
L’AVISIO 

 

ALCOL, IN VALLE DI FIEMME LA LEGALITÀ VACILLA 

Un’accurata ricerca “sul campo” proposta dal Servizio di Alcologia di Fiemme e appoggiata 

dalla Comunità Territoriale di Valle ha dato un risultato clamoroso: su 36 locali visitati ben 

31 hanno somministrato bevande alcoliche ai minori  (*) 

di Manuela Casagrande 

Metti una sera un gruppo di ragazzi, un maggiorenne e altri minorenni, dai 15 ai 17 anni. Metti una 

macchina e un giro per i bar. Non è l’inizio di una divertente serata in compagnia, ma diun’indagine 

avviata per iniziativa del Servizio di Alcologia della Val di Fiemme e finanziata dalla Comunità 

territoriale della Valle di Fiemme per verificare quanti esercizi pubblici osservino la legge 19/2010, 

che sancisce il divieto di 

somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Il risultato è più vicino al “quasi 

nessuno” che al “pochi”. In Val di Fiemme su 36 locali “visitati” solo 5 gli esercenti 

virtuosi che si sono rifiutati di servire alcolici ai minorenni. Negli altri locali ragazzi e ragazze 

hanno ricevuto quanto richiesto, senza alcun problema. «Solo una volta - racconta Elisa, una dei 

maggiorenni che hanno partecipato all’inchiesta - la signora che ci ha servito ha dimostrato di capire 

che c’erano dei minorenni e si è fatta scrupolo di farci preparare degli spritz con meno alcol». 

Un compromesso per andare incontro alle richieste dei ragazzi, sicuramente, ma che va contro la 

norma specifica che vieta all’esercente di somministrare alcolici anche in minima quantità. Ed è 

proprio per indagare in quest’area di carenza della legalità che è nata l’indagine, per verificare il 

rispetto della legge nell’ambito delicato del benessere e della salute dei minori, legato al consumo di 

alcol. 

Lo spunto è venuto da una proposta del responsabile del Servizio Alcologia: “Scusate il disturbo, 

ma se ci trovassimo a fare quattro chiacchiere?” Più o meno questo il tono con il quale, nel 

mese di gennaio, Claudio Zorzi si è rivolto ai sindaci di Fiemme. 

«Nella lettera - spiega Zorzi - proponevo ai rappresentanti dei paesi fiemmesi, quattro aree di 

discussione sul tema alcol e gioco d'azzardo, sotto vari aspetti: legalità (applicazione della legge 

provinciale dell’agosto 2010 che, oltre ad affrontare il problema giovani e alcol, individua un modello 

possibile di aggregazione sociale “alcol free”, scommettendo sull'educazione, prevenzione e 

sensibilizzazione. Quello della promozione e sponsorizzazione, relativamente a feste campestri ed 

eventi vari in cui c’è una partecipazione dell’ente pubblico e i cui ricavi vengono soprattutto dalla 

somministrazione di bevande alcoliche. Quello dell’informazione: da un anno Comunità di Valle, 

Comuni e scuole ricevono la rassegna stampa regionale sui temi alcol-correlati e, in ultimo il gioco 

perché in quel periodo il Comune di Predazzo aveva 

deliberato circa l’area di sicurezza delle sale gioco» 

Alla lettera è seguito, nel mese di marzo, un incontro a cui hanno partecipato anche i ragazzi di 

Alcooperiamo e dal quale è nata la proposta di verificare l’effettivo rispetto della legge da parte degli 

esercenti fiemmesi. 

L’iniziativa del Servizio di Alcologia della Val di Fiemme è stata subito appoggiata dalla 

Comunità territoriale della Valle di Fiemme. 

