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A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
APRILE MESE DELLA PREVENZIONE ALCOLOGICA 
  
DALL’AICAT 
  
DIAMO ALLA NOSTRA VITA UNO SPIRITO DIVERSO … 
I PERCHE’ DI QUESTO INVITO 
  
I Club Alcologici Territoriali hanno scelto di condividere questo tema in occasione della loro 
Terza Giornata Nazionale, che si tiene il 14 aprile 2013,nella consapevolezza di vivere come 
comunità nazionale una crisi drammatica che attanaglia il nostro presente a vari livelli 
(pane,lavoro,equità, etica,spiritualità) e rischia di tagliare le gambe al futuro. Una crisi dalla 
quale sarà possibile uscire solo se sapremo tutti ritrovare uno spirito di responsabilità e di 
solidarietà. 
In tale scenario i Club Alcologici Territoriali intendono riaffermare pubblicamente il loro 
impegno e il loro contributo per concorrere a realizzare una COMUNITA’ SOLIDALE che 
promuova stili di vita liberi dai problemi alcolcorrelati e che metta al centro il diritto alla salute 
ed alla libertà di ogni persona di qualunque età,sesso,razza e condizione economica. 
Una COMUNITA’ sarà davvero SOLIDALE se saprà concretamente farsi interprete di alcuni 
bisogni ed atti qualificanti quali : 
- Raccogliere con attenzione la denuncia di chi,fuori dal coro della globalizzazione di valori e 
modelli di comportamento, afferma con chiarezza che nessun livello di consumo di bevande 
contenenti alcol,sostanza CANCEROGENA e PSICOATTIVA, è un comportamento che possa 
accrescere la salute,in particolare di minori,donne ed anziani. 
- Sostenere la libera diffusione di un’informazione scientifica etica perché libera dall’influenza 
di lobbies economiche e commerciali e capace di far riflettere con serietà su come ancora non 
sia stata dimostrata la salubrità assoluta di un uso anche minimo di una sostanza tossica e 
psicoattiva a fronte di 60 tipi diversi di condizioni patologiche e di danni alla salute fisica e 
relazionale provocati dal suo consumo . 
- Saper ascoltare senza pregiudizi la denuncia di chi evidenzia come le campagne inneggianti 
alla moderazione ed alla responsabilità dei consumi non si fondino su argomentazioni 
scientifiche o pedagogiche indipendenti da interessi commerciali e siano piuttosto ispirate ad 
un qualunquismo moralistico sgualcito e perbenista . 
- stimolare e supportare iniziative ampie di partecipazione di quanti hanno a cuore il benessere 
dei cittadini per la tutela della libertà di scelta nel non bere alcolici,come auspicato dalla Carta 
Europea sull’Alcol. Un impegno che merita la stessa attenzione e mobilitazione riservate ad 
altri stili di vita legalizzati che compromettono la salute e la libertà della persona ( si pensi al 
tabacco o al gioco d’azzardo). 
- promuovere la possibilità e la libertà per ogni cittadino e famiglia che abbia problemi 
alcolcorrelati di potere accedere agevolmente a servizi e programmi che si prendono cura della 
salute e della libertà dai problemi alcolcorrelati, nel rispetto del diritto alla tutela della salute e 
di libertà di scelta sui percorsi di trattamento/emancipazione dai problemi alcolcorrelati 
garantiti dalla Costituzione ad ogni cittadino del nostro Paese. 
- Prendersi cura della voglia di vita di gioia e di libertà dei nostri ragazzi senza moralismi o 
proibizionismi ma con la diffusione sempre più pervasiva di strategie di azione che facciano i 
conti con una verità innegabile ed amara: fare sconti all’alcol comporta sempre e comunque 
prima o poi e in varia misura un sovrapprezzo spesso fatale in termini di guai,danni,sofferenze 
e lacrime. 
Questo invito nasce dal cuore e dalla vita di chi ha fatto la scelta di non bere alcolici o usare 
altre sostanze, non come una rinuncia mutilante o mortificante ma come un “ANDARE OLTRE” 
verso la scoperta di una libertà più grande, che renda una persona aperta alla possibilità di 
dare alla propria vita un orizzonte di senso illuminato da uno spirito diverso e migliore. 
Un invito che si traduce in un impegno ed una disponibilità perché si affermi uno spirito teso 
alla costruzione di spazi di dialogo e di confronto sereno e costruttivo sul terreno comune della 
salute,della libertà, dell’equità e della tutela della vita che sono i pilastri fondamentali di una 
vera COMUNITA’ solidale. 



