
APRILE MESE DELLA PREVENZIONE ALCOLOGICA 
  
ROVIGOOGGI.IT 
 
SALUTE ROVIGO Mese della prevenzione dell'abuso di alcol.(*)  Le iniziative in 
Polesine dal 17 al 29 aprile 
Bere troppo, informazioni su un'abitudine rischiosa 
Per informare i cittadini dei rischi connessi all'abuso di alcol, la Provincia di Rovigo, le Ulss 
polesane e le associazioni hanno organizzato una serie di gazebo nel comuni di Adria, Corbola, 
Ariano, Lendinara e Villadose 
17 aprile 2012 
Rovigo - Aprile è il mese della prevenzione alcologica. Associazioni polesane alcolisti in 
trattamento, le due aziende sanitarie, la Provincia, i comuni e la scuola hanno costruito un 
calendario di iniziative sulla prevenzione per promuovere sul territorio il lavoro e la visibilità dei 
club. 
Dal 17 al 29 aprile, punti informativi ai mercati, giornate sulla sicurezza stradale e incontri di 
sensibilizzazione vedranno al lavorosi svolgeranno gli Acat del basso, medio e Polesine 
occidentale, le Ulss 18 e 19, i Comuni di Adria, Ariano, Corbola, Lendinara e Villadose, la 
comunità terapeutica Solidarietà delta di Porto Tolle, l'Aido di Adria e l’alberghiero Cipriani. 
 “Anche quest'anno – osserva l’assessore Marinella Mantovani - abbiamo voluto essere al 
fianco di chi quotidianamente opera per l'informazione e la sensibilizzazione della comunità sui 
rischi e danni legati al bere”. 
L’abuso di alcol è un problema spesso sottovalutato(**): “Se ne ha timore per i punti sulla 
patente ma non dei pericoli e delle conseguenze per la salute fisica e mentale. E' importante 
sapere che esiste una rete di servizi e di aiuti. Il bere e il bere tanto è un costume diffuso e 
come tutti i comportamenti necessita di un percorso per essere modificato”. 
  
(*)Nota: il mese della prevenzione alcologica non è per prevenire “l’abuso” di alcol ma per 
ridurne il “consumo”. 
  
(**)Nota: sarebbe meglio parlare di “consumo”di alcol e non “abuso.” 
 
  
BARITODAY 
 
Giovani e alcol: i dati sulla dipendenza in Puglia 
Giovani e alcol, in aumento gli adolescenti a rischio dipendenza 
In Puglia cresce il numero di giovanissimi (dagli 11 anni in poi) consumatori abituali 
di bevande alcoliche. Gli esperti: "La bassa percezione del rischio induce a 
comportamenti pericolosi" 
di Redazione 17/04/2012 
Nella nostra regione i giovani si avvicinano al consumo di bevande alcoliche sempre prima, e in 
maniera sempre più massiccia, tanto che la percentuale di bevitori abituali tra i giovanissimi 
(dagli 11 anni in poi) risulta in forte aumento. 
E' uno dei dati, affatto rassicuranti, emersi oggi nel corso dell'incontro tra giornalisti ed esperti 
nell'aula medica 'Murri' del Policlinico per presentare il mese della prevenzione alcologica. Alla 
conferenza stampa hanno partecipato il direttore della Clinica Medica Murri del policlinico, 
prof.Giuseppe Palasciano, il presidente della sezione Appulo-Lucana della Società italiana di 
alcologia (Sia), Doda Renzetti, e l'esperta di alcologia, dottoressa Maria Teresa Salerno. 
A preoccupare gli esperti è soprattutto la bassa percezione dei rischi associati al consumo di 
sostanze alcoliche, che fa in modo che i giovani adottino comportamenti pericolosi per la salute 
e per la loro stessa incolumità fisica, come ad esempio il mettersi alla guida dopo aver bevuto 
alcolici. 
In Puglia - pur restando i numeri al di sotto della media nazionale - il 22 per cento della 
popolazione rientra nella categoria dei bevitori problematici, percentuale che sale fino al 31 per 
cento nella fascia d'età tra i 18 ed i 24 anni. Per quanto riguarda i giovani, la principale fonte 
di rischio è costituita dalla diffusa pratica del 'binge drinking', ovvero il consumo di sostanze 



alcoliche a stomaco vuoto e per fini di sballo, che con alte probabilità porta a sviluppare 
dipendenza. 
Anche per questo - è stato spiegato - si sta cercando di creare una programmazione di rete nel 
campo dei problemi alcol correlati (Pac) che coinvolga medici ospedalieri e di famiglia, pediatri 
e scuole. Durante la conferenza stampa sono stati illustrati, tra l'altro, i dati del sistema di 
sorveglianza 'Passi' della Regione Puglia, su persone tra i 18 ed i 69 anni relativamente al 
periodo 2007-2010). Da questi dati emerge che le 'persone a rischio' anni sono 365mila e che 
80mila hanno un'età compresa tra i 18 ed i 24 anni. L'eccesso di bevitori a rischio (sempre 
secondo i dati 'Passi') si concentrano nel Subappennino Dauno, nel litorale di Margherita di 
Savoia e di Barletta, nel Nord barese, nel tarantino e nella Valle d'Itria. Percentuali al di sotto 
della media regionale si riscontrano nella zona della Murgia barese e nell'area salentina. 
 
