
Oggi 14 aprile è la giornata nazionale dei Club Alcologici Territoriali. 
Sui giornali nazionali si trova pochissima informazione a proposito delle 
numerosissime manifestazioni svoltesi in tutta Italia. 
In fatto di comunicazione molto si è fatto, evidentemente molto ancora c’è da fare. 
  
IL GIORNALE DI VICENZA del 13 aprile 2013-04-14 
 
ASSOCIAZIONI. Domani all´Astra sono attesi oltre 400 gruppi Acat provenienti dal 
Veneto 
Sos alcol, 500 vicentini vanno in cerca di aiuto 
Chiara Roverotto 
In città risultano in trattamento circa 200 famiglie: si abbassa l´età di chi inizia ad avere guai 
«Lavoriamo con Sert e ospedale» 
Da una parte i dati nazionali dicono che l´alcol è la seconda causa di morte per tumori che si 
potrebbero evitare (fegato, esofago, lingua) e che causa comunque 40 mila morti all´anno. 
Dall´altra le cifre vicentine di una popolazione che inizia a bere sempre più giovane, che non si 
rende conto del problema, e di tutto quello che può provocare. Nei 15 Acat, Associazioni dei 
club alcologici territoriali, che operano in città, ci sono circa 200 famiglie in trattamento che, 
tradotto in cifre, significa 500 persone che diventano più di 700 si se considerano i 115 Atac 
sparsi in tutto il Vicentino. Cifre da brivido che, peraltro, raccolgono solo una parte degli 
alcolisti, altri vengono seguiti da gruppi o associazioni che operano anche con altri approcci. 
«Lavoriamo - spiega il presidente Romano Noro - in stretto contatto con il Sert e con il servizio 
di alcologia dell´Ulss. Alcune persone ci vengono mandate direttamente dalle strutture 
sanitarie, altre bussano direttamente alle nostre porte, ma la consapevolezza di fronte ai danni 
che l´alcol può provocare rimane ad una soglia molto bassa. I giovani ad esempio - prosegue - 
non sentono il problema, non si rendono conto che possono distruggere la loro vita. Si fanno 
annientare da quelle bombe etiliche che vanno tanto di moda nei fine settimana per 
allontanarsi dalla realtà. Le bevono, addirittura, a stomaco vuoto per aumentarne l´effetto». 
Il quadro tratteggiato non è dei migliori, i particolari, poi, sono da brivido. «Bere, soprattutto, 
nella nostra regione, fa parte del dna. Ma chi lo dice ? - si chiede Noro -. Perchè bisogna offrire 
alcolici ai ragazzi, che senso ha questo “battesimo”? È assurdo. Ecco perché le nostre terapie 
vengono proposte all´intera famiglia: l´alcolismo non riguarda solo una persona, ma tutto il 
contesto nella quale vive. Per cui la casalinga che beve al mattino e arriva a sera semi sobria e 
ancora l´anziano che passa i pomeriggi al bar. Ci sono sempre spiegazioni nei confronti di 
questi atteggiamenti. Nulla nasce dal caso». La terapia, a detta del presidente, si dipana su 
quattro concetti: amicizia, solidarietà, condivisione e onestà intellettuale. «Quest´approccio del 
metodo Hudolin, ideato da uno psichiatra croato negli Anni Sessanta e poi importato in Italia 
dopo il 1979 - continua il presidente - viene chiamato ecologico-sociale perché non fa ricorso 
ad alcun trattamento né medico né farmacologico. Si tratta della reazione spontanea e 
originale delle famiglie messe di fronte a questo problema e l´80% lo supera». Domani al 
teatro Astra in contrà Barche si troveranno i rappresentanti delle Acat della regione, oltre 400 
persone. “Diamo alla nostra vita uno spirito diverso” è lo slogan scelto per la giornata che 
inizierà alle 8.30 anche con gli interventi di medici e assessori. 
«Cercheremo di far capire ancora una volta quali sono i danni, senza dimenticare le morti che 
avvengono in maniera indiretta: chi guida ubriaco e uccide». 
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ROMANO NORO 
Bevevo nel weekend solo per trasgredire 
Sguardo intenso, mani ferme e parole che escono con scioltezza. Parlare e raccontare che cosa 
significa bere, ubriacarsi, stare male senza rendersene conto, non è semplicissimo. Romano 
Noro, 54 anni, ci prova: ha alle spalle un lungo percorso negli Acat al punto che ora è anche il 
presidente. 
L´inizio? 
Lo ricordo bene, lavoravo cinque giorni la settimana e dovevo essere sempre molto attento, 
scrupoloso, puntuale. Facevo il camionista. 