Nello Baselice - Presidente AICAT 
 
  
DA BRESCIA 
  
BSNEWS.IT 
 
Aprile è il mese di Prevenzione Alcologica: le iniziative dell’ASL di Brescia 
Aprile è il “mese della prevenzione alcologica”, promosso dal Ministero della Salute e 
dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Società Italiana di Alcologia e 
l'Associazione Italiana club alcologici. L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare la popolazione sui 
pericoli legati all’abuso di bevande alcoliche, a ridurre l’impatto sociale del fenomeno e le 
ricadute sul sistema sanitario. 
In Europa, secondo le stime della Unione Europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 
l'alcol rappresenta il secondo fattore di rischio per l'impatto di disabilità, mortalità e carico di 
malattia. L'alcol infatti costituisce un fattore di rischio per almeno 60 patologie organiche e 
neuropsichiche (in forte aumento la patologia psichiatrica associata all'alcolismo), con 
conseguenti ricoveri e reiterato utilizzo dei Pronto Soccorso ospedalieri per le gravi 
conseguenze dell'intossicazione acuta, peraltro molto frequente fra i ragazzi di età inferiore ai 
14 anni. 
 “L’ASL di Brescia ha sempre ritenuto prioritari interventi mirati nell’ambito delle dipendenze da 
sostanze”, afferma il Direttore Generale dell’ASL Carmelo Scarcella. “ Per questo motivo è 
stata istituita una struttura dedicata ai problemi di alcol dipendenza, il Servizio Alcologia, e 
specifici Servizi territoriali preposti alla prevenzione, cura e riabilitazione delle problematiche 
alcol-correlate, i Nuclei Operativi Alcologia. L’utenza di questi Servizi è in continuo aumento fin 
dalla loro istituzione. Per il mese della prevenzione alcologica”, prosegue il Direttore Generale 
Scarcella, “l’ASL di Brescia ha organizzato una iniziativa volta ad informare la popolazione 
rispetto ai Nuclei Operativi Alcologia, e a stimolare l'attenzione circa le implicazioni sanitarie, 
sociali, relazionali e legali dell'abuso di alcol nei diversi contesti”. 
Le équipe di operatori del Servizio Alcologia saranno presenti con l'unità mobile aziendale in 
zone di grande passaggio e negli stand dedicati messi a disposizione dai Centri Commerciali 
che hanno aderito all’iniziativa. Si svolgeranno interventi di counselling, offerte di rilevazioni 
etilometriche, somministrazione di questionari di autovalutazione insieme alla consegna di 
materiale informativo specifico in forma di dépliant, locandine e opuscoli. Sarà inoltre proposta 
una scheda di rilevazione relativa a livello di conoscenza dei Servizi. 
All’iniziativa hanno aderito anche gli operatori delle Associazioni territoriali attive 
nell’assistenza alle persone con problemi alcol correlati: ACAT (Associazione Club Alcologici 
Territoriali), AA (Alcolisti Anonimi), AL-ANON Gruppi Familiari, Club Alcolisti in Trattamento. 
L’attività di informazione e prevenzione è organizzata secondo il seguente calendario: 
  
U.O. NOA BRESCIA 
Venerdì 12 APRILE dalle 9.30 alle 12.30: in Via S. Faustino a Brescia (con l’unità mobile 
dell’ASL) 
dalle 17.00 alle 20.00: presso il Centro Commerciale "Freccia Rossa" a Brescia (con stand) 
  
U.O.NOA VALTROMPIA 
Mercoledì 17 APRILE dalle ore 10.00 alle ore 17.00: a Sarezzo, nel parcheggio antistante la 
sede NOA e in prossimità dell'ipermercato Esselunga (con unità mobile) 
  
U.O. NOA GARDA-VALLE SABBIA 
Venerdì 19 APRILE dalle ore 9.00 alle ore 12.00: presso il Centro Commerciale Italmark di 
Villanuova S/Clisi (con stand) 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00: presso il Centro Commerciale "Il Leone" di Lonato (con stand) 
  