Quindi, nello scorso mese di giugno, 36 dei 119 esercizi pubblici censiti in Val di Fiemme sono stati 

“visitati” da piccoli gruppi di ragazzi che apparentemente entravano per chiacchierare tra loro e bere 

qualcosa. Nel gruppo era sempre presente almeno un maggiorenne e tra i minori erano 

rappresentati entrambe i sessi con un età che andava dai 15 ai 17 anni. I ragazzi, una volta entrati 

nel locale e dopo essersi 

accomodati al tavolo, ordinavano da bere una bevanda alcolica. Inoltre osservavano se erano 

presenti le schede informative relative al divieto di alcol ai minori, la presenza di slot machine e 

l’eventuale presenza di fumatori o di spazi a questi riservati. Di volta in volta compilavano 

scrupolosamente i formulari e quando le loro richieste venivano “soddisfatte” si occupavano di 

smaltire all’esterno bevande e contenitori. Per fare 

questo la birra veniva ordinata in bottiglia, facilmente trasportabile ed eliminabile. 

Oggetto della verifica bar, pizzerie e ristoranti tra i quali sono stati inizialmente estratti 60 locali 

distribuiti da Valfloriana a Predazzo. Tra quelli presi in esame 10 esercizi sono stati trovati chiusi, 

mentre a Tesero e Panchià, per problemi organizzativi, sono stati controllati solo due locali. 

L’indagine si è svolta in orari prevalentemente serali, ma anche pomeridiani e, in conclusione, 

ragazzi e ragazze hanno ottenuto da bere senza problemi in 31 locali mentre cinque esercenti hanno 

rifiutato di servire loro alcolici. 

Cinque virtuosi che costituiscono solo il 13,9 percento del campione. 

IN EVIDENZA 

119 esercizi censiti in Val di Fiemme, 



60 esercizi sorteggiati per la visita 

36 esercizi visitati 

10 esercizi chiusi 

14 esercizi non visitati 

5 esercizi su 36 (13,9%) non hanno servito alcolici al minorenne 

11 su 33 (66%) avevano esposte le schede informative d'obbligo 

LEGALITÀ È RESPONSABILITÀ 

L’esempio è l’educatore più importante. Il modello vale più delle parole, degli insegnamenti. A tutti i 

livelli e anche a tutte le età. Il problema alcol in Trentino ha anche questa matrice, il fenomeno è 

diffuso ed esercita sui ragazzi in età adolescenziale una grande attrattiva. La diffusione dell’uso e 

spesso dell’abuso di alcol, diventa modello da seguire, per essere più grandi, più forti, più fighi. 

Bere, poi, non è solo trasgressione ma anche andare oltre. Oltre il divieto sì, ma anche oltre le 

proprie insicurezze. 

A loro volta anche gli adulti seguono i modelli e i segnali sono spesso ambigui. 

Prendiamo l’esempio del recente decretone che, partito con 27 articoli sui temi caldi della sanità 

arriva, non a essere approvato, ma a essere proposto, già decimato, perdendo parti importanti 

lungo il tortuoso percorso dell’iter legislativo. Così succede con la distanza delle sale gioco dai punti 

sensibili, che prima viene aumentata, poi diminuita, poi sparisce. Segno che anche la salute del 

cittadino passa in secondo piano 

di fronte all’interesse economico. Forse fino a che le spese per la disintossicazione da gioco non 

saranno superiori agli introiti che porta allo Stato. In questa elasticità dei disegni di legge, anche il 

rispetto di quelle norme che sono in molti casi già presenti, traballa. 

E così capita che anche quelle regole chiare e semplici, nate per tutelare una fascia sensibile della 

popolazione, quella dei minori, dal consumo di alcol, non vengano rispettate e che questo accada 

proprio nella terra dove quella legge è nata e dove è più alto il rischio dell’abuso. Il controllo, poi, 

manca e la legalità vacilla. 