  
GELOCAL.IT 
 
Abbuffate alcoliche e aperitivi: mode a rischio per i giovani 
16 aprile 2012 
Stasera l’incontro con il Ceis per il mese della prevenzione Bertani: «L’abuso di alcol apre la 
strada al consumo di coca» 
di Elisa Pederzoli 
L’Organizzazione mondiale della sanità stima che, nel mondo, ci siano circa 2 miliardi di 
persone che consumano bevande alcoliche: 2,3 milioni muoiono per le conseguenze degli 
abusi; 76,3 milioni hanno disordini legati ad esso. Parte da numeri come questi la campagna di 
sensibilizzazione in programma in questi giorni: aprile è, infatti, il mese della prevenzione 
alcologica. 
Questa sera alle 21, nella sede di Casa Aperta del Centro di solidarietà di Reggio in via Codro 
1/1, si terrà una serata pubblica sul tema “Alcol e dintorni”. Relatori saranno Angiolina Dodi 
responsabile del programma dipendenze patologiche, Alessandro Sbarbada servitore 
insegnante del Club Alcologico Territoriale ed Enrico Baraldi medico psichiatra. Introdurranno 
l’appuntamento l’assessore alla Coesione e Sicurezza sociale Franco Corradini e l’educatore del 
Ceis Eliseo Bertani. E’ a quest’ultimo che chiediamo come è la situazione a Reggio. 
«Ci collochiamo all’interno della media nazionale. Il problema dei giovani è legato alla moda 
che si è via via radicata degli happy hour, l’aperitivo prima di cena. Ha fatto sì che le unità 
alcoliche consumate nel corso della giornata arrivino fino a cinque o sei unità. Rispetto al 
passato, si beve di più fuori pasto. Ma non è la sola nuova tendenze: c’è anche il binge 
drinking, l’abbuffata alcolica. Vuol dire bere rapidamente più drink. Un fenomeno pericoloso: 
porta a intossicazioni da alcol più rapide. Mode pericolose, anche perché l’alcol è la prima 
causa di morte nei giovani per gli incidenti di chi si mette alla guida dopo aver bevuto». 
Che rapporto c’è tra l’abuso di alcol e il consumo di stupefacenti? 
«Abuso di alcol e cocaina sono molto legati: si parla di cocaetiline, una molecola cardio–
tossica. L’alcol toglie i freni inibitori: quando bevono di più, sono più predisposti a usare la 
cocaina. E le due dipendenze vanno a braccetto, molto spesso». 
Qual è il grado di consapevolezza nel riconoscere di avere un problema con l’alcol? 
«E’ difficile. Se parliamo di alcol tutti sanno che può provocare gravi rischi. Ma è più difficile 
pensare agli stessi rischi se parliamo di vino, birra, liquori. Come se fossero cose diverse. 
Eppure, in Paesi come in Francia anche sulle bottiglie ci sono simboli che mettono in guardia, 
vietano l’uso in gravidanza. In Italia ancora non ci siamo arrivati». 
Come scatta la molla che porta a chiedere aiuto? 
«Possono essere vari fattori, come avere provocato un grave incidente a causa dell’abuso di 
alcol. Serve anche il fatto che abbiamo un accordo con il tribunale di Reggio per l’inserimento 
in lavori di pubblica utilità chi viene colpito da pene per guida in stato di ebbrezza. Da noi, 
mettono a disposizione la loro professionalità e si avvicinano al contempo alla terapia. Ma 
molto spesso sono anche le famiglie a chiedere aiuto per prime». 
Si parla anche di alcol passivo. 
«Riguarda chi subisce le conseguenze di stare vicino a chi beve: figli e moglie picchiate, 
bambini maltrattati, non seguiti. Un fenomeno non trascurabile». 
In quanti si sono rivolti al Ceis per avere aiuto? 



«Nel 2011 sono stati oltre una trentina quelli con problemi di alcol primario. Noi seguiamo 
tutte le fasi del trattamento attraverso il Cod di Carpineti, il cento di Bellarosa e i gruppi serali. 
L’iniziativa di lunedì (stasera, ndr) stasera vuole essere l’occasione per informare. Con il fumo 
si è fatto per vent’anni». 
 
  
ALCOHOL PREVENTION DAY 
  
IL SERPENTE DI GALENO BLOGOSFERE 
L'alcol fa 20000 morti l'anno, più della droga 
Ventimila morti l'anno a causa dell'alcol, più della droga, più degli incidenti stradali. Parla 
Emanuele Scafato. 
Chi nel Paese del vino avrebbe mai pensato che l'alcol è capace di fare più di 20000 morti? 
E sono oramai più anche della stessa droga!(*) 
Ventimila morti all'anno sono veramente tanti se pensiamo, poi, che la droga ne fa mille e gli 
incidenti stradali ne fanno cinquemila. 
I dati dell'Europa: nella fascia d'età 15-29 anni, il 25% dei decessi registrati tra i ragazzi e il 
10% tra le ragazze è causato dal consumo rischioso di alcol. 
In occasione dell'"Alcohol prevention day 2012" del 12 aprile scorso il direttore 
dell'Osservatorio Nazionale alcol Cnesps dell'Istituto Superiore di Sanità, Emanuele Scafato, ha 
dichiarato che «Nel 2007 la stima della mortalità alcol-correlata in Italia ha evidenziato che il 
4,4% dei decessi tra gli uomini e il 2,5% tra le donne era legato al consumo di alcol per un 
totale di 20.102 morti. A queste cifre vanno aggiunte le morti dei minori di 20 anni, che 
condurrebbero a una stima complessiva di almeno 30mila decessi alcol-correlati». 
Gli effetti dell'alcol, continua Scafato, «sono assimilabili a quelli delle altre droghe: tale 
sostanza induce alla dipendenza fisica e psichica, provoca assuefazione e disturbi 
comportamentali come la compulsività e il craving. È inoltre causa di circa 60 tipi diversi di 
condizioni patologiche e danni alla salute, tra cui lesioni, disordine psichico e comportamentale, 
tumori, patologie gastrointestinali, malattie cardiovascolari, immunologiche, dell''apparato 
scheletrico, infertilità e problemi prenatali». 
Ed è anche sulla base di questo quadro (sono di qualche giorno fa i dati dell'Istat che hanno 
messo in luce come i comportamenti a rischio nel 2011 per quanto riguarda l'alcol riguardano 
oltre otto milioni di persone), che il Codacons lancia la sua proposta di apporre avvertenze 
sulle etichette di bottiglie di birra, vino e alcolici in genere, per informare i consumatori circa la 
pericolosità di questa sostanza, al pari di quanto già avviene per le sigarette. 
  
(*)Nota: i morti dovuti al consumo di bevande alcoliche sono sempre stati più dei decessi per 
droga 
 
  
STUDI STATUNITENSI PER FAVORIRE IL CONSUMO DI VINO?   CHE CI SIA UN 
COLLEGAMENTO TRA L'AUMENTO DELL'ESPORTAZIONE DI VINO ITALIANO NEGLI USA E CERTI 
STUDI?  
  
CITTAOGGIWEB 
 
Salute, obesità: vino rosso per combattere i chili di troppo 
La scoperta arriva da uno studio statunitense 
17 Aprile 2012 
Dal Web Protegge il cuore e aiuta a perdere peso. Il vino rosso è un vero e proprio toccasana 
per la salute(*). A dimostrarlo di nuovo è uno studio della Purdue University, negli Stati Uniti. 
 Secondo gli esperti, in questa bevanda sarebbe presente una sostanza in grado di controllare 
l'obesità. Si tratta del picetannolo,(**) il quale ritarda la generazione di giovani cellule di 
grasso, impedendo loro di maturare. Questo, inoltre, proteggerebbe il corpo da patologie 
cardiache e neurodegenerative, come il cancro. 
 “Il picetannolo altera i tempi di espressioni geniche, le funzioni del gene e l'azione dell'insulina 
durante adipogenesi, cioè il processo in cui i giovani cellule adipose diventano cellule adipose 



mature - spiegano gli autori della ricerca - lo stiamo testando sull'obesità animale, per vedere 
se ha le stesse funzioni benefiche”. 
 Nella struttura, il composto è simile al resveratrolo, presente anche in uva, mirtilli e frutto 
della passione. 
  
