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TRENTINO 

«Una squadra che prende a calci l’alcol»  

Giorgio Varignani dell’Acat di Mezzolombardo: giochiamo nei tornei per dire no alle 

dipendenze. Con la forza dell’amicizia  

di Luca Marognoli  

TRENTO. Essere operatori dell’Acat, l’Associazione club alcolisti in trattamento, significa far 

conoscere la piaga dell’alcol prima che con le parole con la propria esperienza di vita. Attraverso la 

storia di una persona che ha sofferto, ma ce l’ha fatta. E lo vuole testimoniare. Ne è convinto Giorgio 

Varignani, 47 anni, magazziniere di Nave San Rocco, che con gli amici dei club ha messo su anche 

una squadra di calcio. Un modo intelligente per «scendere in campo» contro l’alcol. Varignani è 

attualmente al quarto posto nella classifica del concorso “Il volontario dell’anno”, con 1255 voti. 

Che ruolo svolge in Acat? 

Sono presidente dell'Acat di Mezzolombardo, che ha 12 club tra Rotaliana, Paganella e Cembra, e 

operatore del club Primavera di Zambana. 

 

Ha vissuto direttamente il problema? 

Sì, 15 anni fa. Poi, quando avevo già smesso, nel 2006 sono entrato nel club e ho fatto il mio 

percorso di auto mutuo aiuto con il metodo Hudolin, che si basa prima sull'allontanamento dalla 

sostanza, poi sulla ricerca del benessere fisico e psicofisico. Per rimanere lontano dall'alcol serve 

l'aiuto di qualcuno: nel club trovi un ambiente di empatia, amicizia e sincerità che non c'è altrove. Il 

nostro sito, per chi è interessato, è www.acat.pacero.it . 

 

Cosa significa essere un alcolista e quali sono le ricadute sulla vita di una persona? 

Tutti i ceti sociali sono colpiti: dal dottore al parroco al politico... L'alcol è molto tollerato a livello 

sociale e non ti rendi conto subito di entrare nella dipendenza. Lo capisci quando il tuo stile di vita 

cambia: i rapporti con amici e familiari si distrugge. C'è chi decide di smettere per malattie o perché 

i familiari lo mettono alle strette, io l'ho fatto perché ero cosciente di avere il problema. Il mio però è 

un caso raro: è difficile ammettere di essere un alcolista. La gente tende a nascondersi, per 

vergogna. 

 

Come riesce ad avvicinare la persona alcolista all'associazione? 

Ah, parlo di me stesso. Mi metto allo stesso livello... 

 

Va a cercare lei i potenziali nuovi soci? 

Alcuni vengono personalmente o sono i loro familiari a farlo, conoscendo l'attività che svolgo. Da 

parte nostra, organizziamo manifestazioni e serate sulle dipendenze. Ci stiamo allargando alle altre, 

compreso il gioco d'azzardo, perché sono molto correlate: tra i giovani i problemi legati ad alcol e 

droga sono interconnessi. Una volta beveva il contadino, per cultura, o l'alpino che non era tale se 

non aveva il vino; adesso lo fanno i ragazzi per lo sballo. 

 

In che misura il fenomeno coinvolge i giovani? 

Molto, al giorno d'oggi. Io sono preparatore di portieri nell'Fc Adige di Zambana, in seconda 

categoria. Il sabato è dedicato allo sballo, a cena la birra ci deve essere e chi non beve nell’ambiente 

è una rarità. È difficile vedere qualcuno senza la birra in mano. Si sottovaluta il rischio di andare 

incontro a una dipendenza. 

 

La pressione dell'ambiente e del gruppo dei pari è ancora decisiva nel condurre all'abuso 

di alcol? 

Certo. Se uno non beve si sente escluso. 

 

È difficile per un giovane dire di no? 

Molto difficile. 

 

Cosa suggerisce a questi ragazzi influenzati dai coetanei e dagli amici? 

L'unica è renderli consapevoli del rischio. Ho cinque figli, uno di 23 che è fuori casa, gli altri sotto gli 

11 anni che porto spesso con me al club. Anche se giocano, loro ascoltano e “mettono via”. Ti fanno 

domande e agli amici dicono: attento, esagerare fa male. 

http://www.acat.pacero.it/


 

Quali attività svolgete? 

Abbiamo una squadra di calcio gestita da noi dell'Acat. Con noi ci sono tre ragazzi giovani, che 

frequentano per altri disagi, e gli altri sono familiari o parenti. A settembre parteciperemo a un 

torneo di calcio a 7 a Trento. 

 

Lo sport può essere un veicolo utile contro l’alcol? 