U.O. NOA LENO 
Venerdì 19 APRILE dalle ore 9.30 alle ore 12.30: presso il mercato di Orzinuovi (con unità 
mobile) 



dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso il Centro Commerciale "Le Arcate" di Manerbio (con unità 
mobile) 
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La studentessa: 'Sesso in cambio di alcol' 
| 11.04.2013 | 12:06 
L'annuncio della studentessa inglese di 22 anni: "Mi vendo. Vendo sesso per pagarmi l'alcol" 
Emma Gould è una studentessa di 22 anni che vive a Ipswich, in Inghilterra. Fino a qui, nulla 
di strano. Ma quello che ha colpito tutti i media britannici, è il fatto che questa stessa 
studentessa, vendeva sesso per potersi pagare gli alcolici. Un problema di cui, per fortuna, si è 
resa conto la stessa Emma. 
Il tutto, pare, per partecipare a un Booze, termine che in Inghilterra si rifà a quella che si può 
definire una vera e propria abbuffata di alcolici. Tutti i giorni, si devono bere 2 litri di vodka, 1 
litro di vino, 1 litro di sidro e 6 lattine di birra. Per permettersi tutto ciò, Emma aveva postato il 
seguente annuncio: "Mi vendo. Vendo sesso per pagarmi l'alcol". 
Pur di comprarsi da bere, Emma era disposta a vendersi. Resasi conto di avere un problema, 
ha dichiarato al The Sun: "Sono disgustata da quello che ho fatto. Mi sono venduta, prostituita 
per l’alcol. Ero disperata". E continua: "E’ iniziato tutto come un gioco. Ho iniziato a rubare 
whisky. Ho bevuto birra di nascosto in classe. Poi ho iniziato a rendermi conto che avevo un 
problema. Una volta ho dovuto fare sesso orale con un ragazzo. Appena finito sono andata in 
un supermercato e mi sono comprata altra vodka". 
 
  
UNO DEGLI EFFETTI PRODOTTO DALL'ALCOL 
  
LAGAZZETTAIBLEA.IT 
 
Dipendenza da alcol (effetti psicologici dell’alcol) 
di Giovanna Zappulla inserito il 11 aprile, 2013 alle 14:17 
La dipendenza da alcol è in preoccupante in crescita, i dati dell’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) dicono che si abbassa sempre più, tra i giovani, l’età della prima sbornia. 
La problematica ovviamente è molto ampia e complessa e non è possibile trattarla in questa 
sede per intero, propongo però questo breve articolo per porre l’attenzione su un aspetto: gli 
effetti psicologici dell’alcol sul sistema nervoso. 
L’assunzione di alcol ha il potere di rendere la persona più sicura di sé, questo accade perché 
l’alcol riduce il senso critico e quindi, sotto il suo effetto, la persona si critica di meno, si 
accetta di più e si piace di più. Per la stessa ragione l’alcol ha un effetto antidepressivo nel 
senso che, criticandosi meno, la persona ha un umore 
più alto. 
Uno degli effetti prodotti dall’alcol è quindi ridurre le aspre critiche che la persona fa a se 
stessa quando è sobria, ma la serenità che dà è finta (per non parlare dei tanti effetti 
collaterali) perché, finito l’effetto, la persona torna a tormentarsi come prima, per questo 
motivo diventa necessario aumentare le dosi. 
Per uscire dall’alcol dipendenza è necessaria una buona psicoterapia che aiuti la persona 
dipendente a riscoprire se stessa, a imparare ad amarsi, ad accettarsi nei pregi e nei limiti e 
soprattutto a scoprire che può essere amata, una delle cause della dipendenza da alcol è infatti 
il non essersi mai sentiti amati.(*) 
  
