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Ma se uno della stirpe dei dinosauri fosse sopravvissuto? 
Proprio così, un cucciolone simpatico ed esuberante è piombato nella nostra civiltà. 
Si chiama Vinosauro, e non a caso. 
Forte di un’antica e collaudata esperienza, concentra la sua attenzione sulla cultura alcolica in 
cui siamo immersi. 
Si guarda intorno, intercetta, ascolta, riconosce ed evidenzia contraddizioni e ipocrisie. 
Fino a decidere: meglio abbracci anziché brindisi. 

 
 
  
 
  
VITA TRENTINA 
LA MEDICINA DI COMUNITÀ PRIVILEGIA IL PROTAGONISMO DIRETTO DEI 
CITTADINI E DELLE COMUNITÀ 
Un’alleanza per la salute 
Il dottor Luigino Pellegrini presenta con esempi concreti nuovi modelli di fare salute, 
rispondenti a quel welfare di comunità sempre più necessario e urgente 
di Roberto Moranduzzo 
Quell’esperienza, lontana nel tempo ma vicina negli affetti, di servizio civile internazionale in 
Ecuador, insieme alla moglie Francesca, Luigino Pellegrini non l’ha più dimenticata. Era il 1986-
89 e quel progetto del Mlal (Movimento laici America latina) che si era dipanato lungo l’arco di 
tre anni a fianco dei promotori di salute nelle comunità della foresta ecuadoriana è servito per 
impostare poi l’esperienza successiva come medico nel Servizio alcologia del Distretto sanitario 
Vallagarina. Nel tentativo quotidiano di rendere coerenti solidarietà internazionale, stili di vita, 
impegno politico locale e lavoro professionale. “Come medico – osserva Pellegrini - insieme ad 
altri operatori della sanità ci si ispira a nuovi modelli di fare salute: la slow medicine, l’alleanza 
con le persone, la medicina di comunità, la demedicalizzazione dei disagi, la focalizzazione 
sulle cose che determinano lo stato di salute”. In questo il dottor Pellegrini ha trovato una 
continuità nel tempo e nello spazio, “una grande somiglianza tra i contadini promotori di salute 
in America Latina e i servitori dei club alcologici e i facilitatori volontari attivi nelle reti dell’auto 
mutuo aiuto in Trentino”. 
CITTADINI PROTAGONISTI 
“C’è in comune – continua nel suo ragionamento - la valorizzazione del protagonismo diretto 
dei cittadini e delle comunità nel promuovere salute in linea con un approccio ecologico sociale 
della vita”. 
Ma che cosa si intende per approccio ecologico sociale alla vita? 
Non è semplicemente un metodo o una mera teoria. E’ l’insieme di percorsi personali e 
comunitari per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo fondato su “una spiritualità 
antropologica condivisa tra i popoli all’interno del Villaggio globale che contempla nuovi stili di 



vita e di relazione”. Parafrasando Paulo Freire, pedagogo brasiliano, cambiare il mondo senza 
potere. E’ un percorso controcorrente, che può apparire anche di difficile comprensione se non 
viene ancorato al lavoro quotidiano del medico e del professionista nel campo della medicina. E 
particolarmente - ci tiene a ribadirlo - nel campo della “medicina di comunità”, dove si intende 
affrontare una pluralità di disagi - patologie - dei nostri giorni, superando terminologie 
biodinamiche o prassi prestazionali che spesso non aiutano le soluzioni. 
UN PERCORSO CONTROCORRENTE 
Li potremmo definire come “attaccamenti a”: al gioco, al fumo, alle droghe, agli psicofarmaci, 
al cibo, allo shopping, a Internet, al sesso… ma anche a ruoli, potere, cariche, cose, persone. 
Per passare poi alle perdite”: lutto, abbandono, separazioni, perdita della salute, del lavoro, 
della propria terra, della sicurezza, di ruolo, di senso, di autostima, di speranza. Fino alla 
“fatica nella convivenza con…”: malattie croniche, disagio  psichico, disturbi del 
comportamento alimentare, disabilità, solitudine, diversità culturale e di gusti sessuali, 
depressione, ansia, attacchi di panico, disagi esistenziali e spirituali, conflitti non gestiti e 
violenza domestica. Nella visione generale e nel concetto di “medicina di comunità” – 
sottolinea Pellegrini - l’operazione culturale più importante è superare la dicotomia 
normale/deviante, sano/malato per riconoscere quella che chiama “la comunanza delle fragilità 
psichiche e fisiche esistenziali come esperienze umane comuni a tutti”. Profondamente umane, 
viene da aggiungere. Nasce allora la cultura del “fare assieme” tra operatori e cittadini investiti 
dalla responsabilità personale e collettiva al cambiamento individuale e sociale. 
“FARE ASSIEME” E BUONE PRATICHE 
Dal 1998 il medico roveretano è stato di nuovo in America Latina in periodi diversi con la 
promozione delle reti dell’auto mutuo aiuto ed è ben riconoscibile – nelle sue teorie come nelle 
sue buone pratiche - una sfera d’influenza reciproca tipica della cultura ancestrale india più 
profonda, frutto delle diverse esperienze  maturate. Come “il superamento 
dell’antropocentrismo e la costruzione di valori di riferimento universali comuni e condivisi”. 
Per il dottor Pellegrini anche in Trentino non si parte da zero. Sono lì a dimostrarlo i 230 gruppi 
di auto mutuo aiuto per disagi i più diversi; il commercio equo e solidale; i Gruppi di acquisto 
solidale che ruotano attorno all’economia alternativa, attenta ai consumi e rispettosa 
dell’ambiente; gli Ufe (Utenti familiari esperti), con il coinvolgimento degli utenti e del loro 
sapere frutto dell’esperienza dentro i servizi pubblici a fianco degli operatori, in psichiatria e 
ora anche in alcologia. Le settimane di  sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale al “ben-
essere” nella comunità proposte annualmente e aperte a tutti e le reti dei Club di Ecologia 
Familiare e la Scuola di Ecologia Familiare sono strumenti concreti, già attivi, che – a fianco dei 
servizi - permettono di affrontare difficoltà di vita, favorendo il protagonismo e la 
partecipazione delle famiglie all’interno della propria microcomunità di vita. Esempi concreti di 
quel welfare di comunità sempre più necessario e urgente che parte dal presupposto che le 
persone e le famiglie non sono problemi, ma risorse per se stessi e per gli altri. 
 