Legalità, parola altisonante che sentiamo spesso ma sulla quale forse non ci soffermiamo a 

sufficienza. Perché farlo comporta impegno, perché legalità è il rispetto e la pratica delle leggi, 

un’esigenza fondamentale della vita sociale per la costruzione del bene comune e per promuovere il 

pieno sviluppo della persona umana. E, per dirla con parole di don Ciotti: “Legalità non sono, quindi, 

solo i magistrati e le forze di 

polizia, a cui dobbiamo riconoscenza e rispetto. Legalità dobbiamo essere tutti noi. Legalità è 

responsabilità, anzi corresponsabilità”. 

SE FIEMME PIANGE … 

Per vedere cosa succede anche nella vicina Val di Fassa, L’Avisio ha deciso di fare una piccola 

verifica, che non vuole avere valore statistico visto il numero esiguo dei locali visitati, ma è 

indicativa di un fenomeno probabilmente sottovalutato. 

Con due dei giovani che hanno fatto parte del gruppo di verifica della Val di Fiemme e altri due 

minori, siamo partiti alla volta della valle ladina e, in una sera, abbiamo visitato 5 locali, da Canazei 

a Moena ripetendo lo schema dell’indagine effettuata nei locali fiemmesi. 

Risultato? Il gruppo composto da un ragazzo di 17 anni e da due ragazze di 15 e una maggiorenne, 

ha ricevuto da bere le bevande alcoliche richieste, in quattro casi su cinque, senza che vi sia stata 

da parte di quegli esercenti, neppure una richiesta sull’età e tantomeno dei documenti che la 

comprovassero. Stessa dinamica, stesso esito: nemmeno l’altitudine influisce sul rispetto delle 

regole… 

LE LEGGI NON BASTANO 

Claudio Zorzi, Monica Basso e Luigi Chiocchetti commentano i esiti dell’inchiesta alla quale ha 

partecipato anche il nostro giornale Spesso si è portati a sopravvalutare l’effetto delle nuove leggi 

sulle dinamiche reali. Non basta modificare una norma perché la società vi si adatti. Ciclo giuridico e 

ciclo sociologico non è detto che coincidano e la tempistica dell’adeguamento può essere molto 

lenta. A due anni dalla legge sulla tutela dei minori dal consumo dell’alcol, infatti, non si 

registrano cambiamenti e la scoperta che nei locali delle Valli anche i minori possono 

quindi bere alcolici senza troppi problemi, pure se il dubbio era già 

diffuso, ha sconcertato anche i promotori dell’iniziativa. 

«Da una serie di osservazioni dirette anche se occasionali, ma soprattutto dalle affermazioni dei 

ragazzi attraverso i questionari di Alcooperiamo, potevamo immaginare che la situazione non fosse 

tanto diversa - commenta Claudio Zorzi, responsabile del Servizio Alcologia di Fiemme -. Questo 

rilevamento evidenzia quanto una legge, anche se ben strutturata, non porta da nessuna 

parte a meno che i dispositivi di controllo previsti vengano attuati con rigore. Quello che 

dispiace sottolinea ancora Zorzi - è che in questa maniera viene screditata una regola, ma con essa 

anche il principio di legalità: il fatto che i ragazzi possano trovare da bere anche dove non 



dovrebbe essere loro possibile, nuoce alla loro salute, ma anche alla loro formazione 

civica. È come insegnare loro che quanto previsto dalle regole non ha valore, lo si può 

tranquillamente ignorare, tanto nessuno dirà mai niente; significa screditare il valore della 

corresponsabilità nel rispetto di leggi che ci siamo dati e non credo che questo sia un buon biglietto 

da visita per una Valle che si vuole declinare come Valle della Famiglia». 

Del valore e della positività della legge provinciale 19/2010 è ancora convinto il consigliere 

provinciale ladino Luigi Chiocchetti, che ne è stato promotore. «La legge per la tutela dei minori dalle 

conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche è ritenuta anche dal Ministero della Salute uno 

strumento legislativo molto importante. 

