
VIDEO 

Mostri, così ci vedono i bambini quando siamo ubriachi. 

http://www.ninjamarketing.it/2012/09/20/mostri-da-alcolismo-bambini-li-vedono-cosi-video/,  

 

SCUOLA DELLE 300 ORE 

PRIMO ANNUNCIO 

NUOVO CICLO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO IN ALCOLOGIA 

(SCUOLA DELLE 300 ORE) 

Gli incontri e la riflessione avviata riguardo all'attuale situazione dell'approccio ecologico-sociale  

basata sull'esperienza dei club degli alcolisti in trattamento, a partire dal 5^ corso matematico sulla 

spiritualità antropologica di La Verna (19/20 Giugno 2009 "Ritorno al Club: una prospettiva coerente 

di valori e azioni") fino all'interclub nazionale dei Club degli alcolisti in trattamento di Lignano, 

attraverso Genova (10/11 aprile 2010 "Il club, le associazioni, la formazione: una prospettiva per il 

futuro")e poi Brescia (5/6 Febbraio 2011 "Lavorare al servizio dei club degli alcolisti in 

trattamento"), hanno fatto emergere la necessità di un nuovo avvio della Scuola Nazionale di 

Perfezionamento in Alcologia (scuola delle 300 ore). 

Considerate le proposte di organizzazione dei moduli da parte di numerose realtà territoriali, il 

prossimo ciclo sarà attivato nel modo seguente: 

Date dei moduli e sedi dei moduli 

1 modulo Firenze 23 – 27 novrmbre 2012 - Direttore G. Guidoni Codirettori: P. Barcucci, M.Garombo 

2 modulo Leno (Bs) Marzo 2013 - Direttore M. Sforzina Codirettori S.Cecchi, G. Monesi 

3 modulo Abbasanta (Or) Giugno 2013 – Direttore P. Dimauro Codirettori M.Travaglini, P.Loffredo 

Comitato scientifico della scuola: G. Arivella,  P. Barcucci,  S. Cecchi,  P.E. Dimauro,  M. Garombo,  

G. Guidoni,  P. Loffredo, A.Muckermann,  L. Musso,  G. Monesi,  F. Montesano,  G. Schiappacasse,  

M. Sforzina,  M. Travaglini. 

Direzione della Scuola: La direzione della Scuola viene esercitata a rotazione dai membri del 

comitato scientifico 

Responsabile per la preparazione delle tesi: Angela Tilli  

Obbiettivi della Scuola 

- Educazione continua dei servitori-insegnanti: perfezionamento dei servitori-insegnanti 

- Formazione dei formatori: conoscenza dei contenuti, modalità e strumenti per la direzione e la 

docenza dei corsi di sensibilizzazione, Scuole Alcologiche Territoriali, corsi monotematici e di 

aggiornamento per servitori-insegnanti 

- Armonizzazione dei programmi a livello nazionale 

- Formare alla progettazione e realizzazione di ricerche secondo l’approccio ecologico sociale. 

Struttura della Scuola La Scuola prevede che i corsisti partecipino a 300 ore suddivise in 150 

teoriche e 150 pratiche. La parte teorica verrà organizzata in tre moduli di 50 ore ciascuno da 

svolgersi con modalità residenziale, dal venerdì alle ore 8.00 al martedì alle ore 13..00.Le 150 ore 

pratiche saranno svolte nelle varie attività dei programmi alcologici territoriali. Alla conclusione della 

Scuola i corsisti dovranno discutere una tesi, ai fini del conseguimento dell'attestato. 

Norme per l’iscrizione - Possono iscriversi coloro che hanno già partecipato al Corso di 

sensibilizzazione e sono servitori– insegnanti nel club degli alcolisti in trattamento da almeno un 

http://www.ninjamarketing.it/2012/09/20/mostri-da-alcolismo-bambini-li-vedono-cosi-video/


anno.  