  
GONEWS 
Giovani e alcol, gli esperti in un convengo in caserma: “Responsabilità degli adulti” 
“È giusto educare i giovani affinché conoscano gli effetti dell’assunzione degli alcolici, ma non 
dobbiamo dimenticare che la maggioranza della società è fatta da adulti, che devono 
assumersi le loro responsabilità”. Così Valentino Patussi, direttore del centro alcologico toscano, 
intervenendo questa mattina a un convegno su giovani e alcol organizzato alla caserma dei 
carabinieri Mameli di Firenze. “C’è una legge che vieta di vendere alcolici a minori di 18 anni, 
ma i ragazzi continuano ad acquistarli senza che nessuno gli chieda i documenti” continua 
Patussi. “Il fatto è – prosegue – che di fronte all’interesse economico scompare ogni 
responsabilità civile”. 
Presente all’incontro, a cui hanno assistito circa 200 studenti delle scuole fiorentine, anche il 
procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo, che sugli incidenti stradali dovuti all’abuso di 
alcol ha detto: “Preferirei essere la vittima che chi lo ha provocato – ha detto Creazzo -, 
perché rimanere il resto della vita col rimorso di averne spezzate altre deve essere più 
insopportabile che morire”. La mattinata di lavori, apertasi coi saluti del generale Emanuele 
Saltalamacchia, comandante della legione carabinieri Toscana, è stata presentata da Matteo 
Lucherini, del progetto nazionale ‘Bevi con la testa’: “Il nostro scopo – ha detto – è quello di 
parlare dell’argomento alcol, che non riguarda solo i ragazzi ma anche gli adulti”. 



Il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo ha invitato i ragazzi a non fare scelte sbagliate, 
ricordando che anche Totò Riina, se è diventato un boss della mafia, lo deve a decisioni 
sbagliate prese in gioventù: “E’ un esempio paradossale – ha detto partecipando ad un 
convegno su giovani e alcol – ma fa capire che nella vita è questione di scelte”. 
 