Certo, aiuta molto. Si cerca di mandare il messaggio che puoi divertirti senza avere bisogno per 

forza dello sballo. 

 

LA REPUBBLICA Genova 

Santa Margherita, stretta alla movida 

"Minorenni: niente alcol in strada" 

L'ordinanza del sindaco impone il divieto di girare per la strada con bicchieri e bottiglie di 

bevande alcoliche 

Giro di vita alla movida. Il sindaco di Santa Margherita vieta di circolare in strada tenendo in mano 

bicchieri o bottiglie di bevande alcoliche. "Basta all'abuso di alcol e agli atti di vandalismo commessi 

da baby teppisti ubriachi". 

L'ordinanza, in vigore fino al 30 ottobre 2014 , si applicherà dalle 20 di ogni mercoledì fino alle 7 del 

mattino successivo, e in quelle di venerdì e sabato (stesso orario), quando la movida in città è più 

frequentata. 

Il sindaco di Santa Margherita ligure Paolo Donadoni è esasperato: "Gli agenti della polizia locale e 

alcune associazioni cittadine hanno segnalato, in alcune notti particolari della settimana, atti di 

vandalismo conseguenti all'abuso di alcol. Per lo più giovani e giovanissimi aggirano le norme 

vigenti, che vietano la vendita a minorenni di bevande alcoliche, mascherando i liquori in 'innocenti' 

bottiglie di plastica. L'ordinanza - spiega Donadoni - vuole essere uno strumento in più per garantire 

maggior controllo, sicurezza, tutela degli esercenti che rispettano le regole e, per quanto possibile, 

una risposta al dilagante fenomeno dell'uso di alcol tra i giovanissimi". 

 

 

VALLESABBIANEWS 

Alcol, ordinanza «creativa» a Salò 

di Ubaldo Vallini 

A Salò, un'ordinanza comunale vieterà presto ai minori di consumare o anche solo di 

detenere, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in luoghi pubblici o esposti al pubblico. 

Previste multe salatissime 

Con lo spinello in tasca o la dose di cocaina rischi al massimo la segnalazione alla Prefettura, ma se 

ti porti appresso una birra in lattina, se hai meno di 18 anni, come minimo ti becchi una multa di 

250 euro. 

E' quanto prevede il nuovo proibizionismo in salsa salodiana, che è un tentativo di mettere argine ai 

fiumi d'alcol che soprattutto nel periodo estivo vengono consumati da gruppi di adolescenti che 

cercano in questo modo lo sballo collettivo e finiscono col creare seri problemi di ordine pubblico. 

L'ordinanza, dicono in municipio, è già stata sottoposta al vaglio della Prefettura e presto verrà resa 

operativa. 

Il documento non solo ribadisce quanto già è previsto per legge, cioè che è vietato somministrare e 

anche solo vendere o cedere alcolici ai minori, di qualsiasi gradazione. 

La vera novità, che prevediamo farà discutere, è l'affermazione "è vietato il consumo, ovvero la 

detenzione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche da parte dei minori di anni diciotto in 

luoghi pubblici o esposti al pubblico". 

E ancora: "Dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo, le attività commerciali o artigianali del 

settore alimentare e i pubblici esercizi, non possono vendere nessun tipo di bevanda (alcolica e non) 

in bottiglie di vetro e per le bevande alcoliche, a qualunque ora, gli esercenti devono accertarsi che 

l'acquirente sia maggiorenne, verificando sulla carta d'identità". 

Le sanzioni vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1000 euro e raddoppiano nel caso di 

recidiva. I gestori degli esercizi pubblici di somministrazione, rischiano la sospensione dell'attività 

per tre mesi. 

Come verrà presa questa ordinanza "creativa"? In municipio sono convinti "bene dai genitori (che 

però rischiano di doverle pagare loro le multe), male dai ragazzi, così così dai pubblici esercenti (che 

forse il diritto di chiedere la carta d'identità a chiunque nemmeno ce l'hanno)" (*). 

Staremo a vedere, quando e se entrerà in vigore. 

 



(*) Nota: non solo gli esercenti ne hanno il diritto, ma ne hanno proprio il dovere. 

 

 

MOBINEWS 

Collutori con alcol: rischi di tumore alla bocca 

L’uso frequente dei collutori può essere dannoso per la salute. Secondo una recente ricerca della 

University of Glasgow Dental School può alzare il rischio di cancro della bocca. 

Ad essere sotto accusa sono principalmente i collutori a base di alcol. 

Secondo la ricerca, più di tre sciacqui al giorno potrebbero far infiltrare elementi cancerogeni nella 

bocca. 