Domande in deroga a questi criteri saranno valutate dal comitato scientifico della scuola. 

La partecipazione è prevista fino ad un massimo di 40 corsisti.  

Non è prevista alcuna quota di iscrizione. 

Logistica Le spese di vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti.  

Sarà cura della segreteria della scuola l'invio in tempi brevi del depliant definitivo del 1° modulo 

La segreteria della Scuola nazionale di perfezionamento in alcologia (Scuola delle 300 ore) 

 

LA VALSUGANA 

 

Levico, 24 settembre 2012, Alessandro Sbarbada ed Enrico Baraldi presentano la "Casta del vino"  

Levico, Venerdì, 21 Settembre 2012 - Lunedì 24 settembre alle ore 21.00 nella sala del consiglio di 

Levico Terme, avrà luogo l'ottavo e ultimo appuntamento di "Idee d'Autore" il progetto ideato e 

organizzato dall'associazione Mondo Giovani di Levico Terme in collaborazione con il Piano Giovani 

della Zona Laghi Valsugana. Gli ospiti saranno lo scrittore Alessandro Sbarbada e lo psicologo Enrico 

Baraldi, autori di due interessantissimi libri: "Vino e bufale" e "La casta del vino". Il tema della 

serata, ovviamente, sarà l'alcool, o meglio, tutto quello che credono di farci credere a riguardo delle 

sostanze alcoliche e che nessuno svela.  

Vino, birra e superalcolici infatti, sono i protagonisti della più massiccia disinformazione nei confronti 

di una sostanza di comune consumo: l’alcol. 

Gli effetti benefici dell’alcol non sono sostenuti da rigorose ricerche scientifiche, ma dall’interesse di 

una lobby di produttori, politici e giornalisti. 

Scoprirete che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che meno alcol si beve meglio è, che 

anche piccole quantità comportano rischi e che non esiste motivo legato alla salute per consumare 

alcolici. 

Anzi l’alcol è la seconda causa di cancro dopo il fumo, è la prima causa di morte tra i giovani, 

aumenta fino a 380 volte il rischio di incidenti d’auto, provoca il 10% dei ricoveri ospedalieri e ci 

costa ogni anno almeno quanto una finanziaria. 

Esiste poi una vera e propria "casta del vino".  In Italia le vendite di vino sono calate del 70 per 

cento negli ultimi 40 anni. Gli italiani ci hanno guadagnato in qualità e durata della vita, in salute e 

in sicurezza, anche se molto resta da fare. Alcuni ci hanno perso in soldi: viticoltori, aziende vinicole 

piccole e grandi, distributori, venditori, gestori di locali e discoteche. Per questo è in atto una 

sistematica controffensiva di promozione al bere da parte di una casta potentissima, protetta da 

politici e alleata a divulgatori (pseudo)scientifici. 

Sbarbada e Baraldi durante la serata sveleranno le strategie di inganno utilizzate dalla casta del vino 

e delle altre bevande alcoliche, in azioni tanto disperate quanto prive di scrupoli. Pur di tornare a 

vendere come un tempo coinvolgono mamme in gestazione, neonati, bambini all’asilo e anziani, 

utilizzando personaggi dello spettacolo, anchormen, esperti, governatori, ministri o ex-ministri, 

ultraottantenni presidenti della Repubblica e persino il Buon Gesù. 

Durante l'incontro sarà possibile acquistare e i due libri degli autori 

Presenterà e modererà la serata il direttore artistico di Radio Dolomiti, Gabriele Biancardi 

Appuntamento quindi per Lunedì 24 settembre a partire dalle ore 21.00 presso la Sala 

Consigliare di Levico Terme con Alessandro Sbarbada ed Enrico Baraldi in "Vino e bufale, 

non beviamocela sempre!" 