E poi? 
Nei fine settimana iniziavo a bere. Il venerdì sera, il sabato a pranzo, a cena. E ancora la 
domenica. Poi basta, resistevo per il resto dei giorni in attesa che arrivasse il week end per 
rituffarmi in questo circolo. 
Sentiva di avere problemi, oppure bere era normale? 
Non pensavo assolutamente di avere problemi, bevevo e mi sembrava fosse normale, ero in 
compagnia, tutti lo facevano. Diventava un modo per smaltire la tensione che si accumulava 
durante la settimana con il lavoro. 
Quando si è reso conto che qualcosa non funzionava? 
Una mattina mentre mi facevo la barba ho capito che la mia testa era in frullatore. E non 
perché mi girasse: le mani mi tremavano e non riuscivo a farmi la barba, ero pieno di tagli. 
Quindi? 
Ho capito che avevo un problema e soprattutto l´ho dovuto far capire a chi mi stava vicino che 
non comprendeva ed ho iniziato a chiedere aiuto e dopo anni ne sono uscito con onestà e poi 
ho cercato di trasmettere gli stessi messaggi. 
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MENO ALCOL, PIÙ GUSTO. Al teatro Astra un incontro con le scuole voluto anche dai 
Lions 
Una lezione per 400 studenti 
«Cercate le colonna sonora» 
Maria Elena Bonacini 
Polidori ( Sert di Forlì): «Avete il cervello che frigge, ma crescerete» 
«Se esiste un limite voglio raggiungerlo. Per poi superarlo. È la frase di un grande filosofo 
contemporaneo, che a scuola non studiate. Chi?». La platea azzarda Nietzsche, Kant, delega il 
“secchione” di turno, ma alla fine la risposta spiazza tutti: “Gogeta di Dragon Ball”. Edoardo 
Polidori, direttore del Sert di Forlì, scherza con le classi al Teatro Astra per la mattinata 
organizzata dai tra gruppi Lions di Vicenza (Host, Palladio e La Rotonda), nell´ambito del mese 
della prevenzione “Meno alcol più gusto” organizzata dal Sert. 
La giornata si è aperta con i saluti di Mario Bagnara, Andrea Pittarello e Michele Matarrese, 
presidenti rispettivamente di Host, La Rotonda e Leo Club e di Enzo Gelain, vicedirettore del 
Sert. «Di tutte le cose che picchiano sul cervello - spiega quest´ultimo - l´alcol è quello più 
facilmente reperibile e non è colpito da stigma sociale. Bisogna fare un´informazione semplice, 
accessibile, che non contenga giudizi». 
E Polidori lo prende in parola, con 40 minuti di spettacolo che parlano il linguaggio dei 400 
ragazzi di “Lioy”, “Lampertico” e “Montagna” seduti in platea. 
Parte da una citazione di Tolstoj, “la gente beve per ottundere la propria coscienza”. 
«Immagino - aggiunge - che voi quando uscite diciate sempre “"stasera mi ottundo”». Risata 
generale e ragazzi conquistati. 
«Spesso alla vostra età, per vedere fin dove si è in grado di arrivare, si fanno stupidaggini che 
nemmeno ci si spiega - avverte -. Avete il cervello che frigge, perché è l´età in cui si creano gli 
equilibri, in cui il nucleus accumbens, responsabile della voglia di esplorare il mondo, della 
ricerca del piacere, si sviluppa prima della corteccia frontale, da cui dipendono le scelte 
razionali. “È colpa dell´accumbens”, però, non vale come scusa a casa!». Scherza, ma non 
troppo, ricordando anche che «le sostanze psicotrope sono la prima causa di morte tra i 18 e i 
25 anni», e che se è vero che non tutti coloro che hanno fumato uno spinello sono passati alle 
droghe pesanti, «il 7-10 per cento degli adolescenti finisce col chiedere il trattamento per 
abuso di sostanze». 
Polidori chiama in causa la musica, con il rapper Emis Killa che urla il suo “non fare domande, 
metti play, come faccio, cosa faccio, sono solo c.. miei”. Ma sono veramente solo nostri? A 
rispondere sono i “Simple Plan”, con “Untitled”: un ragazzo rivive l´incidente in cui, stonato, 
ha ucciso una ragazza, chiedendosi «perché è successo a me?». Ma l´impatto non investe solo 
la giovane al volante: a venire sbalzati contro al muro sono anche i genitori a casa. Ed è qui 
che entrano in gioco Gogeta e il limite. «Il limite - afferma Polidori - va raggiunto, per 
superarlo e poi tornare indietro. Così si cresce. Non credete a chi dice che l´insuccesso è 
dannoso e che le regole devono essere sempre le stesse. Dagli errori si impara e le regole, 



