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IL BACO DA SETA 
“Un percorso con ACAT può salvare realmente la vita”. Incontriamo l’Associazione 
Alcologici Territoriali 
Silvia Bergamin 
http://www.ilbacodaseta.org/senza-categoria/un-percorso-con-acat-puo-salvare-realmente-la-
vita-incontriamo-lassociazione-alcologici-territoriali/ 
Ritornando sull’argomento scottante della dipendenza dall’alcool, già trattato sul Baco in 
passato, incontriamo Mara Cameraria e Alberto Perina rispettivamente Vicepresidente e 
Presidente dell’Associazione ACAT Club Alcologici Territoriali. 
“L’alcool è spietatamente democratico, non fa distinzioni né di sesso né di età”, ci tiene subito 
a precisare la Presidente. Infatti questo fenomeno risulta, anche dalle statistiche, essere 
universalmente diffuso. 
Qualsiasi persona che entra in contatto con l’alcool ne diventa potenzialmente dipendente e 
quindi si tratta di “una vera e propria droga legalizzata”, supportata anche da interessi politici 
ed economici. A riprova di ciò basti guardare quanto previsto dal Codice della strada agli 
articoli 186 e 186bis, che prevedono una tolleranza di tasso alcolemico pari a 0,5 g/L non 
vietandone totalmente l’uso. 
Emerge quindi la sottomissione dello Stato rispetto alle grandi aziende produttrici di alcolici. Il 
problema e la diffusione dell’alcolismo risultano difficili da misurare, un po’ per la vergogna un 
po’ perché una persona fa fatica anche ad ammetterlo a se stesso o meglio, solitamente la 
persona riconosce la dipendenza ma prima di compiere il passo verso la disintossicazione ci 
vuole molto tempo. 
Proprio per questo motivo il supporto e l’inclusione delle famiglie nel percorso proposto da 
ACAT è di fondamentale importanza. Il tutto si svolge tramite terapie di gruppo (*), guidate da 
servitori insegnanti, che hanno il compito di mediare e guidare l’incontro. 
Dopo qualche settimana non si parla quasi più di alcool, in quanto il corpo inizia a 
disintossicarsi, ed iniziano ad emergere i problemi che hanno portato a questa situazione. Ogni 
persona porta e racconta la sua personale esperienza, che inevitabilmente non travolge solo la 
sua vita ma anche quella di tutti i suoi cari. E’ proprio questo il punto saliente, ovvero che non 
risulta difficile solamente uscire dalla dipendenza ma anche ricostruire gli equilibri nella propria 
vita andati persi, talvolta per anni. 
Il Club rappresenta un luogo di riferimento dove le persone possono parlare liberamente senza 
temere di essere giudicate e, al contempo, soprattutto si sentono capiti e supportati in questo 
doloroso cammino. 
“Ho un signore nel mio gruppo da ben 18 anni”, racconta fieramente Mara, la quale ci 
trasmette fin da subito il suo entusiasmo e ci fa capire che queste realtà sono in grado di 
creare un ambiente para-famigliare che le persone difficilmente vogliono lasciare. Circa l’80% 
di coloro che partecipano alle iniziative di ACAT riesce a disintossicarsi definitivamente. 
Ciò che va sottolineato è che la persona che cade in questa trappola non lo fa sempre o solo 
perché debole, come l’immaginario comune ci porta a pensare. Il vero problema risiede nella 
nostra società che “non lascia la libertà alle persone di non bere”. Tradotta in poche parole, la 
tradizione del bere fa parte del nostro bagaglio culturale; basti pensare ai tempi dei nostri avi 
dove abusare delle sostanze alcoliche era la normalità. 
E’ proprio a causa di ciò che è difficile debellare questa dipendenza in quanto bisognerebbe 
lavorare sulla mentalità della società che, come è risaputo, cambia molto difficilmente e 
lentamente le proprie consuetudini. Sicuramente lo Stato dovrebbe intervenire con leggi più 
restrittive, ma anche la collettività dovrebbe guardare con maggior interesse a questo 
problema insegnando anche ai più giovani i rischi che possono derivare da questa dipendenza, 
sia a livello fisico che psicologico. 
L’associazione ACAT si articola in vari Club sparsi su tutto il territorio di Verona e provincia. Se 
ne può trovare uno anche nel paese di Lugagnano presso il “Centro anziani”. Non 
necessariamente una persona del Comune di Sona deve recarsi in questo, infatti proprio con lo 
scopo di vincere la paura del pregiudizio e l’imbarazzo, questi Club possono anche essere 
frequentati da persone non residenti in quel Comune (**). 