Si può certo affermare che, nella prima fase di applicazione della legge, è stata favorita, a mio 

avviso correttamente, l’attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti 

della legge stessa rispetto all’attivazione, comunque necessaria, dell’attività di vigilanza. Dai dati 

rilevati - continua Chiocchetti - possiamo dedurre che è necessario agire in modo più incisivo e 

puntuale su questo versante, 

anche se mi preme sottolineare che la legge, da sola, non può certo bastare a modificare i 

comportamenti dannosi, ormai davvero molto diffusi, assunti dai nostri ragazzi e dalle nostre 

ragazze nel rapportarsi al consumo di bevande alcoliche. Ritengo sia indispensabile intensificare 

ulteriormente gli sforzi per attivare, favorire e sostenere iniziative volte alla prevenzione utilizzando 

al meglio gli stanziamenti previsti dalla legge, ma, soprattutto auspico che vengano innescati, a tutti 

i livelli, in famiglia, a scuola, dal sistema sanitario, dalle forze dell’ordine, dal mondo del 

volontariato, dai mezzi di comunicazione e, non ultime, dalle istituzioni, comportamenti e azioni che 

producano un profondo cambiamento culturale, per riportare così i giovani a valori più solidi, che 

possano sostituirsi in modo creativo all’idea distruttiva e a volte mortale di divertimento basato sullo 

sballo, sulla perdita delle inibizioni e sulla trasgressione». 

Anche per Monica Basso, referente del progetto per la Comunità di Valle, è importante prevenire 

oltre che curare. 

«I risultati si commentano da soli - esordisce Basso -. Sapevo che non eravamo dei modelli nel 

rispetto delle regole, ma i risultati sono superiori alle aspettative e quanto è emerso mi ha davvero 

preoccupata e mi ha portata a fare una serie di considerazioni sia come amministratrice che come 

mamma, sul senso di responsabilità genitoriale, sulla prevenzione e la tutela dei minori». 

Il progetto legalità è stato fortemente voluto dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme che lo 

ha subito condiviso e appoggiato. «Abbiamo ritenuto importante che un progetto sulla tutela dei 

minori dalle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche partisse proprio 

dall’amministrazione. Soprattutto alla luce dei dati allarmanti emersi dall’indagine conoscitiva 

effettuata nelle scuole medie e superiori 

durante lo scorso anno scolastico. Ciò che emerge, in sintesi, è che dai 14 ai 20 anni si assiste ad un 

aumento del consumo di alcol fra i giovani. I dati di oggi confermano, inoltre, che questi ragazzi 

possono bere anche al bar senza trovare quel limite che la legge impone. 

Da qui l’esigenza di attivare una serie di strategie su vari fronti, uno dei quali è la scuola, perché è 

importante partire fin dall’infanzia con un percorso educativo. 

Alle serate di informazione e ai seminari sulla prevenzione si presentano pochi genitori e solitamente 

sono proprio quelli già sensibili e informati sul tema. C’è quindi bisogno di una formazione che parta 

fin dalle scuole elementari con progetti mirati a favorire lo sviluppo e la diffusione di una cultura 

della legalità, del rispetto delle regole e di quei principi di tolleranza su cui si fonde una società 

civile. Riferimento sostanziale sono, perciò, le forze dell’ordine. Sarebbe importante avviare dei 

progetti di collaborazione, con l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi ed adulti sul tema di vicinanza alle 

istituzioni». 

E per affrontare subito il problema? L’assessora ha già in mente diverse strategie da mettere in atto 

a vari livelli, che proporrà prossimamente alla conferenza dei sindaci. 