(*)Nota: l’alcol contenuto nel vino provoca 20.000 morti all’anno, come indicato nell’articolo 
precedente, altro che toccasana per la salute!!! 
  
(**)Nota di Alessandro Sbarbada: il piceatannolo (e non picetannolo) è presente anche nei 
mirtilli. Dire che il vino rosso fa dimagrire perchè contiene piceatannolo è come suggerire di 
combattere l'obesità mangiando torte alla panna farcite da mirtilli. 
 
  
  
TRA PRODUTTORI E O.M.S. E' SOLO QUESTIONE DI ACCENTI 
  
TERNIOGGI.IT 
 
Quasi la metà dei ternani in sovrappeso. Allarme anche per abuso di alcolici. 
Convegno Vino&Salute 
Pubblicato da Terni Oggi Il 17 aprile 2012 alle 10:41. In Cronaca  
mercoledì 18 aprile 2012 
Il 44% dei ternani è in sovrappeso mentre il 17,5% della popolazione residente in provincia e 
d’età compresa tra i 18 e i 69 anni consuma quantità di alcol superiore alla soglia definita 
dall’Oms (20 g. al giorno per le donne e 40 g. per gli uomini). Alla luce di questi dati, si fa 
sempre più stringente la necessità di promuovere incontri e momenti di confronto riguardo al 
consumo del vino e a una corretta alimentazione. Si inscrive in quest’ottica il convegno 
Vino&Salute, ideato da Farmacia Sociale in collaborazione con l’associazione Vino e salute di 
Montalcino che si svolgerà il 21 aprile a palazzo Gazzoli. 
Abuso di alcolici. Per quanto riguarda il rapporto tra la popolazione giovanile e l’assunzione di 
bevande alcoliche, i dati forniti dalla Asl 4 mettono un luce un quadro preoccupante: partendo 
dall’abuso di alcolici, nel 2011 all’unità operativa di alcologia del Sert di Terni hanno avuto 
accesso 483 persone a cui è stata ritirata la patente per guida in stato d’ebbrezza. Tra questi, 
coloro a cui è stato ritirato il documento di guida per la prima volta sono 102: è per loro che 
inizia l’iter necessario per poter riavere la patente. 
L’abuso non è solo da ricollegare al vino, ma anche ai superalcolici, soprattutto tra i più 
giovani. Ci sono poi le persone per le quali, invece, è necessario parlare di una vera e propria 
dipendenza dall’alcol: nel 2011 gli utenti complessivi sono stati 157, di cui 35 nuovi ingressi. In 
questo caso l’età degli utenti è compresa tra i 40 e i 50 anni, proprio perché in fasce più 
giovani a mancare è la percezione del problema. Preoccupante è anche la crescita della 
percentuale dei giovanissimi che consumano alcol (nella fascia d’età tra gli 11 e i 15 anni). 
Secondo l’ultimo Profilo di salute della Asl 4 i giovani umbri consumano il 70% di alcolici nel 
fine settimana iniziando già in giovane età. 
Cattive abitudini alimentari. Panorama preoccupante anche riguardo alle cattive abitudini 
alimentari e alle patologie ad esse legate. Complessivamente si stima che il 44% della 
popolazione residente nella Asl4 presenti un eccesso ponderale: sempre in occasione della 
stesura dell’ultimo Profilo di Salute della Asl di Terni, viene evidenziato come il 32% delle 
persone intervistate risultino essere in sovrappeso, mentre il 12% in stato di obesità. Il 44% 
dei residenti, quindi, si trova in una situazione a rischio, a fronte del 53% di ternani 
normopeso e del 3% sottopeso. L’obesità ed il sovrappeso in età evolutiva tendono a 
persistere in età adulta e a favorire lo sviluppo di gravi patologie quali le malattie cardio-
cerebro-vascolari, il diabete tipo 2 ed alcuni tumori. 
Negli ultimi 25 anni la prevalenza dell’obesità nei bambini è triplicata e la linea di tendenza è in 
continuo aumento. Una cattiva alimentazione è nella maggior parte dei casi alla base 
dell’eccesso ponderale: da qui la necessità di diffondere una cultura del mangiare sano, 
fondamentale anche in merito alle patologie legate ai disordini alimentari e, in particolar modo, 
all’alimentazione incontrollata. 



Ogni anno il centro per i disturbi del comportamento alimentare della Asl conta circa 140 utenti 
annui (per il 96% donne). Se spesso ragazze anoressiche o bulimiche sono informatissime su 
cosa sarebbe giusto mangiare, le pazienti affette da alimentazione incontrollata – circa la metà 
degli accessi totali – entrano nel circolo vizioso determinato dalla cosiddetta “industria della 
dieta”: ci si sottopone alla prima dieta da adolescenti per poi seguire i regimi alimentari più 
strani e più alla moda, spesso fai da te e che, generalmente, non portano ai risultati sperati. 
Riprendere i chili persi crea sfiducia e ansia, compensate poi con l’assunzione incontrollata di 
cibo. Da qui l’importanza dell’educazione a una corretta alimentazione: non è possibile stare 
sempre a dieta, ma è fondamentale seguire quotidianamente una dieta equilibrata, 
concedendosi anche qualche giornata di “libertà”. 
Il convegno Vino&Salute. Il convegno del 21 aprile vuole focalizzare l’attenzione sulla necessità 
di ritrovare un giusto equilibrio sia in merito al consumo di un prodotto come il vino, sia 
riguardo all’alimentazione: in entrambi i casi a causare i danni è l’eccesso e la mancanza di 
una giusta educazione nello scegliere prodotti di qualità, da qui lo slogan del convegno, 
“Meno&Meglio”(*). Obiettivo da raggiungere tramite gli interventi dei relatori – tra cui il 
professor Giuseppe Fatati, responsabile dell’Unità di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica 
dell’ospedale Santa Maria, insieme ad altri professionisti e docenti universitari – si punterà a 
sottolineare come i prodotti locali, come l’olio extravergine di oliva, assumano sempre più un 
ruolo di collegamento tra la salute, il benessere della popolazione e lo sviluppo di un territorio. 
I lavori termineranno nel cortile di palazzo Gazzoli con degustazioni guidate di vino, olio e 
miele, a cura di famosi enologi e sommeliers di fama internazionale. 
Il messaggio principale dell’iniziativa può essere riassunto con uno slogan: bere 
quotidianamente un buon calice di vino fa bene alla salute(**); formare ed informare verso 
una “cultura del bere consapevole e moderato” è indispensabile così come favorire una “cultura 
del mangiare sano e di qualità”. 
  