I risultati della ricerca hanno portato alla conclusione che è meglio non utilizzare il collutorio in modo 

abituale a meno che non sia i dentista a prescriverlo. 

In via generale, chiarisce il ricercatore, “è raccomandabile lavare i denti dopo i pasti principali con 

un dentifricio al fluoro e risciacquarli bene, oltre a fare periodici check up dal dentista”. 

Il problema resta comunque la cattiva igiene orale che può contribuire allo sviluppo di un tumore, 

spiegano gli esperti, e questo vale anche per chi mastica abitualmente chewing-gum e i portatori di 

dentiera. 

Il collutorio è un antisettico e anti-placca che dovrebbe aiutare nella prevenzione dei problemi riferiti 

alla bocca come le gengiviti, le carie e l’alito cattivo. 

Ma i "collutori contenenti alcol contribuiscono ad aumentare il rischio di sviluppo di 

cancro orale". Le successive ricerche portate avanti dalla stessa equipe di studiosi indicavano un 

rischio aumentato di quasi cinque volte di contrarre un cancro alla bocca con i collutori 

contenenti alcol. 

Risultati, tuttavia, contestati da Yinka Ebo del britannico Cancer Research UK che invece sosteneva 

l’inesistenza di prove certe che “suggeriscano che il collutorio che contiene alcolici aumenti il rischio 

di cancro della bocca". 

Insomma sulla questione c'è una diatriba ancora in atto. 

 

 

LA NUOVA SRDEGNA 

Ubriaco perde il controllo della moto e cade, grave 28enne 

Il giovane, originario di Paulilatino, stava percorrendo la 131 in sella alla sua Vespa. 

L’incidente è avvenuto all’altezza di Bauladu 

ORISTANO. Un giovane di 28 anni, di Paulilatino, è rimasto gravemente ferito in un incidente 

avvenuto durante la notte, poco dopo le 4, sulla Statale 131 in agro di Bauladu. Secondo la 

ricostruzione dei carabinieri di Solarussa, il giovane viaggiava sulla sua Vespa in direzione di 

Oristano quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Soccorso dal 

personale di una ambulanza del 118, è stato portato nell'ospedale San Martino di Oristano e poi 

trasferito al Brotzu di Cagliari a causa di un trauma cranico per il quale è stato ricoverato con 

prognosi riservata. Le analisi di laboratorio hanno permesso di accertare che il giovane guidava la 

moto in stato di ebbrezza. 

 

 

OMNIROMA.IT 

CENTOCELLE, UBRIACO STRINGE CORDA A COLLO SUO CANE: ARRESTATO 

I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un romano di 61 anni, già conosciuto 

alle forze dell'ordine, con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e 

maltrattamento di animali. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, stava camminando lungo viale 

della Primavera quando, ad un tratto, senza apparente motivo, ha stretto una corda al collo del cane 

che portava con sé iniziando a strattonarlo fortemente. Un passante, notata la scena, ha avvisato il 

"112": l'uomo, all'arrivo della pattuglia, per tentare di sottrarsi all'identificazione, ha opposto una 

ferma resistenza tentando più volte di colpirli con calci e pugni. Dopo averlo immobilizzato, i 

Carabinieri hanno portato il 61enne in caserma, dove attenderà di essere sottoposto al rito 

direttissimo. Il cane, che non ha riportato conseguenze, è stato affidato temporaneamente ad una 

ragazza che si è offerta di accudirlo volontariamente, sottoscrivendo tale l'impegno, a norma di 

legge, con il personale veterinario della A.s.l. 

 

 

IL GAZZETTINO 

Poco sole e troppa acqua: nel 2014 avremo meno vino a Nordest 

di Cesare Arcolini 



La vite ama il caldo torrido di giorno e una forte escursione termica di notte. Quest'anno non è 

successo nulla di tutto questo a parte i primi giorni del mese di giugno. Le precipitazioni che hanno 

caratterizzato questa prima parte abbondante d'estate rischiano di mettere in ginocchio i vigneti e 

per le vendemmie del prossimo autunno vince un po’ ovunque il pessimismo. L'attuale stato di 

salute della vite nel Veneto e nel Nordest in generale è stato motivo di dibattito ieri mattina a 

Legnaro (Padova) all'interno degli spazi universitari dell'Agripolis. Madrina dell'incontro, a cui hanno 

partecipato un centinaio di addetti ai lavori, è stata Veneto Agricoltura. 

I dati della vendemmia 2014 nel Triveneto sono allarmanti: è prevista una riduzione media del 5-

10%. Questa sarà più sensibile nelle province di Treviso, Verona, Vicenza e Trento, stazionaria o di 

pochi punti percentuali inferiore nelle restanti. I motivi sono da ricercare nella minor fertilità delle 

gemme, nelle grandinate e nello stato sanitario non sempre perfetto soprattutto dei vitigni precoci 

oramai prossimi alla raccolta. 

