovato infatti 30 tocchetti di hashish e numerose confezioni di uno psicofarmaco contro 
l'epilessia che, se miscelato ad alcol, crea gli stessi effetti dell'eroina. 
“Abbiamo sequestrato tanta droga che era pronta per lo spaccio che certamente sarebbe stato 
effettuato in occasione della movida agrigentina - ha spiegato, ieri, il commissario capo 
Francesco Sammartino che è il dirigente della sezione Volanti - Abbiamo ricevuto numerose 
segnalazioni da parte dei cittadini che ringraziamo. Uno dei motti della polizia è ‘Esserci 
sempre'. E noi abbiamo dimostrato e dimostreremo che abbiamo molto a cuore la sicurezza del 
centro storico. Il questore di Agrigento ci tiene molto, saremo sempre presente in quelle zone. 
La polizia di Stato farà - ha concluso il commissario capo - tutto il possibile affinché questo 
allarmante fenomeno venga debellato, continueremo dunque con i controlli”. 
 
  
https://www.ladigetto.it/interno/bolzano/86959-la-questura-di-bolzano-fa-ordine-in-piazza-
stazione.html 
La Questura di Bolzano fa ordine in piazza Stazione 
04/05/2019 
Due pericolosi extracomunitari arrestati dagli operanti della Squadra Volante 
Continua senza sosta l’attività della Questura di Bolzano di presidio delle aree della città più a 
rischio: due, infatti, i soggetti arrestati nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria, noti alle 
Forze dell’Ordine per i numerosi episodi di violenza in cui sono stati coinvolti in passato. 
In particolare, due giorni fa, la Squadra Volante ha arrestato un cittadino del Gambia di 24 
anni per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. 
L’arrestato e altri due connazionali si trovavano in via Perathoner intenti a consumare sostanze 
alcoliche e a rompere bottiglie di vetro nei pressi di alcuni esercizi commerciali. 
Gli uomini della Volante, giunti sul posto per identificare i soggetti, trovavano difficoltà nel 
gestire gli stranieri, alterati dalle sostanze alcoliche e aggressivi nei loro confronti. 
Con l’ausilio di un’altra pattuglia, gli Agenti riuscivano a condurre i tre presso la Questura, al 
fine di generalizzarli e procedere ad accertamenti ulteriori. 
Uno di loro, ventiquattrenne gambiano, irregolare e gravato da precedenti per resistenza e 
minacce a Pubblico Ufficiale, appena giunto negli Uffici di Largo Palatucci, si scagliava contro gli 
operatori con estrema violenza, scalciando e tirando pugni. 
Gli Agenti, dopo aver contenuto a fatica l’uomo e averlo ammanettato, lo dichiaravano in stato 
di arresto per i reati di resistenza e minacce a P.U. e lesioni personali. 
Come detto, il soggetto non è nuovo ad episodi di violenza nei confronti delle Forze 
dell’Ordine: infatti, nello scorso ottobre aveva reagito ad un controllo della Polizia Municipale, 
aggredendo gli operatori e ferendo ad un ginocchio una vigilessa con un cubetto di porfido. 
Nella prima serata di ieri, invece, sempre gli Agenti della Squadra Volante traevano in arresto, 
in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti a 3 anni e 2 mesi di reclusione, 
un maliano di 25 anni, protagonista in passato di numerose risse in via Perathoner e 
condannato in via definitiva per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e, in una circostanza, 
anche per spaccio di sostanze stupefacenti al parco della Stazione. 
Per tale ultimo motivo, il balordo era anche stato sottoposto al Daspo urbano, da parte del 
Questore di Bolzano, da tutti i locali pubblici del centro di Bolzano. 
Era da metà mattinata che, arrivato il provvedimento restrittivo, tutte le articolazioni della 
Questura si erano attivate nella ricerca del giovane maliano, poi individuato in via Perathoner. 
Alla vista degli operatori, il pregiudicato opponeva attiva resistenza, tentando di aggredirli, ma 
veniva immediatamente bloccato e condotto presso la locale Casa Circondariale per 
l’espiazione della pena detentiva. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/montallegro-ubriaco-guida-denunciato-licatese-
maggio-2019.html 
Incappa mentre è alticcio in un posto di blocco: denunciato 46enne 
Quale sanzione accessoria, i militari dell’Arma gli hanno anche ritirato 
immediatamente la patente 



Redazione 
05 maggio 2019 08:34 
E’ incappato in un posto di blocco, dei carabinieri della stazione di Montallegro, lungo la strada 
statale 115. I militari dell’Arma hanno notato subito che quell’uomo era strano. I sospetti sono 
diventati realtà quando il quarantaseienne di Licata è stato sottoposto ad alcol test. L’esame 
ha, infatti, dato esito positivo. Il quarantaseienne è stato, pertanto, denunciato in stato di 
libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. 
Dovrà rispondere, adesso, dell’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. Quale sanzione 
accessoria, i militari dell’Arma della stazione di Montallegro, gli hanno anche ritirato 
immediatamente la patente. 
 
  
https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/creazzo/chiede-aiuto-ai-vigili-ma-è-ubriaca-
1.7305162 
Chiede aiuto ai vigili ma è ubriaca 
Una 52enne di Creazzo trovata ubriaca alla guida 
04.05.2019 
CREAZZO. Al volante ubriaca, al limite del coma etilico, “sfanala” alla pattuglia della polizia 
locale “Unione Terre del Retrone, lungo le strade di Creazzo. «Il passeggero che sta accanto a 
me si sente poco bene», ha avuto il coraggio di dire Z.E.. 52 anni e residente in paese, agli 
agenti dopo aver attirato la loro attenzione sulla Strada Regionale 11. In realtà quella che non 
stava bene era proprio l'automobilista e una volta sottoposta a test alcolimetrico i vigili hanno 
scoperto che aveva un tasso alcolemico sei volte superiore a quello consentito dalla legge. In 
pratica, la donna si è messa nei guai da sola attirando l'attenzione degli agenti con i fari. Alla 
52enne è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca. La 
conducente è stata deferita alla procura della Repubblica di Vicenza per essersi messa al 
volante sotto l'influenza di alcol. 
	  