(*)Nota: l’indicazione dell’O.M.S. è: ALCOL. MENO E’ MEGLIO. L’O.M.S. ed i produttori sono 
separati solo da un accento!!! 
  
(**)Nota: il vino non può far bene alla salute perché contiene alcol che è una sostanza 
cancerogeno! 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Soffocato per un malore? Lo chiarirà l’autopsia 
17 aprile 2012 —   pagina 12   sezione: Nazionale 
di Giancarlo Oliani Soffocato dalla gomma da masticare, forse a seguito di un malore. Sul 
decesso di Matteo Bottacini, 32 anni, morto a letto con un chewing gum in gola, s’affaccia una 
nuova ipotesi. Quella di un malessere mortale. Sarà comunque l’autopsia, affidata dal sostituto 
procuratore Giulio Tamburini all’Istituto di Medicina legale di Verona, a fare piena luce sulle 
cause della morte improvvisa dell’operaio. Al termine dell’esame, previsto per domani mattina, 
il magistrato concederà il nulla osta per la sepoltura e la famiglia potrà fissare la data dei 
funerali. Sono state tantissime, in queste ore, le testimonianze d’affetto e cordoglio giunte ai 
familiari dell’operaio scomparso. Matteo era dipendente dell’Itas in cassa integrazione e 
sperava di poter riprendere il suo posto di lavoro. Insieme ai colleghi aveva partecipato a tutte 
le manifestazioni di protesta contro l’azienda. Per un certo periodo era anche stato delegato 
sindacale interno. «Ho lavorato con lui negli ultimi mesi - racconta il collega Andrea Guernieri - 
e posso soltanto dire che era un ragazzo di gran cuore. Se gli chiedevi un favore te ne faceva 
due. E poi sapeva far molto bene il suo lavoro». «L’ho visto per l’ultima volta a Pasquetta - 
racconta il fratello gemello Andrea - e poi l’ho sentito martedì. M’ha detto che doveva portare a 
tosare il cane ma so che non c’è andato. I cani, si. Quelli erano la sua grande passione. Li 
chiamava i miei bambini. Mio fratello ha sempre lavorato dall’età di quindici anni». «Ho parlato 
con Marco, l’amico da cui ha trascorso la notte e lui mi ha spiegato tutto. Ha fatto tutto quello 
che ha potuto. Devo ancora parlare invece con Francesco, l’amico con cui ha passato la 
serata». Matteo, oltre al fratello Marco, lascia nel dolore il fratello Cristian, trentanove anni, 



che abita a Levata, la mamma Annamaria, sessantatré anni e il papà Giuliano, che ha la stessa 
età. E’ stato Marco, nella giornata di domenica ad eseguire il riconoscimento nelle camere 
mortuarie del Poma. La tragedia si era consumata attorno alle sei di domenica in via Volta, ma 
tutto era iniziato la sera prima quando l'operaio, insieme a un altro amico, si è presentato a 
casa di Marco. «Ho visto Matteo un po' traballante. Forse aveva bevuto più del previsto. 
Succede. A quel punto l'ho convinto a rimanere in casa e a distendersi sul letto. Abbiamo 
guardato la televisione e gli ho dato un chewing gum. Poi si è addormentato e con lui anche 
l'altro ragazzo. L'ho sentito russare tutta notte». Era l'alba quando Marco si è svegliato e ha 
notato il respiro molto affaticato dell'amico, una sorta di rantolo. Ha provato a rianimarlo. Ma 
niente da fare. Nemmeno per il 118. 
 
  
ASAPS 
 
Tampona la Polizia, si oppone all'etilometro e infine fugge a piedi 
da ravennatoday.it 
Martedì, 17 Aprile 2012 
Non è stato di sicuro un 'colpo di genio' quello realizzato da un 41enne ravennate, che venerdì 
sera in fase di manovra, ha urtato il veicolo della Polizia. Poi è fuggito a piedi rifiutando l'alcol-
test 
Non è stato di sicuro un 'colpo di genio' quello realizzato da un 41enne ravennate, che venerdì 
sera, all'interno del parcheggio del Centro Sportivo di via Zalamella, in fase di manovra, ha 
urtato con la propria autovettura, il veicolo di istituto della Polizia, al momento in sosta. Sul 
posto è così intervenuta una pattuglia dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale che, 
dopo essersi fatta consegnare i documenti di guida dall'autore del sinistro, in evidente stato di 
ebbrezza, e dopo i rilevamenti di rito, ha invitato l'uomo a sottoporsi alla prova dell'etilometro. 
L'uomo ha deciso così di peggiorare la propria situazione ed ha rifiutato di sottoporsi al test e, 
in modo repentino ed inaspettato - come fanno sapere dalla Municipale - , si è allontanato dal 
luogo dell'incidente, facendo perdere le proprie tracce, nonostante le ricerche effettuate dal 
personale di Polizia. 
 Il veicolo è stato sequestrato, mentre il conducente è stato indagato per rifiuto 
dell'accertamento dello stato di ebbrezza . A causa del proprio comportamento l'automobilista 
in questione rischia una pena detentiva, da 6 mesi a 1 anno, e la sospensione della patente, 
per un periodo variabile da 1 a 2 anni, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla stessa. 
 