«Per gli esercenti vi è l’intenzione di organizzare un corso di formazione, già presentato lo scorso 

autunno. Inoltre, si potrebbe pensare, nell’ambito del Distretto Famiglia, a un logo di riconoscimento 

per quei locali meritevoli che si impegnano a essere “amici della famiglia”. Che si rendono disponibili 

ad attuare strategie a tutela dei minori sul consumo di bevande alcoliche e sul consumo responsabile 

per quanto riguarda gli adulti. In questo senso è d’esempio il successo ottenuto dal progetto del 

piano Giovani 2010 sul Bar bianco che ha coinvolto 20 ragazzi della Valle in un corso di barman 

acrobatico con la proposta dei cocktails analcolici alle feste estive. È fondamentale che le 

amministrazioni appoggino il “progetto esercenti” e lo sostengano. Che si rendano disponibili a 

condividere progetti di valle sul tema della legalità. Ho avuto modo di rilevare che alcuni Comuni, nei 

loro regolamenti, non abbiano inserito l’obbligo di esposizione del divieto di somministrazione degli 

alcolici ai minori come riportato dalla legge del 2010. Si inizi quindi a ribadire l’importanza 

dell’osservanza delle norme comprendendole nei regolamenti comunali. Queste diverse strategie - 



conclude Monica Basso - possono costituire un buon punto di partenza che forse non andrà a 

limitare il consumo di alcol, ma sicuramente a sostenere, a favorire e a diffondere la cultura della 

legalità, del rispetto delle regole e di quei principi di tolleranza su cui si fonda una società civile» 

  

(*) Nota: non vi spaventi la lunghezza dell’articolo, merita di essere letto dalla prima all’ultima riga. 

 

 

TGCOM 

 

L'alcol uccide prima del fumo 

La bottiglia causa morti precoci. Una guida a nuove tecniche per smettere senza farmaci 

Quando l'oblio dell'ebbrezza alcolica diventa una dipendenza i danni sono notevoli. Secondo un 

nuovo studio della Facoltà di Medicina dell'Università di Greifswald in Germania gli alcolisti 

muoiono circa vent'anni prima della media della popolazione generale. 

Un killer più pericoloso del fumo 

Il bicchierino ucciderebbe addirittura prima della sigaretta. Il professor Ulrich John ha detto che le 

scoperte mostrano che bere potrebbe causare una morte precoce più frequentemente del fumo. 

John ha detto: "I casi di morte correlati al fumo sono per lo più dovuti a tipi di cancro che sembrano 

giungere a uno stadio più avanzato della vita rispetto alle cause di morte attribuibili all'alcol. Inoltre, 

bere contribuisce a mettere in pratica altri comportamenti rischiosi come lo stesso fumo, il diventare 

sovrappeso o obeso. L'alcol è un prodotto pericoloso e dovrebbe essere consumato solo entro certi 

limiti". 

Cure alternative 

Parallelamente a questa ricerca dai risultati shock, la rivista Science ha pubblicato un elenco di 

tecniche innovative per curare il problema dell'alcolismo senza ricorrere ai farmaci. Nell'articolo 

scritto dagli esperti dell'European College of Neuropsychopharmacology vengono passate in 

rassegna le ultime novità nel campo. 

La rieducazione motoria 

Uno dei metodi utilizzabili per sconfiggere l'alcolismo è la rieducazione motoria. La tecnica associa ai 

messaggi sullo smettere di bere anche azioni pratiche, come selezionare "sì" o "no" riguardo a 

messaggi che appaiono sul computer. 

L'arricchimento ambientale 

Dagli esperimenti sembra funzionare anche l'arricchimento ambientale, che consiste nel migliorare le 

relazioni sociali del paziente, nell'aumentare le sue attività motorie e nel fornire più stimoli cognitivi. 

Riduzione delle dosi 

Sembra avere una certa efficacia anche far bere meno il paziente invece di forzarlo all'astinenza 

assoluta. Gli autori scrivono: "In questo modo si può intanto curare il paziente e poi fargli trovare le 

motivazioni giuste per smettere definitivamente". 

Elettrodi 

Infine, nei casi più gravi, si può tentare la stimolazione profonda del cervello (Deep brain 

stimulation) attraverso elettrodi, un metodo ancora sperimentale ma che sta dando buoni 

risultati.(*) 

  

(*) Nota: non so se, in 23 anni e mezzo che me ne occupo, ho capito qualche cosa di questo 

fenomeno, ma oggi dichiaro pubblicamente che, per il mo modo di vedere, nessuno dei metodi 

bislacchi descritti in questo articolo ha la minima possibilità di funzionare per davvero. 

