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GAZZETTA DI MANTOVA 
La battaglia di APCAT 
In prima fila contro l’alcolismo 
L’associazione lavora su prevenzione, trattamento e disagio 
Le famiglie si incontrano una volta a settimana 
IL TERZO SETTORE AL CENTRO CONTINUA CON QUESTA NUOVA PUNTATA, DEDICATA ALLA 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO APCAT, IL VIAGGIO DELLA GAZZETTA DI MANTOVA NEL 
MONDO DEL VOLONTARIATO: PUBBLICHIAMO UNA PAGINA ALLA SETTIMANA PER 
CONOSCERE PIU ' DA VICINO IL TERZO SETTORE E LE REALTÀ CHE FANNO DEL MANTOVANO 
UNA DELLE PROVINCE IN CUI SI FA PIÙ VOLONTARIATO IN ITALIA. PER SEGNALAZIONI SU 
STORIE O ASSOCIAZIONI CHE MERITINO DITROVARE SPAZIO SUL NOSTRO GIORNALE 
SCRIVERE A: CRONACA.MN@ GAZZETTADIMANTOVA.IT.. 
Una dipendenza che può crearne altre, tutte collegate, e causare isolamento, perdita di legami 
affettivi, aggressività, e anche problemi di salute. Parliamo dell'alcolismo, un problema 
affrontato ogni giorno sul territorio dall'associazione provinciale dei Club alcologici territoriali. 
L'Apcat parte dalla premessa che l'alcolismo è da considerare uno stile di vita che comporta 
problemi e sofferenze per l'individuo, per la famiglia e per la comunità. L'obiettivo è adoperarsi 
per la prevenzione e il trattamento dei problemi alcol correlati e delle molteplici dimensioni del 
disagio associate (uso di altre sostanze psicoattive, problemi psichici o psichiatrici, gioco 
d'azzardo) attraverso una metodologia basata sull'auto mutuo aiuto e sulla solidarietà. «Il 
metodo di trattamento è quello elaborato da Hudolin, neuropsichiatra che ha dato l'avvio 
all'esperienza dei Club - spiega il referente Roberto Basso - che oggi rappresenta uno dei 
modelli operativi più significativi nell'ambito dei programmi per i problemi alcol correlati e 
complessi». Le famiglie si incontrano una volta la settimana per un'ora e mezza, per discutere 
delle varie difficoltà che si trovano ad affrontare giornalmente. Ogni famiglia, parlando delle 
proprie esperienze, dà la possibilità alle altre di trovare eventuali risposte. «In questo modo si 
crea un legame di amicizia e solidarietà che favorisce la libera espressione delle proprie 
esperienze in un'atmosfera empatica di accoglienza, senza giudizi e pregiudizi. Ne derivano 
momenti a volte molto semplici ma determinanti per attivare un processo di cambiamento che 
permette di migliorare la propria vita. Si persegue il raggiungimento della sobrietà 
avvantaggiando le iniziative positive e non è raro trovare famiglie che testimoniano il loro 
cambiamento, dimostrando che è possibile uscire da situazioni di abbandono, umiliazioni, 
indifferenza e disprezzo». Raramente un problema alcol correlato è isolato. «Molto più spesso è 
accompagnato da altri problemi come quelli legati all'uso delle altre sostanze psicoattive, al 
disagio psichico e al gioco d'azzardo. In considerazione di ciò si è deciso di allargare 
l'esperienza dei Club anche a questi problemi, quindi a più persone con bisogno d'aiuto». Le 
famiglie del Club si riuniscono a cadenza settimanale insieme ad un operatore, chiamato 
servitore-insegnante, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso un percorso codificato. 