L’amore per se stessi, per i propri cari e la voglia di mettersi in gioco e ricominciare deve 
essere ciò che spinge le persone a riiniziare una vita senza alcool. Mara e Alberto ci dicono 
senza dubbi e con forza che “questo percorso, se fatto con diligenza, può cambiare e salvare la 
vita”. 
  
(*) Nota: come, purtroppo, accade spesso, la terminologia è in alcuni passaggi del tutto 
inadeguata e alcuni concetti sono estranei all’approccio hudoliniano (almeno a quello dal 1985 
in avanti). Peccato, occorre ancora lavorare molto a livello culturale. I bravissimi amici 
dell’ACAT - Mara, Alberto, e tutte le famiglie – avrebbero meritato un articolo più scrupoloso. 
Molte persone, nel leggere i giornali, si fermano al titolo: in questo caso mi pare la parte 
meglio riuscita. 
  
(**) Nota: il termine “territoriali” inserito nel nome del Club sta a significare che è vero proprio 
il contrario di quanto asserito nell’articolo. 
 
  
IL DOLOMITI 
Fermano l'auto ed è ubriaco, lui fa l'alcol test e poi scappa: ''Volevo solo fare una 
corsetta'' 
Accertato che il suo tasso alcolemico era superiore a 1 g/l si è dato alla fuga 
lasciando sul posto l'auto e gli amici. Ripreso poco dopo dagli agenti è stato 
denunciato 
BELLUNO. Gli hanno fatto l'alcol test, lui ha aspettato l'esito è poi se l'è data a gambe 
abbandonando amici e auto giustificandosi dicendo che ''volevo solo fare una corsetta''. Nella 
notte tra venerdì e sabato una pattuglia della polizia ha notato in via Vittorio Veneto, a Belluno, 
un'auto che appena li ha incrociati ha accostato e spento il motore. 
Gli agenti insospettiti hanno deciso di accostare a loro volta ed eseguire un controllo. Il 
conducente ha provato a spiegare loro che si era fermato in quel punto perché era arrivato a 
casa ma dai documenti non risultava essere vero, inoltre sin da subito agli agenti è parso 
evidente che l'uomo avesse bevuto parecchio. Hanno quindi proceduto ad eseguire l'alcoltest 
sul quarantenne bellunese e il suo tasso alcolemico è risultato essere di 1.03 g/l, quindi oltre il 
limite consentito. Una volta appreso l’esito del test l'uomo si è guardato intorno e, forse preso 
dal panico, non ha trovato di meglio da fare che mettersi a correre lasciando sul posto 
autovettura e amici. 
I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto immediatamente. A quel punto l'uomo si è 
giustificato dicendo che non aveva intenzione di scappare ma solo di fare una piccola corsetta. 
A questo punto i poliziotti non hanno potuto far altro che denunciare l’uomo all’autorità 
giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica e per resistenza a pubblico ufficiale dato che 
aveva cercato di sottrarsi ai controlli. Gli agenti hanno provveduto, inoltre, al ritiro della sua 
patente. 
Nei giorni precedenti, si legge su Bellunopress.it, gli uomini delle volanti durante l’attività di 
controllo del territorio avevano fermato e denunciato in tre distinti episodi altre tre persone 
(due bellunesi e uno straniero) per guida in stato di ebrezza alcolica provvedendo a ritirare 
altrettante patenti. 
Mettersi alla guida di un veicolo non in perfette condizioni fisiche – fa sapere la polizia – è 
decisamente pericoloso non solo per se stessi ma anche per gli altri; in questi casi gli interventi 
della Squadra Volante sono particolarmente importanti per scongiurare rischi di incidenti. 
 