Mentre l'annata 2013 si era positivamente risolta con il bel tempo sopravvenuto dalla seconda metà 

di giugno, quest'anno anche un miglioramento meteo a partire dai prossimi giorni non potrà portare 

la qualità delle uve su alti livelli, come meriterebbero gli sforzi cui i viticoltori si sono sottoposti in 

queste settimane. Un'annata, questa del 2014, che per piovosità trova simili riscontri solo nel 

lontano 1995. Erano quasi vent'anni, insomma che nel Nordest non si verificava un'estate così 

piovosa, con tutte le conseguenze del caso per i raccolti settembrini. 

Tra le province nelle quali c'è maggiore ottimismo di riuscita della vendemmia troviamo Belluno. La 

produzione, salvo imprevisti, sarà più abbondante rispetto allo scorso anno dato che i grappoli si 

presentano più carichi e rigonfi. Sia per le uve bianche che per quelle nere si stima pertanto un 

incremento del 15-20% rispetto al 2013. Contrastanti i pronostici degli esperti sulla provincia di 

Padova. Per le uve a bacca nera la produzione è segnalata in tendenziale condizione di stabilità o 

leggera diminuzione. Per le uve a bacca bianca si segnala invece un tendenziale aumento di circa il 

5% rispetto al 2013. A Rovigo si prospetta un aumento produttivo stimato in cinque punti 

percentuali. Nel trevigiano le perturbazioni hanno lasciato il segno e le perdite si aggireranno tra il 5 

il 15 per cento. Stesso discorso vale per il territorio del veneziano e vicentino. Pollice verso anche 

nel territorio scaligero dove in alcune zono la perdita rispetto al 2013 potrà raggiungere anche il 20 

per cento. 

In provincia di Trento, rispetto al 2013, che va ricordata come l'annata più abbondante degli ultimi 

anni, si prevede quest'anno una riduzione complessiva di uva del 10%. Cali più consistenti sono 

segnalati per le uve a bacca bianca rispetto alle varietà a bacca nera. Cali contenuti di produzione, 

infine, anche in Friuli Venezia Giulia. 

I viticoltori stanno vivendo questa ultima parte d'estate con grande apprensione. L'obiettivo 

dichiarato di tutti è quello di poter trovare fino all'inizio delle vendemmie giornate soleggiate, che 

possano in parte sopperire alle sofferenze che le singole viti hanno dovuto patire da giugno in poi. 

Se così non fosse il rischio di incorrere in un'annata fallimentare non sarebbe poi così lontano. 

 

 

LECITTA.IT Roma 

Ubriaco picchiava moglie e figlio: arrestato dopo l’ennesima aggressione 

E’ stata una chiamata al 113, fatta da un vicino allarmato dalle urla, che grazie all’intervento della 

polizia ha sottratto una donna e suo figlio dall’aggressione del marito. 

L’uomo, 50enne romano, è stato arrestato ieri per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravata 

dalla presenza di un minore, dagli agenti del Reparto Volanti nella zona di Torrenova.  

Nella serata di ieri i poliziotti sono andati in un appartamento di via Salimbene, dove erano state 

sentite le urla di una donna. 

Suonato alla porta dell’abitazione, si presentava un uomo in evidente stato di alterazione 

alcolemica che ha cominciato a inveire contro gli agenti gridando che lui aveva il diritto di 

picchiare la moglie.  

Gli agenti entrati nell’abitazione hanno trovato la casa a soqquadro e la donna e il figlio tredicenne in 

lacrime terrorizzati. 

La donna ha dichiarato ai poliziotti che da tempo subiva gli abusi anche sessuali e i maltrattamenti 

da parte del marito, il quale non si fermava neanche alla presenza del figlio tredicenne.  

Anzi nell’ultimo episodio l’uomo dopo averla aggredita tentando di strangolarla, aveva picchiato 

anche il figlio intervenuto per difendere la madre. 

Madre e figlio sono stati accompagnati nel vicino ospedale per le percosse subite. 

L’uomo ha aggredito anche i poliziotti e pertanto è stato bloccato e accompagnato negli uffici del 

commissariato Prenestino. 



Durante le ulteriori indagini, gli agenti hanno accertato che la donna era stata più volte al pronto 

soccorso per le violenze subite, e che aveva già presentato una denuncia querela nei confronti del 

coniuge. 

Alla fine degli accertamenti, per l’uomo sono scattate le manette. 

 