  
FOCUS.IT 
Alcol: più sai meno rischi, appuntamento alla Clinica Mediterranea 
Roma, 14 apr. (AdnKronos Salute) - Consumo e abuso di bevande alcoliche: quali sono i motivi 
che spingono i giovani ad assumere superalcolici e quali i rischi connessi? Una 'moda sociale' 
allarmante in voga tra minori under 16 che bevono per gioco, per sentirsi parte integrante del 
gruppo di amici o per sconfiggere la timidezza adolescenziale. Se ne parlerà domani 15 aprile, 
alle 17 nella Sala convegni 'G. Zannini' della Clinica Mediterranea a Napoli, nell'ambito 
dell'iniziativa Mondo Donna. A presentare la chiacchierata scientifica Celeste Condorelli, 
amministratore delegato di Clinica Mediterranea S.p.a. 
Un tema, quello del consumo d'alcol, che solleva numerosi interrogativi circa le cause di questo 
comportamento che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il mondo e che non lascia 
indifferenti medici e ricercatori. In realtà le sostanze derivate dal metabolismo dell'alcol 
danneggiano silenziosamente sia le cellule nervose, i neuroni, sia i circuiti che connettono le 
diverse aree del cervello, con un danno specifico sui centri che regolano la memoria e 
l'impulsività. La vulnerabilità del cervello è poi ulteriormente potenziata dalla carenza di sonno, 
così diffusa fra i giovanissimi, e dall'effetto sommatorio con le droghe. Genitori, nonni, 
insegnanti e tutti gli operatori sanitari - dicono gli esperti - dovrebbero educare, spiegare, non 
stancarsi di vegliare, dare regole chiare e farle rispettare. 
Domenico Taranto, gastroenterologo della Clinica Mediterranea, spiegherà come il consumo 
prolungato di bevande alcoliche sia responsabile dell'insorgere di numerose patologie fisiche e 
psico-comportamentali: cirrosi epatica, pancreatite, tumore al seno, epilessia, disfunzioni 
sessuali e depressione, a cui si aggiungono perdita della lucidità, riduzione della memoria, 
rallentamento dei riflessi e stato di ebbrezza spesso causa di incidenti stradali. 
I membri dei Gruppi familiari Al-Anon, associazione presente in 12 Paesi e composta da 
familiari e amici di alcolisti, interverranno al dibattito per raccontare le loro storie di 
dipendenza e rinascita: gli ospiti spiegheranno ai presenti in cosa consiste un programma di 
recupero Al-Anon basato su i 'Dodici Passi', le 'Dodici Tradizioni' e i 'Dodici Concetti di Servizio'. 
Stefano Vecchio, responsabile della Dipendenze della Asl Napoli 1, illustrerà il servizio presente 
sul territorio e la tipologia di richieste di aiuto. 
Prenderà parte al dibattito Alessandra Clemente, assessore ai giovani al Comune di Napoli, 
impegnata da anni sul territorio nella promozione di un'etica del bere consapevole. Presente 
anche Cittadinanzattiva con Antonio Gambacorta, coordinatore regionale Tribunale diritti del 
malato. I relatori parteciperanno all'incontro moderato da Conchita Sannino, giornalista di 
'Repubblica'. 
 
  
L’ECO DI BERGAMO 
Abusi sulla figlia della compagna 
E prima le somministrava alcolici 
Prima di abusare di lei, le faceva bere alcolici. 
Sono i nuovi dettagli che emergono riguardo al caso dello straniero (romeno, non albanese, 
contrariamente a quanto pubblicato sul giornale di sabato) arrestato nell’Alto Sebino con 
l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti. 
L’uomo, 37 anni, secondo le accuse costringeva la figlia quindicenne della sua convivente a 
concedersi minacciando di picchiare la madre. Per questo giovedì è finito in carcere, in 
esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare chiesta dal pm Gianluigi Dettori e firmata dal 
giudice per le indagini preliminari, Ciro Iacomino. Ieri mattina il gip ha sottoposto lo straniero 
all’interrogatorio di garanzia: lui si è difeso negando gli abusi, ma il giudice ha deciso che deve 
restare in carcere. 
Violenza sessuale su minore, minacce e maltrattamenti sono le contestazioni a suo carico. I 
fatti, per l’accusa, si sarebbero consumati tra l’agosto e il dicembre scorsi in un paese al 



confine con la Valle Seriana, dove l’uomo abitava con la convivente ucraina e la figlia 
quindicenne di quest’ultima. 
Il romeno avrebbe più volte costretto ad avere rapporti sessuali la ragazza, minacciando di 
picchiare la madre. Minacce, secondo le contestazioni, tutt’altro che campate per aria, perché 
per l’accusa il convivente era solito malmenare la donna. Così la mattina, mentre l’ucraina era 
al lavoro come donna delle pulizie, l’uomo avrebbe preteso rapporti sessuali dalla ragazza. In 
alcune occasioni, sempre stando all’accusa, il romeno avrebbe portato la quindicenne in riva al 
lago, appartandosi con lei in auto. Infine, i due hanno anche trascorso una notte in un albergo 
di un paese limitrofo a quello di residenza. La quindicenne non aveva potuto dire di no. 
Ultimamente non c’era più nemmeno bisogno che il romeno la minacciasse: sapeva benissimo 
che, se avesse rifiutato di concedersi, l’uomo avrebbe malmenato la madre. 
A far emergere la drammatica vicenda è stata una discussione della giovane col fidanzatino. 
Lei aveva rivelato al ragazzo cosa era costretta a subire dal convivente della madre, lui l’aveva 
spronata a rivolgersi ai carabinieri. 
Quanto alla madre, sarebbe stata oggetto di continui maltrattamenti. Stando alle contestazioni, 
non poteva portare in casa amiche e doveva avere sempre con sé il cellulare, anche quando 
andava in bagno: se l’uomo l’avesse chiamate senza ottenere risposta, infatti, l’avrebbe 
malmenata. In un’occasione, stando alle indagini, sarebbe stata percossa per il semplice fatto 
di essersi accomodata sul sedile anteriore di un’auto accanto a un altro uomo, che aveva dato 
un passaggio alla coppia. 
 