Scopo della onlus è iniziare e favorire un percorso di cambiamento del comportamento 
dell'alcolista e della sua famiglia nei confronti del bere e una loro progressiva crescita e 
maturazione, che si deve estendere alla collettività dove vivono e lavorano. «Il funzionamento 
dell'Apcat -si legge nel documento di presentazione - si basa sull'interazione dei suoi membri 
in una dimensione di solidarietà, amicizia, amore, compartecipazione, condivisione, che non si 
esauriscono nella seduta ma si estendono durante l'arco dell'intera settimana. Ciascuno è 
responsabile di sé stesso e del proprio percorso di cambiamento così come anche il Club è 
responsabile». Da questa impostazione nasce il ruolo del servitore-insegnante, che non ha 
titolarità o proprietà di percorsi terapeutico-riabilitativi, ma si mette al servizio delle famiglie 
con un ruolo di facilitatore e garante della metodologia. «Le regole di funzionamento 
riguardano la puntualità nell'inizio delle sedute, il divieto di fumare durante, la divisione, o 
moltiplicazione, o, ancora più propriamente, la nascita da un club di due nuovi club. Un 
momento di particolare rilievo nella vita dei programmi è rappresentato dall'interclub: si tratta 
di una occasione di incontro e di reciproca conoscenza tra club diversi». A Mantova 
l'appuntamento è fissato per il 17 giugno al palazzetto di Curtatone. 
Elena Caracciolo 
 



  
GAZZETTA DI MANTOVA 
Il metodo usato è quello di Hudolin 
I Club alcologici territoriali sono nati per le famiglie che hanno problemi alcol correlati e 
complessi seguendo la metodologia di Vladimir Hudolin, psichiatra croato che per primo 
sperimentò i Club in Italia nel 1979. Ora i Club sono circa 2.000 in Italia, 250 in Lombardia di 
cui 16 in provincia. I Club si riuniscono in un'associazione privata che appartiene alle famiglie 
che intendono iniziare un percorso per il cambiamento dello stile di vita e smettere di bere. «I 
gruppi sono una porta aperta per le famiglie in difficoltà anche perché lavorano secondo un 
approccio familiare coinvolgendo non solo il singolo ma tutti i componenti. All'interno del Club 
c'è un volontario, preparato e informato, il servitore-insegnante, che ha una preparazione 
specifica ed è costantemente aggiornato attraverso corsi appropriati». L'associazione collabora 
con i servizi di alcologia degli ospedali di Marzana e Negrar, con il nucleo operativo alcolismo di 
Mantova, con i servizi per le dipendenze e con le associazione locali, le amministrazioni 
comunali, i servizi sociali e sanitari, Parrocchie. «Il nostro servizio è aperto a chiunque si trovi 
in difficoltà - sottolinea il referente Roberto Basso - può partecipare anche che deve 
combattere con altre dipendenze, quando l'alcol ne è il filo conduttore». Per info: 333.3152097. 
(ele.car) 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
la tragedia 
Mantova: senzatetto trovato morto nell’ex Ceramica  
Clochard si rifugia nello scheletro della fabbrica per ripararsi da neve e clima rigido. 
L’ipotesi: ucciso dal freddo 
MANTOVA. Il freddo potrebbe essere la causa, o una concausa, della morte di Ben Abdelkader 
Lazar, tunisino 52enne senza fissa dimora trovato senza vita da un connazionale ieri sera 
nell’ex Ceramica, in zona Gradaro. Il ritrovamento del corpo risale alle 19 di ieri. Un amico, che 
in passato aveva condiviso con Lazar alcuni alloggi improvvisati, è andato a cercarlo nella 
stanza di fortuna che si era ricavato nello scheletro della fabbrica. La vittima era distesa sul 
pavimento, accanto a un vecchio materasso. Il connazionale ha subito chiamato il 118. Sul 
posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco. Quest’ultimi per illuminare l’area, 
vista l’oscurità e i potenziali pericoli per l’incolumità dei soccorritori all’interno dell’edificio. In 
un secondo tempo sono stati raggiunti dalla polizia locale e dai volontari del Sepris, il servizio 
comunale di primo soccorso sociale. Volontari che ogni giorno cercano di strappare persone 
come Lazar dalla strada. 
Sul fronte delle indagini, sembra da escludere la morte violenta: l’opzione più probabile resta 
quella di un malore, visto che il cadavere non presentava segni di ferite d’arma o di 
colluttazione. Lazar soffriva di diabete e aveva problemi di alcolismo. Difficile capire a quando 
risalga la morte. Le temperature rigide di questi ultimi giorni rendono complicato fare ipotesi. 
Probabile, però, che la data del decesso risalga almeno a 2-3 giorni fa. Il corpo, peraltro, 
risulta martoriato dai topi. Il magistrato disporrà oggi se effettuare o meno l’autopsia sul 
cadavere. 