Probabilmente gli esperti dell'European College of Neuropsychopharmacology ignorano l’esistenza di 

approcci che, partendo da presupposti radicalmente differenti, si sono dimostrati straordinariamente 

efficaci. 

 

  

ABRUZZO24ORE 

 

Alcol: ubriacarsi "a intermittenza" danneggia il cervello 

Uno studio sul 'binge drinking' condotto sui topi ha mostrato che bere drink in modo intermittente, a 

qualche giorno di distanza, potrebbe ridurre la propria capacita' di controllare il desiderio di alcol. La 

ricerca dello Scripps Research Institute ha infatti individuato un peggioramento delle facolta' 

cognitive nei topi simile a quello dell'alcolismo, dopo appena pochi mesi di "bevute intermittenti". Lo 

studio compare sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Secondo gli scienziati, bere in questo modo altererebbe un piccolo gruppo di neuroni che inibisce le 

funzioni di "controllo esecutivo" nella corteccia prefrontale del cervello. Questi neuroni si sono 



mostrati insolitamente attivi nei periodi di "astinenza", e maggiore era la loro attivita', maggiori 

erano le quantita' di alcol che i topi assumevano quando avevano di nuovo accesso all'alcol. "Questa 

ricerca ci sta mostrando meglio le fasi iniziali del processo di dipendenza - ha spiegato George F. 

Koob, che ha condotto lo studio - e potrebbe portare a trattamenti piu' efficaci e test diagnostici piu' 

precisi per l'alcolismo e tutte le dipendenze di questo tipo". 

 

 

TRENTINO 

 

Circoli Acav testimonianze di sobrietà a Pian del Gacc 

FORNACE 

Festa di accoglienza con virtuose testimonianze di sobrietà sono venute dagli oltre cento iscritti ai 17 

club alcologici in trattamento (Acat) (*) dell’Alta Valsugana nell’annuale interclub “Il piacere di 

partecipare, che ha radunato al Pian del Gacc soci, familiari e “servitori”. Particolarmente partecipato 

il 26° incontro zonale delle famiglie dei club, introdotto dal presidente Gianpaolo Facchinelli che ha 

ricordato la viva presenza di club in Alta Vasugana, 8 a Pergine, 2 a Levico e 2 a Baselga di Pinè, 1 a 

Vigolo Vattaro, Civezzano, Caldonazzo, Lavarone Gionghi, Sover, e dalla servitrice insegnante Mirella 

Salvadori che curato le testimonianze dei soci. La prima parte dell’incontro, riservato al tema “le 

famiglie si raccontano”, ha registrato una decina di testimonianze di familiari, servitori e iscritti in 

trattamento, assai significative e ricche di preziosi insegnamenti, soprattutto per i 15 nuovi entrati 

nel club, che hanno già terminato il primo anno di sobrietà e lotta all’alcol o lo stanno concludendo. 

Quindi la cerimonia di premiazione dei vari anni di virtuosità, da 2 a 25. A tutti è stato consegnato il 

diploma di appartenenza e partecipazione, assieme ad un fiore, una simbolica rosa rossa. Ai più 

virtuosi che hanno raggiunto i 5, 10, 15 e 20 anni di sobrietà è stata consegnata un’artistica rosa di 

Mastro 7, mentre quelli che hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni, saranno premiati nel corso 

dell’Interclub provinciale. (f.v.) 

  

(*) Nota: nel titolo ACAT è diventato ACAV, nel testo club alcologici territoriali è diventato club 

alcologici in trattamento. Mah. 