  
IL MATTINO 
Torna a casa ubriaco, calci e pugni a sua madre 75enne: non voleva preparargli la 
cena 
VARESE - Un gravissimo episodio di violenza domestica si è consumato in provincia di Varese. 
È tornato a casa ubriaco e ha preteso che la madre 75enne gli preparasse immediatamente la 
cena, per poi reagire a un rifiuto con botte e minacce di morte nei confronti della donna. 
L'uomo, un trentaseienne, ieri sera è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio (Varese) con 
l'accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia. L'anziana, ricoverata in ospedale per 
accertamenti, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. 
Quando è avvenuta l'aggressione si trovava in casa anche il padre, che non è potuto 
intervenire perchè paralizzato. 
 
  
CITTA’ DI VICENZA 
“Ipotesi per un dialogo possibile”, il 16 aprile incontro per “Meno Alcol + Gusto" 
Alle 20.30 al Teatro Astra, ingresso libero 
Dal 2004 il Comune di Vicenza collabora con l’Ulss 6 per la promozione e la realizzazione 
dell’iniziativa “Meno Alcol + Gusto”, campagna di prevenzione universale sulla consapevolezza 
dell’uso di bevande alcoliche, consolidando la sinergia fra amministrazioni, nella 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi ed argomenti di carattere sociale. 
Anche per quest’anno l'assessorato alla formazione con la collaborazione del “Lions 
International Club Vicenza Host” ha stato organizzato un incontro - dibattito in programma 
giovedì 16 aprile alle 20.30 al Teatro Astra, contra' Barche 53, al quale parteciperà il dottor 
Edoardo Polidori, direttore del “Ser.T.” di Forlì ed esperto in materia di fama nazionale, che 
saprà coinvolgere il pubblico con esempi significativi ed esperienze dirette, indagando sul 
mondo dell’alcol e delle droghe leggere, spesso miraggio di travisazioni emotive e sensazioni 
non reali. 
I genitori si sentono sempre dire che debbono “saper parlare” con i propri figli e “saperli 
ascoltare”. Sembra qualcosa di semplice da realizzarsi, ma spesso si riduce ad uno slogan, 
rischiando di generare ansia nei genitori ed inefficacia nei risultati. 
Il dialogo con i propri figli non si inventa da un giorno all’altro, ma si costruisce interpretandolo 
come filosofia di vita. Saper parlare o ascoltare non sono infatti capacità che si improvvisano, 
ma sono la risultante di un percorso che si compie con i propri figli e che si deve durante la 
loro crescita. 
Quest’incontro - dibattito con il dottor Polidori rappresenta un’opportunità educativa per 
confrontarsi su temi attuali e purtroppo veri, che coinvolgono non solo l’ambiente familiare, ma 



anche quello scolastico, del tempo libero e dello sport. All’interno di quest’ultimo, la questione 
si complica per finalità ed obiettivi, non coerenti e fuorvianti rispetto alle regole ed alle norme 
che lo sport stesso insegna. 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
Scoppia rissa nel locale 
Maxi multa alla barista 
I clienti erano talmente ubriachi da non saper spiegare l'accaduto. 
La commerciante finisce nei guai per aver servito loro alcolici 
VICENZA. L'allarme è stato dato per una rissa. In realtà, quando i poliziotti sono arrivati, nel 
locale regnava solo una gran confusione e i due clienti che poco prima avevano chiesto aiuto 
erano talmente ubriachi che facevano fatica a reggersi in piedi. Figuriamoci se riuscivano a 
spiegare l'accaduto. Risultato: due sanzioni per ubriachezza molesta e pure una denuncia 
accompagnata da maxi multa. Perché dagli accertamenti è emerso che la barista avrebbe 
servito alcolici anche se i due clienti erano ormai brilli. 
L'INTERVENTO. La chiamata al 113 è arrivata l'altra notte, verso l'una e mezza, da due clienti 
del bar Maracaibo di strada Padana verso Padova, a Vicenza Est. Dicevano di essere stati 
coinvolti in una rissa con altre persone. All'arrivo degli agenti la situazione era ben diversa: 
non c'erano clienti che si picchiavano né che litigavano. Nessuno avrebbe poi riportato ferite né 
ha richiesto l'intervento di un'ambulanza del Suem. Di certo nel locale regnava il caos. Difficile, 
per gli agenti, riuscire a capire che cosa fosse esattamente successo. 