crescendo cambiano. E fatevi domande. Ognuno di voi deve trovare la propria colonna sonora 
e tutti i pezzi andranno a posto. La vita è la vostra avventura, siate avventurieri». La mattinata 
è proseguita con “Music and rock history", dei Babata, su idea e testi di Gianni Dalla Cioppa, e 
con i cocktail analcolici preparati da Tiziana Fonelli del “Progetto Pro Loco Giovani”. 
Il progetto, coordinato da Gianluigi Visentin a livello distrettuale e da Antonio Giordano a livello 
vicentino, potrebbe essere portato anche in altre città, a partire da Veneto e Trentino, e avrà 
anche un seguito online su webtv Unotv, che realizzerà frame a mettere online. 
 
  
TGCOM24 
 
Cremona, centauro ucciso da 19enne ubriaca 
Giovane lap dancer neopatentata alla guida di un'Audi. Tornava con due colleghe dal 
lavoro in un locale della zona 
Un motociclista è morto dopo essere stato tamponato da un'auto sulla statale Cremona-
Mantova, nel territorio di Gadesco (Cremona). La vittima è un 39enne di Trento, Fabrizio 
Sontacchi. Al volante della macchina c'era una 19enne che guidava in stato di ebbrezza. La 
dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale. La giovane, ballerina di lap 
dance, rincasava con due colleghe di 22 e 24 anni, dopo il lavoro in un locale nella zona. 
Dalle prime ricostruzioni l'Audi con a bordo le tre ragazze, dopo avere sorpassato un camion 
avrebbe tamponato il motociclista che viaggiava su una Yamaha di grossa cilindrata. L'uomo è 
giunto in ospedale in condizioni gravissime ed è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. 
La giovane conducente, romena neopatentata, guidava in stato di ebbrezza. E' stata portata in 
ospedale sotto shock e subito dimessa. 
 
  
LA SICILIA Caltanissetta 
 
Stand del Centro alcologico per uscire dalla dipendenza 
San Cataldo. c. c.) La sezione zonale dell'Associazione centri alcologici territoriali (Acat) sta 
predisponendo due manifestazioni, la prima a carattere locale e la seconda di respiro regionale, 
atte a coinvolgere i giovani e le famiglie. Quest'oggi, infatti, a partire dalle ore 10, i 
componenti dell'associazione appronteranno uno stand al Centro commerciale "Il Casale" di 
contrada Bigini. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere tra i cittadini la conoscenza delle attività 
dell'Acat, presente a San Cataldo dal 1998 e persegue l'obiettivo di «aiutare le famiglie ad 
uscire dalla dipendenza dall'alcool». Le responsabili del gruppo locale dell'associazione sono 
Santina Salamone e Enza Macaluso. Proprio Santina Salamone, entrando più nel dettaglio 
dell'iniziativa di oggi, spiega: «La nostra associazione accoglie i gruppi-famiglia, all'interno dei 
quali si vive un disagio. Operiamo a trecentosessanta gradi, in "rete" con il Sert, i medici, il 
Comune, le scuole». In città sono attivi due centri di attività dell'Acat con i gruppi-famiglia, 
presenti al Convento (aperto il lunedì) e presso l'associazione "Nuova Civiltà" (il mercoledì). 
Altri tre gruppi sono operativi a Caltanissetta, a "Casa Famiglia Rosetta". Domenica prossima è 
in programma il secondo appuntamento: un evento a carattere regionale alla sala comunale 
"Borsellino", cui presenzieranno anche medici del Sert provenienti da Catania e Messina. 
Nell'occasione sarà eletto il presidente regionale dell'Acat. 
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L’Associazione club alcologici si presenta all’auditorium 
SAONARA. «L’alcolista non è un malato, non ha bisogno di un trattamento. E tanto meno gli 
giova venire etichettato. Ciò che gli serve è il coinvolgimento in una rete di persone e di 
famiglie che si prendono cura l’una dell’altra». 
Parola di Aldo Agus, presidente dell’Associazione club alcologici territoriali onlus, che oggi alle 
16, nell’auditorium di via don Milani, si presenta alla cittadinanza con un incontro aperto. 
Interverranno nel pomeriggio l’assessore ai Servizi sociali Flavio Benetazzo e il comandante 
della Polizia locale Fiorenzo Salmaso, che parlerà di alcol e di codice della strada. 