 

CORRIERE DELLA SERA 

 

"FUORI POSTO - SAVE NIGHT" 

Un camper contro l'abuso di alcol e droghe 

Interventi di prevenzione selettiva nei luoghi del divertimento e dell’intrattenimento. Ecco 

il calendario 

LECCE - Nato in Veneto ma adottato anche nel Salento il progetto "Fuori posto - save night" sarà la 

novità delle sagre e feste paesane di questa fine estate. Un camper speciale si muoverà tra feste, 

sagre e principali luoghi di aggregazione per sensibilizzare contro l'abuso di droghe e alcool. Il 

progetto nazionale, che vede il Veneto regione capofila, è partito da Belluno, ed è stato poi esportato 

nelle altre regioni, si basa sull'idea di fare prevenzione nei luoghi di divertimento, utilizzando delle 

unità mobili, in questo caso il camper. In questo modo sarà più semplice creare come si legge nel 

progetto "Una rete operativa di interventi di prevenzione selettiva nei luoghi del divertimento e 

dell’intrattenimento attraverso l’adozione di una metodologia di lavoro condivisa e ripetibile 

agganciare e avviare relazioni significative con il target di riferimento raccogliere e condividere dati 

relativi al consumo, allo stile del divertimento e al nomadismo notturno elaborare strategie e 

contenuti di marketing sociale". 

FINO A NOVEMBRE - I dati ottenuti dalle prime sperimentazioni, illustrati a Lecce nel luglio 2011, 

sono stati molto incoraggianti, tanto che Florindo Pizzoleo, attuale responsabile del Dipartimento 

dipendenze patologiche della Asl di Lecce, ha organizzato un'équipe che con camper e gazebo 

lavorerà nelle feste salentine fino alla fine di novembre. La Regione Puglia ha finanziato il progetto 

con 10.700 euro, la Asl con i suoi fondi acquisterà l'etilometro. 

 SAVE NIGHT - Gli appuntamenti salentini del camper "Save night" partiranno il prossimo 25 

settembre a Nardò, per la festa dei santi Cosma e Damiano; il 26 a Galatone per la festa dei santi 

Medici e il 30 a Scorrano per la sagra de Frate Focu. Ad ottobre i volontari del progetto saranno 

Gallipoli, l'8 Per la festa della Madonna del Rosario; verso la fine del mese saranno ad Arnesano per 

la sagra della Bruschetta; a Martano per la sagra "Te la volia cazzata"; a Miggiano per la sagra del 

maiale; a Palmariggi per la sagra "Te lu paniri de le site". Il camper con i volontari pronti a 

distribuire il materiale informativo sarà anche a Muro Leccese per la sagra "te lu porcu meu" e a 

Ortelle per la fiera di San Vito. Il 4 novembre sarà ad Acquarica del Capo, per la festa di San Carlo e 

il 10 e 11, e passerà anche a Taviano, per San Martino.L'ultimo giorno del mese, il 30, sarà a 

Presicce per la festa di Sant'Andrea. Si aspetta di sapere quali saranno le date per un presidio a 

Lecce, nella zona di Santa Chiara. 

 

Francesco Gravetti 

 

TMNEWS 

 

Roma, allo studio divieto consumo alcol in strada dalle 22 

Una delle proposte al vaglio del tavolo tecnico sulla movida 

Roma, 21 set. (TMNews) - Un servizio di raccolta del vetro, una campagna di informazione sul 

divertimento-sicuro per i ragazzi, più controlli contro abusivismo commerciale, ma anche il divieto di 

consumo di alcool sulle aree pubbliche dalle 22: sono alcune delle proposte emerse da tavolo tecnico 



sulla movida, che si è riunito oggi, come concordato durante la riunione che si è svolta in Prefettura 

ai primi di settembre. "E' stata l'occasione per approfondire le diverse tematiche riguardanti le 

criticità sulla vita notturna della città di Roma", sottolineano il delegato del sindaco Alemanno per le 

politiche della sicurezza, Giorgio Ciardi, e il presidente della commissione Commercio di Roma 