  
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Addio al celibato in un fiume 
 di alcol, finisce all’ospedale 
17 aprile 2012 
Giovane sfiora il coma etilico dopo la festa con gli amici. La futura moglie al Poma: «Ora vieni 
a firmare in Comune» 
Una serata tra amici, ma non una qualunque. Un addio al celibato, dove spesso si perde il 
conto dei brindisi. Succede, ed è successo anche venerdì scorso, quando al pronto soccorso del 
Carlo Poma – alle tre di notte – è finito proprio il festeggiato, il futuro marito. Completamente 
sbronzo, con un tasso di alcolemia nel sangue trenta volte il limite. Non si reggeva in piedi ed 
è arrivato in ospedale con l’ambulanza. Alcune ore dopo al Poma ha fatto capolino la futura 
moglie, quando lui era ancora coricato sul lettino in attesa di smaltire la sbornia. 
«Ma non ti sarai mica dimenticato – gli ha ricordato la futura consorte – che stamattina 
dobbiamo andare in municipio a firmare le carte?». Il personale sanitario lo sapeva già, perché 
insieme al ragazzo, un trentenne residente in provincia di Mantova, ad un certo punto al triage 
è arrivato anche il resto dell’allegra comitiva. Altri tre giovani, anche loro piuttosto alticci. 
E così sono partiti gli sfottò: «Ma dai, alzati che devi andare a sposarti». E lui, in totale stato 
confusionale, a dispensare frasi scomposte, dito medio alzato e altri gestacci. A quanto è stato 
possibile ricostruire il 30enne dovrebbe sposarsi all’inizio dell’estate, ma sabato mattina 
sarebbe dovuto andare nel suo comune di residenza per firmare i primi documenti del 
matrimonio. 



Impossibile sapere se sia mai arrivato in tempo. Il soccorso al giovane è scattato venerdì notte 
poco dopo le 3. L’allarme era partito da un locale pubblico alle porte di Mantova. «C’è un 
ragazzo che non si regge in piedi – è stata la richiesta di aiuto – ha esagerato con il bere». 
L’ambulanza è partita per un intervento di “abuso etilico”. Il soccorso e il trasferimento al 
Poma. Al pronto soccorso il giovane è arrivato in condizioni disastrose, con un livello alcolemico 
ai limiti del coma etilico. 
I sanitari hanno iniziato la terapia e l’osservazione. Pochi minuti dopo sono arrivati gli amici, 
anche loro piuttosto allegri. 
Alle otto di mattina la dimissione del futuro marito. Preso per mano dalla futura consorte e, 
forse, portato direttamente in Comune a firmare la promessa di matrimonio. 
 
  
GENOVATODAY.IT 
 
Genova: clochard scappa da pronto soccorso Galliera, trovato morto su panchina 
Fugge dal pronto soccorso e muore su una panchina a Genova 
Un clochard cileno di 46 anni, dopo essere stato trasportato all'ospedale Galliera, 
nell'attesa di accertamenti diagnostici, si allontana. Trovato poco dopo senza vita in 
un giardino pubblico 
di Redazione 18/04/2012 
Genova - Era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera da alcuni amici dopo 
un abuso di alcol dovuto alla depressione derivante dalla sua situazione. Accettato in codice 
verde, poco prima di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici lascia l'ospedale per andare 
a morire sulla panchina di un giardino pubblico. 
È la triste storia di un clochard cileno di 46 anni. La salma dell'uomo è stata trasferita 
all'istituto di medicina legale del San Martino a disposizione del pubblico ministero di turno.“ 
 
  
LECCEPRIMA 
 
Guida senza patente, consuma alcool e droga, poi dichiara falsi indirizzi 
LeccePrima » Cronaca 
Un 28enne leccese ha collezionato una sfilza di denunce, la notte scorsa. S'è anche 
rifiutato di sottoporsi all'etilometro ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Già in 
passato era stato denunciato per guida senza patente 
di Redazione 17/04/2012 
LECCE - Gli è andata bene che non ha reagito con violenza, quando gli agenti l'hanno fermato, 
o le manette sarebbero senz'altro scattate e ora si troverebbe a meditare in una cella. D.M.D., 
28enne, leccese, ha collezionato più denunce in un colpo solo che certi pregiudicati in un'intera 
carriera: guida senza aver mai conseguito la patente, oltre che sotto l'influenza di alcol e 
sostanze stupefacenti, più - per non farsi mancare nulla -, false attestazioni a pubblico 
ufficiale, avendo dichiarato, più volte, indirizzi di residenza che non corrisponderebbero al vero. 
Una vera e propria epopea, tra l'altro, perché già in passato il 28enne era stato deferito alla 
Procura per essersi messo al volante di un'auto, senza aver mai superato gli esami di scuola 
guida. 
Tutto è avvenuto la notte scorsa, quando l'auto sulla quale viaggiava, è stata intercettata da 
una volante di polizia. Fra l'altro, era in corso un servizio coordinato, in provincia, con auto 
della squadra mobile, dei commissariati distaccati, della polizia stradale e del reparto 
prevenzione crimine "Puglia meridionale", e quindi i pattugliamenti, ieri, erano più intensi del 
solito. 
Il mezzo su cui si trovava il 28enne, di grossa cilindrata, è stato notato su viale Porta d'Europa. 
Pare che il giovane abbia anche tentato di eludere in qualche modo il controllo, dando una 
decisa accelerata in direzione della statale 613 che collega Lecce a Brindisi, ma non riuscendo 
a scampare all'alt. 
Una volta fermato e sceso dal veicolo, D.M.D. avrebbe subito mostrato una chiara difficoltà a 
camminare dritto sulle gambe, che, unita a un alito la cui pesantezza si avvertiva a qualche 
centimetro di distanza, ha subito lasciato intuire che fosse nel pieno di una sbornia. 



Alla richiesta dei documenti, il giovane avrebbe riferito di averli lasciati a casa. Gli 
accertamenti avrebbero però dimostrato tutt'altro: in realtà, non aveva mai conseguito la 
patente, al punto di essere già finito nei guai, in precedenza. Risultato positivo ai cannabinoidi, 
dopo test, si sarebbe però rifiutato di sottoporsi all'etilometro, venendo automaticamente 
denunciato anche per guida in stato di ebbrezza. Il resto, l'hanno fatto le false attestazioni. 
 