L’Acat onlus conta attualmente otto club tra Padova e la sua provincia, ognuno dei quali 
comprende una dozzina di famiglie e si occupa anche dei problemi legati agli stupefacenti. 
Per contatti è possibile contattare il numero telefonico 345.2848786 o scrivere direttamente 
una mail alla casella di posta elettronica acat.padova@libero.it . 
Patrizia Rossetti 
 
  
IL GIORNO Lecco 
 
Violenze sessuali sulla figlia: scatta la denuncia 
Merate, la piccola portata al Mandic dalla madre. Continuano le indagini dei 
carabinieri. Nei prossimi giorni, la presunta vittima verrà ascoltata dal magistrato 
di Daniele De Salvo 
Merate, 14 aprile 2013 - Avrebbe abusato della figlia di soli sette anni e non sarebbe stata 
nemmeno la prima volta. Per questo un trentenne sudamericano, che abita a Merate è stato 
denunciato con l’infamante accusa di violenza sessuale nei confronti di minori. Ma l’inchiesta 
prosegue e se si dovessero trovare ulteriori riscontri presto, per lui potrebbero aprirsi le porte 
del carcere. 
L'uomo, che sembrerebbe avere problemi di dipendenza dall’alcol, venerdì pomeriggio, 
avrebbe approfittato della sua bambina tra le mura domestiche. In quel momento sembra 
fosse per l’ennesima volta ubriaco. La madre della piccola, anche lei straniera, ha subito intuito 
che potesse essere successo qualcosa perchè la piccola era molto triste contrariamente al 
solito. Non è stato semplice convincerla a confidarsi, un po’ per timore del padre e in parte per 
un forte senso di vergogna. «Mamma, papà continua a mettermi le mani lì», avrebbe infine 
rivelato indicandosi le parti intime. La donna, quando ha avuto la conferma di quanto sarebbe 
avvenuto, non ha esitato ad accompagnare la piccola all’ospedale San Leopoldo Mandic. 
I pediatri e i ginecologi del presidio brianzolo, così come prevede il protocollo hanno subito 
dirottato come di prassi la piccola paziente ai colleghi della clinica Mangiagalli di Milano, 
specialisti del settore delle violenze. Una procedura utilizzata proprio per non compromettere 
eventuali prove. I medici in effetti avrebbero evidenziato la presenza di piccole lesioni sul 
corpo della bimba e a quel hanno messo al corrente i carabinieri, che a loro volta poi hanno 
informato. I militari si sono subito messi al lavoro per verificare quanto effettivamente 
avvenuto. 
Oltre alla cartella clinica, hanno acquisito pure diverse testimonianze di familiari, parenti e 
amici della coppia di stranieri, i quali l’altra sera sono stati convocati d’urgenza in caserma 
dove avrebbero ulteriormente fornito altri dettagli, avanzando anche il sospetto che non 
sarebbe stato il primo episodio del genere. Dopo una notte di indagini serrate, il Pm di turno 
incaricato del caso (il sostituto procurato Rosa Valotta) ha deciso di denunciare lo straniero. 
Nei prossimi la presunta vittima della scabrosa vicenda, i cui contorni sono ancora tutti da 
definire e i particolari da accertare, verrà ascoltata dal magistrato con l’assistenza di una 
psicologa e di esperti dell’infanzia e solo al termine dell’audizione protetta deciderà se 
emettere ulteriori provvedimenti. Intanto sia la mamma sia la bimba sono stati allontanati da 
casa, hanno chiesto ospitalità e rifugio da alcuni connazionali. 
 
  
SASSUOLO 2000 
 
Terrore durante happy hour in un bar di Bibbiano 
Quella che doveva essere una tranquilla serata all’insegna di un buon aperitivo, come i tanti 
precedentemente organizzati in un bar di alto livello, peraltro ben frequentato, del comune di 
Bibbiano, si è invece trasformata in una serata di terrore per i numerosi clienti presenti e per 
lo stesso barista. Il tutto a causa della condotta violenta di un 42enne reggiano che, 
probabilmente complice anche l’uso smodato di bevande alcoliche, è andato in escandescenze 
aggredendo e picchiando il barista per poi cercare di “frustare” i clienti. Nemmeno l’intervento 
dei Carabinieri della Stazione di Bibbiano ha portato l’uomo alla calma ed anzi, a fatica i militari 
sono riusciti a bloccarlo e “disarmarlo” levandogli la cintura che brandiva in aria. Solo la 
somministrazione di un massiccio calmante ad opera dei sanitari ha posto definitivamente fine 
al raptus di violenza con i presenti che poi hanno potuto proseguire a prendere l’aperitivo. 