  
LA PROVINCIA di Cremona 
Alcol a fiumi oltre gli orari, fioccano i verbali da 6 mila euro 
Blitz degli agenti in decine di locali e negozi della città. Oltre la mezzanotte la 
vendita dei drink non è consentita. Nel mirino distributori automatici, negozi di 
vicinato e kebab. Per le irregolarità relative al plateatico 5 sanzioni 
CREMONA - Tutela della sicurezza urbana e rispetto delle norme comunali, in particolare quelle 
relative alla vendita di alcolici, sono alla base del maxi servizio che tra le 23,30 di venerdì e le 
5,30 di sabato (poco prima dell’alba) ha visto mobilitati varie pattuglie della polizia locale, in 
tutto una dozzina di agenti in borghese che hanno passato al setaccio tutte le zone della città 



al centro delle segnalazioni riguardanti le presunte violazioni. Sotto osservazione, in particolare 
piazza Roma, piazza Marconi e via San Lorenzo (zona scuola media Vida). «Abbiamo 
controllato un certo numero di distributori automatici, in tutto sei - spiega il comandante della 
polizia locale, Pier Luigi Sforza - e in un caso abbiamo appurato la vendita di alcolici oltre la 
mezzanotte. E’ scattato un verbale da seimila euro». Per le irregolarità relative al plateatico 5 
sanzioni. 
 
  
TELEROMAGNA24 
RICCIONE: Alcol a minorenni, sanzionato un pub del centro 
Ancora un caso di somministrazione di alcol a minorenni in un locale del Riminese. Sabato 
notte intorno all'una una pattuglia del corpo intercomunale di Polizia Municipale di Riccione in 
abiti civili ha sorpreso un pub in centro a vendere alcol ad alcune 17enni. Gli agenti hanno 
accertato che in nessun caso i baristi hanno chiesto i documenti alle ragazzine servendo loro 
superalcolici. Secondo quanto rilevato dalla Municipale, nonostante gli accertamenti e le 
attività di osservazione in corso, gli addetti al bar continuavano nella attività di 
somministrazione di alcool a chiunque si presentasse al bancone, dietro compenso, ma senza 
verificare mai l'età anagrafica. Il pubblico esercizio è stato sanzionato per aver somministrato 
alcool a minorenni e sarà segnalato alla Questura e Prefettura di Rimini per gli adempimenti di 
competenza. 
 
  
HUFFINGTON POST 
Pilota su volo per Roma trovato positivo all'alcol test, "sarà licenziato" 
È successo il 15 agosto su un volo Finnair da Helsinki alla Capitale, partito con ritardo per la 
necessità di cambiare l'equipaggio 
Si era messo ai comandi dell'aereo con 1,5 grammi di alcol nel sangue. Ma prima del decollo il 
pilota è stato controllato: scoperta la situazione, è stato subito sostituito e sarà licenziato. È 
successo il 15 agosto scorso su un volo della Finnair da Helsinki a Roma, partito con un'ora e 
mezza di ritardo dopo aver cambiato l'equipaggio in tutta fretta. 
La compagnia aerea ha confermato i fatti in un comunicato, annunciando la procedura di 
licenziamento. "Il personale di bordo non deve bere alcol 12 ore prima di entrare in servizio", 
spiega la nota sottolineando la 'tolleranza zero' su quanto riguarda la sicurezza. 
 
  
LA NUOVA FERRARA 
Investiti due operai in bici Ubriaco alla guida scappa 
Indagini lampo dei carabinieri, che arrestano un 43enne rodigino incensurato Le vittime 
andavano al lavoro. Pirata con tasso alcolemico tre volte il lecito 
Ubriaco alla guida di un furgone, ha investito due ciclisti ed è scappato dal luogo dell’incidente 
senza prestare soccorso ai feriti. Poche ore dopo, grazie alle indagini dei carabinieri della 
compagnia di Copparo, il pirata della strada è stato arrestato per i reati di fuga in caso 
d’incidente stradale con danni alle persone, omissione di soccorso alle persone ferite in 
incidente stradale e guida in stato di ebbrezza alcolica. 
IN MANETTE 
A finire in manette, F.S. , 43 anni, incensurato, residente in provincia di Rovigo. L’uomo si 
trovava alla guida di un furgone Mercedes Vito quando poco dopo le 5.30 di ieri mattina in via 
Canal Bianco a Serravalle, frazione di Berra, ha investito due operai agricoli serbi, che in 
bicicletta stavano andando al lavoro. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi e chiamare il 
118, è scappato. 
UN MESE DI PROGNOSI 
I due operai feriti sono stati poi soccorsi dal personale dell’emergenza sanitaria e portati 
all’ospedale di Cona, a Ferrara. Uno dei feriti ha riportato un trauma toracico chiuso, fratture 
costali e contusioni polmonari, una contusione splenica con piccolo sanguinamento e la 
lussazione della spalla destra: i medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni salvo 
complicazioni. 
Meno gravi le condizioni dell’altro investito, che ha riportato un trauma lombare alla gamba e 
al ginocchio sinistri ed è stato giudicato guaribile in cinque giorni. 