  
LA REPUBBLICA 
 
Volo di 6 metri alla fermata metro Cipro 
muore un turista spagnolo 18enne 
17 aprile 2012 
E' accaduto la scorsa notte. Il ragazzo, che insieme ad alcuni amici stava lanciando sassi 
contro auto in sosta, ha visto avvicinarsi una pattuglia di carabinieri e ha scavalcato un 
muretto senza accorgersi che oltre c'era il vuoto 
E' morto il ragazzo spagnolo ricoverato l'altra notte dopo una caduta da un muro di circa 6 
metri all'altezza della fermata metro Cipro. L'incidente era accaduto intorno alle 3.38. 
Il giovane, da venerdì scorso a Roma in gita scolastica, era in compagnia di amici. Sembra che 
bevessero parecchio, al punto che il proprietario dell'hotel in cui il gruppo risiedeva si era 
lamentato per il chiasso. La scorsa notte il gruppetto dopo aver alzato il gomito si è messo a 
lanciare sassi e altri oggetti contro delle auto in sosta, alla fermata Cipro. 
Qualcuno ha avvisato il 112. Quando si è avvicinata una pattuglia dei carabinieri, il ragazzo - 
secondo le ricostruzioni - per scappare ha scavalcato il muretto, senza rendersi conto che oltre 
c'era il vuoto.Dopo la caduta è stato trasportato d'urgenza al Gemelli, ma le sue condizioni 
sono apparse subito gravissime, tanto che nel pomeriggio già si valutava la possibilità di 
procedere all'espianto degli organi per la donazione. 
L'incidente è stato frutto di un errore di valutazione: molto probabilmente il giovane, prima di 
scavalcare il muretto, pensava che dall'altra parte la distanza da terra fosse la stessa di quella 
che vedeva di fronte a sé (circa un metro e 20). E invece ha fatto un volo di sei metri e 
settanta. Il muro, tra l'altro, era privo di recinzione. 
I genitori sono giunti dalla Spagna già nel primo pomeriggio. 
Sette altri studenti sono stati denunciati per i danneggiamenti e gli schiamazzi avvenuti poco 
prima dell'incidente. 
 
  
L’ANGOLO DEGLI STUDI E RICERCHE 
  
AGI 
 
Alcol: scoperto legame tra abuso, tatuaggi e piercing 
 (AGI) - Washington, 18 apr - Uno studio della Universite' de Bretagne-Sud, che sara' 
pubblicato integralmente sul numero di luglio di Alcoholism: Clinical & Experimental Research, 
ha incrociato i test alcolemici effettuati durante 4 notti del sabato su circa 2.970 giovani (1.710 
maschi, 1260 femmine) all'uscita di bar e club con la frequenza, sul loro corpo, di tatuaggi e 
piercing. ''Abbiamo scoperto che ragazzi con piu' tatuaggi e piercing avevano consumato una 
maggiore quantita' di alcolici - ha detto Nicolas Gueguen, professore di Comportamento sociale 
-. E' la prima volta che troviamo una relazione tra tatuaggi, piercing e consumo di alcol in 
Francia''. ''E' necessario tuttavia tenere conto anche del fattore eta''', ha precisato Myrna 
Armstrong, Professore Emerito al Texas Tech University Health Sciences Center, autrice di 
alcuni studi citati da Gueguen come premessa alla sua ricerca. ''I due gruppi che tendono a 
preferire tatuaggi e piercing, quelli che vanno dai 13 ai 18 anni e dai 18 ai 25, sono - ha 
aggiunto - gia' considerati ad alto rischio rispetto al consumo di alcolici semplicemente a causa 
dell'eta' e del desiderio di sperimentare connesso a questo fattore. In una nostra ricerca del 
2009, gli individui con un solo tatuaggio erano, per propensione al consumo di alcol, simili a 
coloro che non ne avevano nessuno, mentre, tra i giovani con piercing, quelli da considerare 
ad alto rischio erano quelli con sette o piu' piercing". 
 
  



SANITAINCIFRE.IT 
 
Alcol danneggia la memoria già nel breve termine 
18.04.2012 - ore 10.56 
Già nel breve termine l’alcolismo causa danni alla memoria. Emerge da uno studio del 
Dipartimento di Psichiatria e Scienze comportamentali della Stanford University School of 
Medicine e della University of Florida, che sarà pubblicato nel numero di luglio di Alcoholism: 
Clinical & Experimental Research. Secondo la ricerca, l’alcolismo può danneggiare il 
funzionamento dei processi cognitivi essenziali nella vita quotidiana molto prima di sfociare 
nella sindrome dell’amnesia di Korsakoff, un disturbo neurologico causato da una carenza di 
tiamina connessa ad abuso di alcol o malnutrizione. I ricercatori hanno presentato compiti di 
apprendimento basati sull’associazione di nome e volto a due gruppi: 10 alcolisti (8 uomini, 2 
donne) in comunità di trattamento, ambulatori e ospedali, e un gruppo di controllo di 
altrettanti non alcolisti, 5 uomini, 5 donne. 
 
  
SE POTESSERO APPLICARE IL CODICE DELLA STRADA ANCHE PER GLI SCIATORI, 
POTREBBERO CHIUDERE GLI IMPIANTI. 
  
TRENTINO 
 
Sugli sci con il telefonino e dopo aver bevuto  
18.4.12  
I dati della stagione in pista dei carabinieri: in calo gli incidenti ma ci si fa male soprattutto il 
martedì fra le 11 e le 12. A rischio in particolare le ginocchia  
TRENTO Sempre al cellulare, a volte ubriachi e un po’ spericolati anche se sono in calo gli 
incidenti sulle piste e di conseguenza anche gli interventi dei carabinieri. Il quadro di quello che 
succede sulle piste trentine è stato fatto ieri dal generale Luigi Nardin, comandante della 
regione Trentino Alto Adige. Quindi nella scorsa stagione sciistica sono stati 7.100 interventi 
con un calo di duemila rispetto allo scorso anno. «Segno - ha detto il generale - del maggiore 
rispetto delle regole in montagna, ottenuto con la presenza dell'Arma». Restano però le 
contravvenzioni per il mancato rispetto dello norme di sicurezza e ben 6 quelle per 
ubriachezza(*). I 34 militari impegnati quotidianamente nelle 11 aree sciistiche (da Andalo a 
Cavalese, e poi Campiglio e Folgaria) hanno fatto registrare 1.796 interventi. Tra questi ci sono 
stati sei casi sanitari gravissimi, nei quali i carabinieri sono intervenuti con le manovre i 
soccorso che hanno permesso di salvare altrettante vite. Quanto ai controlli, sono state 3.582 
le persone identificate, sulle piste da sci, 203 i rifugi e le baite verificati e 308 i dipendenti 
stagionali. Sono state fatte 142 contravvenzioni per mancato rispetto di norme e regolamenti e 
416 ammonizioni. Fra queste anche quelle per chi nemmeno sulle piste dimentica il cellulare. 
«Si è registrato - ha spiegato il colonnello Paolo Puntel - un aumento degli sciatori che parlano 
al cellulare anche mentre sono impegnati nelle discese». Una parte importante dell’attività dei 
carabinieri «sugli sci» è stata dedicata anche alla lotta contro gli abusivi. Nel mirino quindi tutti 
quelli sciatori che volevano svolgere l’attività i maestro di sci senza averne alcun titolo e sono 
state quindi 18 le denunce in questo senso. 74 le situazioni di pericolo per gli utenti sono state 
segnalate ai gestori di impianti e risolte e 9 sono state le segnalazioni al competente servizio 
della Provincia per mancato adempimento degli obblighi del gestore in materia di aree sciabili 
attrezzate. Sono state infine 66 le denunce di furto di attrezzatura sciistica acquisite 
direttamente sulle piste. L’analisi di tutti i dati raccolti sulle piste ha permesso anche di fare 
una sorta di schema con le indicazioni dei giorni e delle ore più pericolose. Ossia dei momenti 
in cui si concentrano gli incidenti. Ed ecco che così si scopre che il giorno più a rischio è il 
martedì (oltre il 15 per cento degli incidenti)seguito dal lunedì. Al terzo posto la domenica. La 
fascia oraria «pericolosa» è quella dalle 11 alle 12 mentre fra le 8 e l9 praticamente non si 
rischia nulla. La maggioranza degli infortunati ha fra gli 11 e i 20 anni e nell’84% dei casi usa 
gli sci. Si rischiano maggiormente le distorsioni e la parte del corpo più tartassata è il 
ginocchio. Quasi sempre salvo il piede. (m.d.) 
  