(*)NOTA: il Club Alcologico Territoriale sarebbe l’ideale. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
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Video e disegni nelle scuole per dire no a alcol alla guida 
Mercoledì, 10 Aprile 2013 14:45 
Un video o un bozzetto contro gli incidenti stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza o sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti e per dire stop alle stragi del sabato sera. Lo spot che ha 
l'obiettivo di sensibilizzare i giovani ad una guida più sicura e al problema dell'abuso di alcol e 
droghe sarà realizzato proprio da loro, dai ragazzi cioè delle ultime classi di 26 istituti superiori 
della provincia di Lucca che partecipano ad un concorso che si concluderà con la premiazione 
del miglior video e del miglior bozzetto il prossimo 1 giugno. Ai vincitori dell'iniziativa 
promossa da sei sezioni dei Lions Club e patrocinata da Provincia di Lucca, Prefettura di Lucca 
e Automobile Club di Lucca saranno regalati un tablet (per la sezione video) e una lavagna 
multimediale (per il miglior bozzetto). A decidere le due realizzazioni migliori saranno ancora 
una volta i ragazzi: le opere saranno infatti postate sul gruppo facebook dedicato al concorso e 
potranno essere votate dagli studenti. Al termine del concorso il video prescelto sarà diffuso su 
internet attraverso il sito www.squarciagola.net e il miglior disegno sarà presentato al pubblico 
tramite una vela mobile. 
A presentare l'evento questa mattina (10 aprile) a Palazzo Ducale il coordinatore di Lucca Host 
Roberto Piccione che ha voluto sottolineare l'attenzione delle iniziative dei Lions Club di Lucca 
alle tematiche legate ai giovani e ai problemi degli adolescenti. L'iniziativa che prende il nome, 
a livello nazionale, di I Giovani e la sicurezza stradale, è un'idea dei Lions Club Antiche Valli 
Lucchesi, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura, Pescia, Pietrasanta Versilia Storica, con i 
rispettivi Leo Clubs (cui aderiscono ragazzi dai 15 ai 28 anni). “I Lions e i giovani Leo - 
sottolinea Piccione - intendono dare così il loro contributo con questo concorso per 
sensibilizzare i giovani che stanno per prendere la patente o l'hanno appena presa, perché 
siano coscienti che la vita è un bene prezioso per sé e per gli altri”. 
Il concorso coinvolge 26 istituti: i ragazzi potranno scegliere se realizzare un video o un 
bozzetto: i lavori saranno inseriti su Facebook e al termine del concorso che conclude il 26 
maggio saranno scelte le opere più votate per la sezione video e bozzetti. Quelli più apprezzati 
saranno trasformati in un prodotto pubblicitario che verrà presentato al pubblico tramite una 
vela mobile o se un video verrà messo in rete. “Abbiamo volentieri deciso di sostenere questa 
iniziativa - sottolinea l'assessore provinciale Francesca Maineri - perché il tema della sicurezza 
stradale è molto importante ma anche per lo strumento di comunicazione che si è voluto 
scegliere per questo concorso, con una attenzione anche ai mezzi utilizzati di più dai giovani, 
come i social network. L'idea di dare un messaggio ai ragazzi nel loro stesso linguaggio e 
facendolo veicolare da loro stessi ci sembra una formula vincente”. E' d'accordo anche Rita 
Reale della Prefettura di Lucca: “Da tempo come Prefettura - dice - siamo impegnati in 
iniziative come questa, cui diamo volentieri il nostro sostegno”. I dati sull'aumento degli 
incidenti in provincia di Lucca parlano di una diminuzione di quelli dall'esito mortale ma di un 
aumento di quelli con feriti gravi. Un tema che coinvolge in prima fila l'Automobile Club di 
Lucca che aderisce all'iniziativa dei Lions nelle scuole. Il direttore Luca Sangiorgio crede 
nell'opera di sensibilizzazione dei giovani: “I dati sugli incidenti stradali a livello nazionale - 
sottolinea - sono un vero e proprio bollettino di guerra ma iniziative come queste, dirette ai 
giovani, sono molto importanti e anche molto efficaci. L'obiettivo è cercare di parlare ai ragazzi 
con il loro stesso linguaggio”. Adesso il testimone passerà alle scuole. Tra i dirigenti scolastici 
che hanno accolto a braccia aperte l'iniziativa c'è Donatella Buonriposi, dell'Ipsia Giorgi: “A 
scuola - dice - stiamo cercando da tempo di sensibilizzare i giovani alle conseguenze 
dell'assunzione di stupefacenti o sostanze psicoattive. Questo concorso ci consentirà di 
completare questo percorso educativo per i giovani, parlando loro anche dei nuovi strumenti a 
disposizione, da internet ai social network”. 
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Le ragazze del Centro di Aggregazione Levà a Portovenere per il workshop su alcol e 
guida sicura 
di Riviera24 
Giovani tra i 16 e i 19 anni 
10/04/2013 