Capitale, Ugo Cassone, che hanno partecipato al tavolo, insieme al vice capo di gabinetto del 

sindaco Alemanno. Al tavolo hanno preso parte anche le associazioni di categoria del commercio e 

dell'artigianato. Tra le proposte, "che sono state vagliate e che saranno oggetto nei prossimi giorni 

di una loro formalizzazione, confrontandosi anche con le associazioni dei residenti", le più 

significative riguardano: un servizio di raccolta del vetro, una campagna di informazione sul 

divertimento responsabile volta a sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche dell'abuso di alcool e 

droghe, e un'attenzione più stringente al problema dell'assunzione di alcool per i minorenni, 

spiegano Ciardi e Cassone. Ma non solo: "Sarà approfondito un eventuale procedimento per il divieto 

di consumo di alcool sulle aree pubbliche in tutto il territorio cittadino dalle ore 22 sino alle 6, oltre a 

porre in essere una più forte attenzione al contrasto di ogni forma di abusivismo commerciale, 

incrementando i controlli da parte delle forze dell'ordine, come richiesto proprio dagli operatori 

commerciali". E i due esponenti capitolini questa sera "faranno un giro nelle aree della movida in 

modo da poter monitorare la situazione", insieme al vice comandante generale della polizia locale di 

Roma Capitale. 

 

RIMINI TODAY 

 

Riccione, piaga dell'alcol: si apre un tavolo di confronto 

Con l'incontro a cui han preso parte il Sindaco Pironi si apre un tavolo di confronto 

richiesto a gran voce dalle Categorie economiche cittadine lo scorso agosto con una 

lettera aperta 

venerdì, 21 settembre - Un intervento deciso in materia di contrasto all'abuso di alcol da parte dei 

giovani, da mettere in atto sia con strumenti repressivi, ordinanze e sanzioni, sia con iniziative 

culturali e di sensibilizzazione. Lo avevano richiesto, con una lettera aperta alla cittá e a tutti gli 

imprenditori pubblicata il 2 agosto scorso, le stesse categorie economiche. Nella convinzione che la 

cultura dello sballo alcolico e del "tutto è permesso" rappresentasse per Riccione - oltre che un 

danno irreparabile per i ragazzi e le loro famiglie - un grave danno per la cittá, la sua immagine e la 

sua economia turistica. 

Da qui la richiesta all'Amministrazione comunale di farsi capofila di un" progetto culturale ambizioso" 

diretto alla prevenzione degli abusi di alcol da parte dei minori e per l'educazione a stili corretti di 

vita anche "attraverso la scuola e tutti coloro che, come i gestori di locali di divertimento dei ragazzi, 

possono ricoprire un ruolo educante in senso lato". 

Riccione - si sosteneva nella lettera aperta delle Categorie economiche - " è la localitá ideale da 

candidare per un progetto culturale così ambiziose, perchè è una cassa di risonanza di mode e di 

tendenze. Uno slogan che partisse da Riccione proponendo un modello alternativo di divertimento e 

di consumo potrebbe avere una grande risonanza mediatica. Un progetto pilota da estendere 

successivamente a tutto il territorio provinciale". 

 

ALCOL-DROGANET 

 

La donna e l'alcol: un problema spesso sottovalutato 



La dipendenza alcolica femminile è un fenomeno poco noto ma purtroppo molto diffuso e 

in aumento Si calcola che il numero delle donne affette da dipendenza alcolica sia circa un 

quarto degli uomini. 

Le donne sembrano più esposte a sviluppare una dipendenza alcolica intorno ai 30 e ai 50 anni, in 

coincidenza rispettivamente con il pieno dell'attività procreativa e con la menopausa, cioè con il suo 

tramonto, a differenza invece degli uomini che sembrano correre tale rischio in misura maggiore tra 

i 25 e i 45 anni, nel pieno cioè dell'attività lavorativa. 