(*)Nota: solo 6 casi mi sembrano veramente pochi. Basta vedere quanto bevono nelle voliere! 
 



  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
BERGAMONEWS 
 
Cristina Parodi al Galà 
contro l'alcolismo giovanile 
Mercoledì, 18 Aprile, 2012 
Orio al Serio 
Giovedì 19 aprile Galà contro alcolismo giovanile aperto a tutti. Aperitivo, cena e tango con 
Emiliano 
Mondonico, Cristina Parodi e Giorgio Gori e Paolo Brosio. 
Galà contro alcolismo giovanile a sostegno delle attività promosse da Aidd giovedì 19 aprile ore 
19.30 Spazio Radici Casa di Orio al Serio. 
Il programma della serata prevede l’aperitivo alle 19.30, poi la cena alle 20.30 servita da 
Chicco Coria, alle 22 il tango argentino. 
Non beviamoci la vita: è il messaggio di solidarietà lanciato dall’associazione Aidd per la serata 
di Gala di giovedì 19 aprile alla quale parteciperanno anche Emiliano Mondonico, Cristina 
Parodi e Giorgio Gori, il giornalista Paolo Brosio. 
L’invito è aperto a tutti coloro vogliano dare il loro contributo a favore della prevenzione 
all’alcolismo giovanile. 
L’Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga, nata nel 1977 per iniziativa dei Lions e 
Rotary raccogliere fondi per la prevenzione dell’alcolismo e del consumo di droga tra i giovani. 
“Prevenire le devianze giovanili è un dovere poiché il fenomeno della diffusione dell’alcolismo e 
della droga tra i giovanissimi rischia di andare fuori controllo – spiega il referente a Bergamo 
Fabio Bergamaschi - i dati recentemente diffusi parlano chiaro: secondo l’ Istat il 13,6 per 
cento degli 11-15enni (392 mila persone) consuma alcol e si abbassa l’età del primo bicchiere: 
accade nel 3,5 per cento dei ragazzi tra gli 11 e 15 anni, nel 15,8 tra i 16 e i 17 anni e nel 29, 
4 per cento tra i 18 e i 24 anni. 
Non è più solo un’abitudine del weekend come dimostrano i dati dei ricoveri in ospedali per gli 
effetti tossici da alcol poiché nel 2010 il numero degli under 14 ricoverati per intossicazione 
alcolica è aumentato del 28 per cento”. 
Questa serata servirà a raccogliere fondi per finanziare corsi tenuti da psicologhe e 
psicoterapeute nelle scuole Primarie. Proprio per evitare che il fenomeno dell’alcolismo 
giovanile venga sottovalutato, l’associazione, oltre a raccogliere fondi per gli interventi 
preventivi nelle scuole, mira a fare informazione e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi 
temi. 
Il programma della serata prevede l’aperitivo alle 19.30, poi la cena alle 20.30 servita da 
Chicco Coria, alle 22 il tango argentino. 
Per prenotazioni telefonare allo             035/525343       oppure al             335/6163609      . 
 
  
GONEWS 
 
'Alcolout': sport e spettacolo per promuovere il vivere sano fra i giovani 
Venerdì 20 aprile all’Auditorium di Via Panconi la giornata conclusiva del circuito, con i ragazzi 
delle scuole, un torneo di volley e momenti dedicati all’arte e all’ intrattenimento 
17/04/2012 - 17:32 
Si conclude anche quest’anno il Circuito AlcolOut, progetto arrivato alla sua settima edizione e 
promosso dall’ Assessorato allo Sport Provincia di Pistoia e dall’Associazione Quasar, in 
collaborazione con la Regione Toscana, il CONI, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il CAR (Centro 
Alcologico Regionale), l’ACI Pistoia e la Sezione Soci Coop Pistoia. 
A chiusura del percorso sarà organizzata giovedì 19 Aprile presso l’Auditorium provinciale di 
Via Panconi una giornata di festa e insieme di informazione, all’insegna dello sport e della 
sensibilizzazione. 
Il progetto Alcolout, quest’anno più ambizioso rispetto alle scorse edizioni, ha visto l’adesione 
di quasi tutti gli Istituti scolastici superiori di Pistoia (Liceo Classico Forteguerri, Liceo artistico 
Petrocchi, Liceo scientifico Amedeo di savoia, Istituto agrario de’ Franceschi, , Istituto tecnico 