Porto Venere - Gli elaborati realizzati durante il workshop grazie all’aiuto di diversi 
professionisti saranno poi oggetto di concorso. Il primo classificato si aggiudicherà 500 euro. 
400 euro per il secondo posto, 300 per il quarto e il quinto 
Anche Valeria, Laura e Anna, alcune delle ragazze del Centro Giovanile di Levà – Taggia, 
hanno partecipato al progetto regionale “Informato e Connesso” con tappa a Portovenere nei 
giorni 4, 5 e 6 aprile, dove hanno potuto realizzare lavori di grafica, video e audio per una 
campagna sociale rivolta ai giovani contro l’abuso di alcol. 
Il progetto, che comprende anche altre tappe dislocate per la Liguria concentrate su diversi 
temi, è rivolto ai giovani d’età compresa tra i 16 e i 29 anni, con l’obiettivo di coinvolgere 
direttamente i ragazzi nell’elaborazione di idee per sensibilizzare i propri coetanei su 
determinate tematiche di particolare importanza rispetto al disagio giovanile, promuovendo 
una cultura della legalità e l’adozione comportamenti consapevoli. Gli elaborati realizzati 
durante il workshop grazie all’aiuto di diversi 
professionisti saranno poi oggetto di concorso. Il primo classificato si aggiudicherà 500 euro. 
400 euro per 
il secondo posto, 300 per il quarto e il quinto. 
Tutti i partecipanti hanno mostrato grande interesse e la voglia di partecipare ad una 
eventuale riedizione dell’iniziativa. 
Per informazioni sul progetto: www.giovaniliguria.it 
Per informazioni sul C.A.G. Levà – Taggia: facebook/cag.taggia 
 
  
ILGIORNO.IT 
 
"Zero alcol se guidi": al via la campagna nelle discoteche 
Questi gli appuntamenti con “Guida! Non farti guidare”, che avranno inizio nel fine settimana 
San Vittore Olona, 11 aprile 2013 - Si appresta ad iniziare San Vittore Olona la seconda 
edizione dell’iniziativa di sensibilizzazione contro il consumo eccessivo di alcol tra i giovani 
“Guida! Non farti guidare” promossa dall’Amministrazione guidata dal sindaco Marilena Vercesi 
in stretta collaborazione con la Polizia locale. 
Da sabato 13 aprile a sabato 25 maggio infatti, agenti del corpo cittadino di vigilanza urbana e 
membri dell’Amministrazione saranno presenti con un punto informativo allestito, in alternanza, 
nei due locali notturni presenti nel Comune, le discoteche “Maggie’s” e “Magriffe”, per mettere 
a disposizione dei giovani clienti la strumentazione per eseguire la misurazione del tasso 
alcolemico e per dare tutte le informazioni sulle sanzioni previste laddove il limite consentito 
dalla legge fosse superato. 
"Si tratta di un progetto – spiega il sindaco Vercesi – dedicato espressamente al nostro 
territorio, che va ad aggiungersi alle operazioni di controllo del fenomeno che vengono svolte 
in collaborazione con i corpi di Polizia locale del Legnanese nell’ambito dell’aggregazione Asse 
del Sempione. L’intento è quello di informare i giovani del pericolo che corrono abusando di 
sostanze alcoliche, non solo per la propria salute, la propria incolumità e quella degli altri, ma 
anche dal punto di vista sanzionatorio". 
Tra il materiale che la Polizia locale metterà a disposizione dei giovani clienti delle discoteche 
sanvittoresi vi sarà un’utile tabella che ricorda cosa si rischia nel caso si venga pizzicati alla 
guida con un tasso alcolemico superiore allo 0.50 g/l e un vademecum, intitolato “Tutto quello 
che avreste voluto sapere ma che non avete mai osato chiedere…sull’alcol”, dove tra l’altro 
viene ricordato che anche alcune bevande che all’apparenza sembrano innocue, come i 
cosiddetti “alcolpop” – in cui l’alcol è miscelato a colorati succhi di frutta che ne rendono meno 
evidente anche al gusto e all’olfatto la presenza-  o le birre analcoliche, in effetti non lo siano 
al vaglio del controllo di un etilometro. 
A completamento della campagna di informazione, non mancherà anche la possibilità di 
verificare in pratica quanto ciò che si è assunto nel corso di una serata di divertimento abbia 
inciso sulla presenza di alcol nel sangue: la Polizia locale sanvittorese infatti metterà a 
disposizione anche un etilometro per verificare se si rientra nei parametri previsti per mettersi 
alla guida in tutta sicurezza. 
"Vorrei ringraziare in particolare – conclude Vercesi- i gestori delle discoteche Maggie’s e 
Magriffe che ci ospiteranno per la collaborazione e la sensibilità dimostrata. Grazie a loro 
potremo avvicinare i giovani nel loro ambiente e favorire una nuova modalità di incontro con i 