LE INDAGINI 
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Norm della Compagnia di Copparo, 
che, coadiuvati dai colleghi della stazione di Cologna Ferrarese, hanno subito avviato le 
indagini, analizzando le immagini registrate da tutte le telecamere di sorveglianza installate in 
prossimità delle vie di comunicazione attorno al luogo dell’investimento. 
Nel giro di poche ore i militari sono riusciti a individuare il veicolo con il quale i due malcapitati 
erano stati investiti e, di conseguenza, il conducente dello stesso, il quale, attorno alle 11, è 
stato rintracciato ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, e arrestato. L’uomo, sottoposto 
a specifico accertamento, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,54 grammi per litro di 
sangue, quindi tre volte superiore al limite massimo consentito (ed erano trascorse già sei ore 
dall’investimento...), mentre il furgone presentava inequivocabili tracce dell’incidente: 
ammaccature nella parte anteriore destra e lo specchietto retrovisore rotto. Specchietto che 
era stato trovato sul luogo dell’incidente e sequestrato. Per il 43enne rodigino i guai con la 
giustizia sono appena iniziati. 
 
  
POLESINE24 
Ubriaco si scontra con un'auto, poi si scaglia sui militari 
Nottata brava per un 22enne polesano, che dopo essere stato protagonista di un incidente, si è 
opposto con violenza ai carabinieri che stavano effettuando gli accertamenti. E' stato arrestato 
per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza, violenza e lesioni personali. 
Un elenco preoccupante di addebiti penali a suo carico, dopo una notte fuori di testa. Un 
22enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rovigo, guidata dal maggiore 
Salvatore Gibilisco, per violenza, ubriachezza, lesioni personali, porto abusivo di oggetti atti ad 
offendere. 
Nella notte del 18 agosto i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti lungo la SR 88 
Rovigo-Lendinara, altezza del centro commerciale “La Base” di Lendinara, per un incidente tra 
due autovetture con feriti non gravi. 
I militari, hanno sottoposto i due conducenti agli accertamenti preliminari, con precursore, per 
verificare se fossero sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. 
E' stato qui che C.S. 22enne residente in un paese vicino a Lendinara ha aggredito e strappato 
la casacca rifrangente del carabiniere di pattuglia, e gli ha provocato lesioni guaribili in quattro 
giorni. Nel corso di perquisizione, poi è stato trovato in possesso di un coltello serramanico 
lungo 18,5 centimetri con lama di 8 centimetri e sequestrato. 
Il 22enne veniva quindi dichiarato in arresto per violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, 
ubriachezza abituale, porto abusi di oggetti atti ad offendere e rifiuto all’accertamento dello 
stato di ebrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti, informando il magistrato di turno che 
disponeva l’immediata liberazione. Al giovane è stata ritirata la patente. 
 
  
IL GIORNALE DI COMO 
Ubriaco al volante chiede informazioni alla Polizia locale: denunciato 
E' successo nella notte tra il 10 e l'11 agosto. 
Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, gli agenti erano impegnati nei rilievi di un sinistro stradale 
con feriti in via Battisti. A seguito di un forte tamponamento un’auto aveva sfondato l’ingresso 
del chiosco sul viale del mercato all’altezza di via Carducci, provocando danni ingenti alla 
struttura. Registrato il rifiuto del responsabile a sottoporsi al test per rilevare l’alcool nel 
sangue, gli agenti lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. 
Da un ubriaco all’altro perché intorno alle 3, gli stessi agenti sono stati avvicinati da un uomo 
di origine Moldava che alla guida del proprio veicolo chiedeva un’informazione. Era 
palesemente ubriaco ed è stato sottoposto al test e denunciato per guida in stato di ebbrezza 
oltre che per minacce a pubblico ufficiale, considerato che per tutto il tempo degli accertamenti 
ha proferito minacce e insulti ai due agenti. 