E’ accaduto l’altra sera in un bar del comune di Bibbiano, dove l’invito garbato del barista verso 
un avventore che importunava i clienti a calmarsi, ha mandato su tutte le furie l’uomo che ha 
preso a schiaffi il barista che ha avuto il buon senso di non reagire dando subito però l’allarme 
al 112 allorquando in preda oramai ad un vero raptus di violenza l’uomo si è tolto la cintura 
con l’intento non riusciti per il fuggi fuggi generale, di frustare i clienti. Quindi l’arrivo dei 
Carabinieri di Bibbiano che ha fatica bloccavano l’uomo poi definitivamente messo “ko” grazie 
alla somministrazione di un massiccio calmante ad opera dei sanitari. Per l’uomo, che al 
mattino si è presentato scusandosi ai Carabinieri, è scattata la denuncia per il reato di lesioni 
al barista. 
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Usa la patente del gemello non guiderà per un anno 
L’automobilista trevigiano era risultato positivo all’alcoltest dopo un incidente In 
tribunale ha patteggiato: un anno (pena sospesa) e 4mila euro di ammenda 
di Marco Filippi 
FELTRE. Girava a bordo del suo fuoristrada con la fotocopia della patente del fratello convinto 
che se le forze dell’ordine l’avessero fermato per un controllo di routine l’avrebbe passata liscia. 
Lui, F.R., un imprenditore di 41 anni di Paese (Treviso), era infatti senza patente perché 
gliel’avevano ritirata cinque mesi prima. Non aveva fatto, però, i conti con sè stesso e, 
soprattutto, con la mala sorte. Una sera, infatti, mentre percorre la Feltrina in direzione 
Valdobbiadene è uscito di strada. Un incidente banale dove lui riporta solo qualche contusione. 
I carabinieri che arrivano sul posto lo sottopongono, come prassi, all’alcoltest: risulta positivo. 
Scatta l’immediato ritiro della patente. Solo che lui ha la fotocopia di quella del fratello gemello 
del quale dà anche le generalità. I carabinieri lo invitano, così, a presentarsi in caserma a 
Feltre il giorno successivo con la patente autentica. Ed è lì che si scopre l’inganno. Venerdì, 
l’imprenditore trevigiano (difeso dall’avvocato Manola Lise) ha patteggiato davanti al giudice 
una pena di quattro mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda con sospensione di un anno 
della patente per guida in stato d’ebbrezza. Mentre per i reati di sostituzione di persona e false 
attestazioni a pubblico ufficiale la pena patteggiata è stata di 8 mesi. Un “furbata”, dunque, 
pagata a caro prezzo. 
La vicenda risale all’estate scorsa. È la notte del 28 luglio 2012 quando l’imprenditore 
trevigiano, a bordo del fuoristrada della moglie, si immette sulla feltrina in direzione 
Valdobbiadene. Poco fuori Feltre, in località Sanzan, l’auto sbanda, invade la corsia opposta e 
va a sbattere contro il guard-rail. Fortunatamente l’autista se la cava con qualche contusione e 
cerca in fretta e furia di sostituire una gomma dell’auto danneggiata. In cuor suo sa che se 
arrivano le forze dell’ordine c’è il rischio di essere sottoposti all’alcoltest. L’incidente, però, 
viene subito segnalato dagli automobilisti in transito alla centrale operativa del 112. Pochi 
minuti più tardi sul posto arriva la pattuglia del Radiomobile di Feltre. 
Scattano i controlli. L’uomo ai carabinieri dice di essere senza documenti e dà la fotocopia di 
quella che sostiene essere la sua patente coi dati del fratello gemello. I dati sembrano veri 
come pure la foto corrisponde al volto dell’autista. L’alcoltest, però, dà un risultato impietoso: 
1,47 in entrambe le prove. I carabinieri gli notificano il provvedimento del ritiro della patente 
per guida in stato d’ebbrezza e del fermo amministrativo del veicolo. La fotocopia, però, non è 
sufficiente. Lui dice di averla lasciata negli uffici della sua dita. I carabinieri gli dicono di 
presentarsi all’indomani con l’originale. 
Il giorno seguente l’uomo si presenta nella caserma dei carabinieri di Feltre. Ha con sè 
l’originale della patente ma al suo fianco c’è anche il fratello gemello. Mogio e dispiaciuto 
confessa il maldestro inganno e poco dopo esce dalla caserma con tre accuse: guida in stato 
d’ebbrezza, sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Una sfilza di reati 
che gli sono costati un anno di galera: pena ovviamente sospesa, in quanto incensurato. 
 
  
LA REPUBBLICA 
 
"chi beve rischia molto più il cancro eppure fa più paura la cannabis" 