 

  

ALTO ADIGE 

 

«L’alcolismo si può sconfiggere» 

di Tiziana Campagnoli 

BRESSANONE 

Ha iniziato a bere all'età di 12 anni. Faceva parte della banda musicale del paese e i suoi colleghi 

“adulti”, durante la pausa delle prove, bevevano un bicchiere di vino e gliene offrivano sempre uno. 

Un'abitudine che è proseguita nel periodo scolastico, durante l'apprendistato per diventare 

falegname, è diventata un vero e proprio vizio qualche anno dopo, mentre lavorava come 

carpentiere, fino ad esplodere dopo il militare nella dipendenza, in una malattia che gli ha fatto 

perdere lavoro, amici. Poi, la rinascita, grazie ad una famiglia che non lo ha mai abbandonato, ai 

medici, alla sua forza di volontà. Peter Stockner, 68 anni, di Sant'Andrea, non beve da 32 anni ed 

oggi è un uomo nuovo. Un uomo che dopo un lungo e difficile percorso è riuscito a rifarsi una vita, 

ed oggi lavora per l'Associazione provinciale dei club alcologici territoriali per aiutare gli altri ad 

uscire dal terribile vizio del bere. Sì, perchè Stockner presiede due gruppi di auto-aiuto per ex 

alcolisti, uno a Bressanone frequentato da 14 persone, ed un secondo a Vipiteno, frequentato da una 

decina di persone. Si tratta di persone dai 35 ai 70 anni di entrambe le lingue, per lo più uomini, che 

hanno già superato la fase della presa di coscienza del problema alcol, ne stanno uscendo fuori, e 

con l'aiuto di Stockner, cercano di liberarsene definitivamente. Ma Stockner non fa solo questo. 

Grazie alla sua esperienza, è disponibile ad essere contattato da chiunque si trovi a convivere con il 

problema dell'alcolismo, e un mese fa ha anche pubblicato un piccolo opuscolo dal titolo “Alkool? 

Adesso meglio di no”, disponibile presso il Sert, il Comune e in distribuzione in tutte le scuole. «La 

mia vita non è stata facile – spiega Peter Stockner – Ho vissuto per quasi 25 anni da alcolista, 

uscendone e rientrandone più volte, ma alla fine, quando rischiavo di perdere veramente tutto, 

famiglia e lavoro, ho preso coscienza del problema e ne sono uscito. E' facile diventare alcolisti, ma 

poi è difficilissimo uscirne. Ho iniziato da giovane, quasi bambino, e il problema vero è che proprio i 

più giovani oggi abusano dell'alcol e non vogliono riconoscere di avere un problema grave da 

risolvere. Oggi, dopo 32 anni di astinenza, desidero aiutare gli altri ad uscirne attraverso la mia 

testimonianza. Liberarsi dall'alcol si può e non si può continuare a dirsi sempre “smetto domani”» – 

conclude Stockner. Poi il suo appello. «Se siete schiavi dell'alcol reagite, rivolgetevi prima al vostro 



medico di fiducia poi ai nostri gruppi di auto-aiuto – conclude – Lo stare insieme, tutti con lo stesso 

problema, dà il coraggio di dire “no” all'alcol, rende consapevoli che anche una minima quantità di 

alcol è sufficiente a ricadere nella dipendenza. Il mio opuscolo, in distribuzione in Comune, nelle 

scuole e nei centri sociali per famiglie, è nato proprio per evidenziare a quali pericoli va incontro chi 

abusa di alcol. Sono un ex alcolista e sono a disposizione di chi ha bisogno di aiuto, famiglie di 

alcolisti comprese». Per contattare il signor Peter Stockner basta telefonargli al numero 340 

4904844. (*) 

  

(*) Nota: bellissima testimonianza ed ottima iniziativa. 

Va però segnalato come questo articolo sia costellato di parole non in linea con la terminologia dei 

club alcologici territoriali (scorrendo il testo: alcolismo, vizio, dipendenza, malattia, aiutare, 

“persone” del club e non “famiglie”, alcolista, alcolisti, abusano, gruppi di auto-aiuto, abusa, ex 

alcolista). 