FEDI, Istituto Geometri) e si è strutturato su una serie di incontri formativi con insegnanti e 
studenti (durati 4 mesi, da dicembre a aprile) focalizzati su alcune fondamentali emergenze 
educative, particolarmente diffuse tra i giovani: l’abuso di alcol, l’ uso scorretto di farmaci, la 
guida sicura, l’ utilizzo distorto di internet ecc. Alle lezioni tenute da esperti della materia 
hanno partecipato hanno quasi 2000 studenti. 
La manifestazione finale di giovedì 19, alla quale le scuole saranno presenti con le proprie 
rappresentanze, prevede un torneo di volley e vari momenti dedicati all’arte e 
all’intrattenimento, unendo così allo sport e allo spettacolo l’’azione di sensibilizzazione sulle 
problematiche sociali e di divulgazione di informazioni scientificamente corrette. 
L’alcol, infatti, rimane l’ emergenza primaria tra i giovani: non per niente l’ultimo rapporto 
CENSIS 2011 ci dice che, di fronte ad un calo generalizzato di uso di alcolici nella popolazione 
italiana, cresce l’abuso da parte dei giovani (ben il 15% fra 18 e i 25 anni fa “binge drinking” 
cioè sei o più bicchieri di alcol in breve tempo), in genere collegato a comportamenti o 
situazioni psicologiche a rischio:si beve non per necessità ma per gestire l’ansia. 
Per il coinvolgimento dei ragazzi alla manifestazione è stato organizzato anche un “casting” , al 
quale hanno partecipato in quasi 50 studenti, che ha permesso a ognuno di misurarsi con le 
proprie potenzialità artistiche per potersi così esprimere nella mattinata con intermezzi 
musicali all’interno del torneo. 
Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore provinciale allo Sport, Roberto Fabio 
Cappellini, che ha sottolineato l’importanza e la qualità del Circuito AlcolOut, un progetto che 
utilizza lo sport nella sua funzione migliore, di possibile difesa e argine a emergenze sociali 
diffuse e collegate a forme di abuso e a stili di vita scorretti, traducendolo in azioni concrete e 
rivolte al pubblico specifico degli adolescenti. 
Un ringraziamento particolare viene espresso dalla Provincia alle scuole e a tutti gli enti che 
hanno collaborato a vario titolo all’iniziativa, in particolare all’Associazione Quasar. 
Per informazioni: Ufficio Sport della Provincia - Piazza S.Leone 1 Pistoia, tel - fax             
0573/374273      . 
Fonte: Provincia di Pistoia 
 
  
FRONTIERARIETI.COM 
 
A Rieti il secondo incontro su “Alcol piacere di conoscerti” 
Redazione Frontiera 
 – 17 aprile 2012    
Mercoledì 18 aprile alle ore 17 presso la sala Agorà dell’Oratorio “Una casa per tutti” della 
chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, in piazza Angelucci 18/19 presso la COOP, avrà 
luogo il secondo incontro di sensibilizzazione sulle problematiche dell’alcol. 
  
Conduttore dell’incontro sarà Annarita Mareri assistente sociale coordinatrice UOS attività 
Clinica delle dipendenze e Alcolismo AUSL di Rieti. 
Sarà proiettato il film “Amarsi”. L’ingresso è libero. 
  
GONEWS 
'Zero gradi all'orizzonte', doppio finale: gli studenti a La Perla, poi la presentazione del 
progetto al centro commerciale 
Fonte: Ufficio Stampa - Azienda Usl 11 Empoli 
Al cinema di via De Neri verranno esposti i lavori dei ragazzi delle scuole anche di San Miniato 
e Castelfiorentino: sport radiofonici, 'corti' e perfino cocktail per dire no all'alcol. Il programma 
17/04/2012 - 16:10 
Gran finale per il progetto “Zero gradi all’orizzonte” nella giornata di sabato 21 aprile prossimo. 
Si inizierà la mattina al cinema La Perla, in via dei Neri a Empoli, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, 
quando gli studenti coinvolti nel progetto educativo sulla tematica dei rischi connessi all’abuso 
di alcol presenteranno i lavori scaturiti dalle riflessioni e dalle attività creative, ludiche e 
artistiche svolte sull’argomento. 
Per l’istituto “Cattaneo” di San Miniato gli studenti delle classi II B e II D presenteranno lo spot 
radiofonico realizzato in collaborazione con Radio Lady, mentre le classi I B, I D, IV A I.T.C. e 
IV A “Erica” illustreranno quanto fatto per l’organizzazione e lo svolgimento del flash mob 



svoltosi in piazza Farinata degli Uberti a Empoli venerdì 13 aprile scorso, proiettando anche 
alcune riprese video effettuate nell’occasione. 
Gli studenti delle classi I A, I C e I E  dell’istituto “Cattaneo” di San Miniato e gli studenti delle 
classi III E, III H e III C della scuola secondaria di primo grado “Bacci Ridolfi” di 
Castelfiorentino presenteranno i corti teatrali incentrati sul consumo di alcol. Gli studenti delle 
classi V B, V C e V D dell’istituto “Virgilio” di Empoli presenteranno, invece, il video clip 
realizzato sull’argomento. 
Per l’istituto “Enriques” di Castelfiorentino gli studenti della classe III della “Sala bar” 
dell’alberghiero offriranno il cocktail analcolico innovativo dedicato alle finalità del progetto e le 
classi IV A e IV B del grafico mostreranno il marchio e la pubblicità promozionale ideata 
appositamente per la bevanda. 
Lo svolgimento della mattinata sarà guidato da Maria Teresa Delogu referente del progetto per 
Giallo Mare Minimal Teatro e da Gabriele Mazzoni responsabile dell’Educazione alla salute 
dell’Asl 11. Le riprese che verranno fatte nel corso della mattina serviranno alla realizzazione di 
un video che, insieme a tutto il materiale filmato e documentale relativo al progetto, verrà 
inviato alla Regione Toscana per concorrere alla selezione nel cui ambito si è svolto “Zero gradi 
all’orizzonte”. Il progetto vincitore riceverà un premio in denaro destinato agli istituti 
partecipanti. 
Ma le iniziative conclusive di “Zero gradi all’orizzonte” non finiscono qui. Dalle ore 16.30 alle 
ore 19.00 di sabato 21 aprile, infatti, il progetto verrà presentato anche ai cittadini, nei locali 
della sezione soci Coop del Centro*Empoli. Il personale dell’educazione alla salute dell’Asl 11 e 
di Giallo Mare Minimal Teatro sarà a disposizione per illustrare il percorso e le attività svolte, 
ma verranno anche proiettate le immagini dei lavori e le riprese video. 
 “Zero gradi all’orizzonte”, progetto sostenuto dalla Regione Toscana e realizzato 
dall’educazione alla salute dell’Asl 11 e da Giallo Mare Minimal Teatro con gli istituti scolastici 
“Cattaneo” di San Miniato, “Virgilio” di Empoli, “Bacci-Ridolfi” e “Enriques” di Castelfiorentino, 
si propone di accompagnare i giovani e gli adolescenti in un processo di consapevolezza dei 
rischi legati agli abusi comportamentali. Lo scopo è indurre i ragazzi a sentirsi capaci di 
scegliere come comportarsi, lavorando sul forte incentivo all’autostima che si può raggiungere 
tramite la creatività e l’apprendimento non formale, sulla creazione o il ritrovamento di una 
immagine di sé positiva. Attraverso le discipline creative e teatrali i ragazzi ampliano la 
capacità di raccontarsi, di esprimere il proprio pensiero e di confrontarsi, strutturando una 
personalità libera, non subalterna a valori e a comportamenti mutuati da altri o indotti dalle 
mode. 
 