Si tratta spesso di casalinghe che si sentono sole con i loro problemi o di donne che, oltre a svolgere 

un lavoro fuori casa del tutto simile per fatica ed impegno a quello maschile, si trovano a dover 

affrontare problemi di gravidanza o di gestione familiare. 

Le donne, a differenza degli uomini, spesso bevono di nascosto in quanto la società reagisce in modo 

molto discriminante verso l'uso problematico dell'alcol al femminile e la dipendenza alcolica 

femminile che considera ancora più disdicevole di quella maschile. 

L'organismo femminile, rispetto a quello maschile, risulta essere più vulnerabile agli effetti dell'alcol. 

Le donne infatti, hanno una capacità di metabolizzare l'alcol che è circa la metà di quella dell'uomo, 

in quanto carenti di un enzima epatico a ciò deputato (alcol deidrogenasi). 

Avendo inoltre, normalmente una massa corporea inferiore rispetto all'uomo e una minore quantità 

di liquidi corporei, a pari quantità di bevande alcoliche corrisponde un livello di alcolemia maggiore 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

TRENTINO 

 

Maximulta a ciclista: ubriaco e drogato cade e dà la colpa a ignaro automobilista 

Il protagonista ha chimato la polizia ma ora rischia una sanzione da 6.000 a 24mila euro e due anni 

di carcere 

TRENTO, 21-09-2012 -  Cade dalla bicicletta, dà la colpa a un automobilista di passaggio e chiama 

la polizia. Ma quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l'uomo completamente ubriaco e sotto 

l'effetto di droga. Ora rischia una sanzione da 6.000 a 24mila euro e due anni di carcere. E, 

ovviamente, l'automobilista nulla aveva avuto a che fare col suo ruzzolone.  

La vicenda è avvenuta a Trento alcune settimane fa e ora gli accertamenti dei vigili si sono conclusi, 

con la segnalazione alla Procura per il ciclista. Si tratta di un uomo di 40 anni, originario dell'Europa 

dell'est e residente fuori città, a Lavis.  

 

DROGANEWS.IT 

 

Commissione per gli Affari Giuridici del Consiglio Nazionale: la Svizzera studia il divieto 

notturno di alcol sui mezzi pubblici 

20 settembre 2012 - Seri problemi di salute per la popolazione, ripercussioni sull’ordine pubblico per 

via di comportamenti violenti, sporcizia e degrado sono gli effetti negativi del consumo notturno di 

bevande alcoliche sui mezzi trasporto pubblici in tutta Svizzera. Un fenomeno dilagante ed 

estremamente preoccupante che sta, da un lato riempiendo le pagine dei quotidiani elvetici e 

dall’altro aprendo un serio dibattito su possibili soluzioni. Un proposta, che ha trovato negli scorsi 

giorni il pieno assenso della comunità scientifica, viene da un membro della Commissione per gli 

Affari Giuridici del Consiglio Nazionale che ha presentato una mozione che vieta il consumo di alcol 

http://www.alcolnews.it/


non solo sui treni, sugli autobus e tram ma anche nelle stazioni ferroviarie e alle fermate nel periodo 

compreso fra le 21:00 e le 08:00 del mattino. I minorenni sono la fascia di popolazione  

particolarmente esposta ai rischi, poiché più disinibiti e vulnerabili agli effetti della sostanza. I dati 

epidemiologici disponibili (scaturiti dalle numerose ricerche effettuate sul territorio) rivelano che in 

Svizzera un decesso su venti in età giovanile (in un range compreso fra 14 e 35 anni) e' da 

ricondursi all’alcol. Inoltre, è stato analizzato che l’uso problematico o l’abuso di alcolici avviene 

proprio nei momenti di apatia, noia o su istigazione del gruppo dei pari (in situazioni di particolare 

euforia). Questo percorso sembra ormai noto a tutti e sembra essere la costante di molte situazioni 

di abuso, non solo di bevande alcoliche, ma sempre più spesso anche di sostanze stupefacenti. 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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