 

  

VIRGILIO 

 

Johnny Depp e l’alcol: è il momento di dire basta 

A quasi 50 anni, Johnny Depp cerca di dire addio all'alcol. In suo soccorso anche Vanessa 

Paradis 

Brutto periodo per Johnny Depp! Ultimamente l’attore di Hollywood sta avendo una serie di 

ripensamenti sulla sua vita cominciati con la crisi con Vanessa Paradis, ora Johnny mette in 

discussione un altro rapporto che dura da anni: quello con l’alcol. 

Johnny Depp, rivela il magazine Star, pare sia caduto in un vortice di alcol da quando è tornato 

single, ma la sua carriera, in parte basata sul suo aspetto fisico, potrebbe risentirne. I primi effetti 

sono cominciati a farsi sentire: è ingrassato, ha la faccia perennemente stanca ed un principio di 

doppio mento. Pare inoltre che Johnny Depp abbia regalato delle bottiglie di vino costosissime, che 

fanno parte della sua preziosa collezione. 

Johnny Depp non ha mai fatto segreto di aver usato e abusato di droghe negli anni della sua 

gioventù, ma oggi l’attore ha quasi 50 anni e persino Tim Burton, regista e amico di Johnny, pare sia 

talmente preoccupato da aver chiamato Vanessa Paradis in suo soccorso. Nonostante la separazione 

infatti pare che la bella attrice francese abbia ancora una certa influenza su Depp, l’attore che nel 

1999 arrivò a pagare una bottiglia di vino in un lussuoso ristorante di Londra, per la modica cifra di 

11mila sterline, circa 13mila euro. Più che un vizio, un mutuo! 

 

  

AREZZO NOTIZIE 

 

“Semplicemente Noi”: un inno alla vita contro la dipendenza dall’alcol al Teatro Pietro 

Aretino 

Sabato 20 ottobre alle 21 andrà in scena, al Teatro Pietro Aretino, lo spettacolo dal titolo 

"Semplicemente, Noi" a conclusione del progetto "Teatro, Vita e Salute" del Dipartimento delle 

Dipendenze e delle ACAT (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) di Arezzo, Valdarno, 

Valdichiana, Valtiberina, Casentino. 

Realizzato dalla Compagnia Teatrale "Makale". Finanziato dalla Regione Toscana e col patrocinio del 

Comune di Arezzo. 

"Semplicemente, Noi" vuole essere prima di tutto un omaggio alla vita, cantata in ogni suo aspetto, 

dalla leggerezza dei mattini di primavera, al più freddo e buio giorno d'inverno. È realtà e marciume 

di quello che forse non è e non sarà più; un segreto sputato per errore e causa di pentimento; occhi 

che osservano l'oggi per comprendere e accogliere l'ieri; mani sporche di cioccolata che tentano di 

nascondere il barattolo semivuoto; una maglia messa alla rovescia, perché si sta ancora dormendo e 

non ci si accorge che il giorno ha invaso il mondo. Ma è anche riconoscersi in un "e se" e capire che 

va bene anche così; lasciarsi andare ai ricordi e al loro sapore per regalarlo a chi vorrà ascoltare; è 

pelle viva che brucia e grida "nella mia disperazione: la mia salvezza". Protagoniste cinque anime; 

cinque volti, corpi e respiri che da oltre due anni si impegnano settimana dopo settimana in un 

percorso di scoperta del sé e dell'altro, strada tortuosa ma meravigliosamente costruita dalla 

potenza di ognuno di loro. Sono Stefano, Simonetta, Ivana, Patrizia e Bernardo, in piedi di fronte al 

mondo, fieri di rivelarsi combattenti in una guerra chiamata vita e dove l'alcool si riduce a dettaglio 

in un mare di ombre. Emerge, allora, l'unicità dell'essere umano, identità concrete e consapevoli, 
che insieme alzano la testa e si presentano, così semplicemente. 

 