nostri agenti della Polizia locale che, vorrei sottolineare, non sono solo coloro che “danno le 
multe” ma sono persone che operano quotidianamente per la sicurezza di tutti".  
christian.sormani@ilgiorno.net 
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Al volante dopo mix di alcol e droga: 22enne finisce nei guai 
Redazione11 aprile 2013 
Dopo un mix di alcol e droga si è messo al volante di una "Peugeot". Un 22enne è stato 
denunciato dagli agenti della PolStrada di Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano - per 
guida in stato d'ebbrezza e stupefacenti 
Dopo un mix di alcol e droga si è messo al volante di una "Peugeot". Un 22enne è stato 
denunciato dagli agenti della PolStrada di Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano - per 
guida in stato d'ebbrezza e stupefacenti. Il conducente è stato fermato nel corso di un controllo 
stradale a Bertinoro. Dagli accertamenti è risultato recidivo: infatti già in passato era stato 
sanzionatl per un'altra guida sotto l'effetto di alcolici. 
Al giovane, oltre alla doppia denuncia, anche la decurtazione di 20 punti dalla patente. La 
sospensione del documento non sarà inferiore ad un anno. 
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Torna a casa ubriaco. Litiga col padre e lo minaccia con un coltello 
Redazione11 aprile 2013 
E' terminata con una denuncia una violenta lite tra padre e figlio scoppiata mercoledì sera in 
un'abitazione, a Rimini. Un giovane, rincasato annebbiato dai fumi dell'alcol, ha cominciato a 
discutere animatamente col genitore 
E' terminata con una denuncia una violenta lite tra padre e figlio scoppiata mercoledì sera in 
un'abitazione, a Rimini. Un giovane, rincasato annebbiato dai fumi dell'alcol, ha cominciato a 
discutere animatamente col genitore. La lite ha poi ha preso una cattiva piega quando il 
35enne ha afferrato un coltello da cucina, minacciando il padre. Quest'ultimo ha quindi chiesto 
l'intervento del 113. Sul posto gli agenti della Volante hanno risolto la pericolosa situaizone, 
denunciando il ragazzo per minacce gravi. 
Lite in famiglia ieri notte a Rimini Nord. Un 35enne, rientrato a casa sotto l'effetto dell'alcool, 
ha litigato animatamente col padre fino a minacciarlo con un coltello da cucina. Le volanti della 
Polizia sono intervenute separando i contendenti e denunciando il giovane per minaccia grave. 
 
  
GAZZETTA DI MODENA 
 
In tre mesi 292 incidenti: alcol prima causa 
11 aprile 2013 
Anna Lisa Mongiorgi, a capo della Polstrada, traccia un bilancio: «La prevenzione non è mai 
troppa» 
Parte oggi una grande operazione di prevenzione della Polizia di Stato. 
Verrà proiettato al cinema in 80 città italiane il film Young Europe di Matteo Vicino (già 
presente nelle sale con Outing – Fidanzati per sbaglio) che coinvolgerà oltre 50.000 studenti 
con oltre 120 matinée. 
A Modena la proiezione del film sarà al cinema Raffaello oggi e domani e vedrà la 
partecipazione degli studenti delle scuole secondarie superiori di numerosi istituti scolastici di 
Modena e provincia. 
Saranno presenti in sala anche alcuni testimonial, tra cui l’ingegner Paolo Nespoli, astronauta, 
e Luca Baldisserri,dirigente della Ferrari. 
Young Europe è stato realizzato nell’ambito del Progetto Icaro, una campagna di sicurezza 
stradale giunta alla tredicesima edizione promossa dalla Polizia Stradale con i Ministeri delle 



Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Istruzione e alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, 
con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di 
Roma e la collaborazione del Moige. 
Sarà questa l’occasione anche per la polizia stradale di Modena di fare il punto sul proprio 
impegno in ambito di sicurezza. Ci pensa Anna Lisa Mongiorgi, comandante della sezione 
modenese, che oggi terrà a battesimo l’iniziativa: «È un percorso che nasce da lontano, 
dall’idea di instaurare un dialogo efficace con i giovani. L’incidente stradale è la prima causa di 
morte per i giovani, non solo in Italia ma in tutta Europa. E siamo tutti d’accordo che prima 
delle sanzioni e dei controlli serva un cambiamento culturale». 
La necessità è spiegata anche da numeri che sono piuttosto inequivocabili. partiamo dall’anno 
2012: 999 incidenti rilevati, 14 mortali (15 persone decedute nella fascia 18/21 anni e una 
nella fascia 21/24 anni). Gli incidenti con feriti sono arrivati a quota 430 per un totale di 652 
persone ferite di cui 90 di età inferiore a 30. E i dati del primo trimestre del 2013 non sono poi 
così incoraggianti: già 292 incidenti rilevati, di cui 2 mortali con altrettante persone decedute. 
Sono stati da gennaio a marzo 105 gli incidenti con feriti, per 179 persone coinvolte di cui 15 
di età inferiore a 30 anni. 
«Le storie che si vedranno nel film sono le storie di tanti giovani che la polizia stradale 
raccoglie quando spesso è troppo tardi. L’obiettivo di tutti - spiega la Mongiorgi - è quello di 
arrivare prima, anche attraverso un film». 
L’impegno sulla prevenzione, in termini di sicurezza, è piuttosto vasto: «Alcol e stupefacenti 
sono anche le prime cause di incidenti che riscontriamo anche nei più giovani. Bisogna mettersi 
nell’ottica che i controlli servono a salvare vite umane. Succede in autostrada, l’ultimo caso è 
stato sulla Brennero pochi giorni fa, quando abbiamo fermato un camionista che aveva ancora 
in cabina tutte le bottiglie vuote di superalcolici appena consumati. Ma succede anche lungo le 
strade, tutti i giorni. È chiaro che anche noi cerchiamo di intensificare i controlli quando 
sappiamo esserci un maggior rischio, come nei fine settimana. Purtroppo la maggior parte 
delle persone che fermiamo ha ancora problemi con l’abuso di queste sostanze. Con queste 
campagne l’obiettivo è proprio portare i giovani dalla parte della sicurezza e non dello sballo. A 
questo si associano anche le campagne per l’attenzione all’utilizzo della cintura e del casco, 
anche se in questo senso devo ammettere che sono stati fatti passi in avanti». 
Un accenno anche alle situazione delle nostre strade: Buche? Sì, ce ne sono tante e stanno 
cominciando a diventare un vero problema. La sicurezza passa anche da qui».  Davide Berti 
@dvdberti 
 
  
LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
  
LA SENTINELLA DEL CANAVESE 
 
Condannato a 76 ore di lavoro a palazzo civico 
Un ragazzo di 25 anni sconterà la pena per guida in stato di ebbrezza Il sindaco: 
«Sono esperienze positive. Per noi è una manodopera preziosa» 
10 aprile 2013 
ROMANO. Settantasei ore di lavoro socialmente utile. Questa la condanna assegnata dal 
giudice del tribunale di Ivrea a L. R., 25 anni, di Caluso, per il reato di guida in stato di 
ebbrezza. Una norma del codice penale, varata oramai da qualche anno che ha permesso di 
trasformare alcune condanne penali per particolari fattispecie di reati in proficui lavori da 
scontare negli enti locali. 
In questo caso, il giovane era stato sorpreso dai carabinieri nella frazione di Aré nel 2011 
durante un controllo. Nel suo sangue, un tasso alcolemico nel sangue decisamente superiore ai 
limiti previsti dalla legge. Lo stesso ragazzo, attraverso il suo legale, l’avvocato Lorenzo Bianco, 
ha scelto di scontare la propria pena con un servizio per la comunità piuttosto che pagare una 
multa o trascorrere periodo di reclusione. 
Il ragazzo presterà servizio nel Comune di Romano Canavese. «Sono esperienze decisamente 
positive – ha commentato il sindaco di Romano Oscarino Ferrero – è una manodopera preziosa, 
specie in tempo di crisi come questi. Già in passato abbiamo impiegato detenuti, borse lavoro 
per persone disagiate e anche persone che avevano scelto in questo modo di scontare la pena. 
Solitamente, queste persone sono impiegate come cantonieri, nella pulizia delle strade. Ci 



siamo sempre trovati bene e lo ritengo una valida soluzione per le persone che compiono reati 
di minore gravità». 
Valerio Grosso 