«Avevamo cercato di aiutarlo più volte - commenta il sindaco Mattia Palazzi, giunto sul luogo 
della tragedia - purtroppo non siamo riusciti a salvarlo in tempo. Il lavoro di uscita quotidiano 
sul territorio è puntuale e proseguirà. L’area è completamente recintata, evidentemente ha 
scavalcato per entrare. Un dramma. Ora andranno verificate le cause». 
Lazar era a Mantova da molti anni. L’ultima residenza conosciuta è in un appartamento di via 
Verona, a Cittadella. Negli anni ha trovato alloggio in luoghi diversi della città. Per un lungo 
periodo in piazza dei Mille, poi negli ultimi tempi nella zona della ex Ceramica, dove aveva 
ricavato un alloggio improvvisato in una delle stanze della struttura. Un giaciglio sul pavimento 
e poco altro. Un luogo inospitale per chiunque, a maggior ragione per una persona malata. 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
Chi era il senzatetto morto: in città da 15 anni, nessun segno di violenza 
Domenica sarà disposta l'autopsia per capire le cause del decesso che risale tra 
lunedì e martedì 



MANTOVA. Un malore improvviso, la probabile caduta a terra e lo svenimento. Po il gelo ha 
fatto il resto. Potrebbe essere stata questa la dinamica che ha portato al decesso di Ben 
Abdelkader Lazar, il 52enne di origine tunisina trovato morto venerdì sera nell’ex Ceramica. 
Ieri mattina sul corpo del senzatetto è stata eseguita l’ispezione cadaverica che ha escluso 
l’ipotesi di morte per mano di altre persone. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia per 
stabilire la causa diretta del decesso che per il momento viene fatto risalire tra lunedì e 
martedì, prima della grande nevicata. 
Il cadavere del tunisino, conosciuto in città per la sua lunga permanenza soprattutto nei luoghi 
all’aperto come piazza dei Mille, ma anche al dormitorio e al Carlo Poma dove cercava sempre 
un riparo, è stato rinvenuto in una stanza dell’ex fabbrica intorno alle 19 di venerdì dopo la 
segnalazione di un amico che in passato aveva condiviso con lui alcuni alloggi di fortuna. 
Arrivato a Mantova nel 2002 da Verona, il 52enne tunisino aveva trovato alloggio in via Verona 
a Cittadella, ma dal 2008 a quell’indirizzo di fatto risultava irreperibile. Si presume dunque che 
almeno da una decina d’anni avesse deciso di vivere all’aperto in luoghi di fortuna. Malato di 
diabete e col problemi di alcolismo lo si vedeva spesso in giro per la città, a volte anche su di 
giri per colpa della bottiglia. 
 
  
GLOBALIST 
Adolescente annega ubriaca in un ruscello: azienda ferma la produzione di una 
bevanda alcolica 
Il Gruppo Geloso ha ritirato tutte le confezioni dal mercato, pur non avendo una responsabilità 
diretta nell'accaduto. Il co-presidente, errore entrare in questo segmento di mercato 
Athena Gervais aveva quattordici anni, un'età di passaggio tra l'essere bambini ed il volere 
sentirsi già grandi. Un'età in cui la fragilità propria di chi di anni ne ha pochi può spingerti a 
sbagliare, e spesso come conseguenza di comportamenti emulativi. Come è stato forse il caso 
di questa ragazzina, dal viso dolce e pulito, annegata in un ruscello gelato - dietro l'istituto 
scolastico che frequentava, il Poly-Jeunesse a Laval (vicino Montreal) -  dove era caduta 
perchè completamente ubriaca. Una morte che è stata uno shock per il Quebec e l'intero 
Canada soprattutto perché s'è scoperto che Athena - il cui cadavere è stato trovato a tre giorni 
dalla sua scomparsa - era ubriaca perchè, prima di andare a scuola, aveva bevuto chissà 
quanto lattine di una bevanda alcolica di quelle che vanno per la maggiore. 
Uno dei maggiori produttori canadesi, il gruppo Geloso, avrebbe potuto anche 
disinteressarsene, avrebbe anche potuto pensare che non è sua la responsabilità di che uso, 
anzi abuso si fa delle sue bevande. Ed invece così non è stato perché con una decisione 
assolutamente inattesa, in un mondo dove il profitto sembra essere superiore ad ogni 
considerazione morale, la Geloso ha deciso di interrompere la produzione della sua bevanda 
alcolica alcolizzata FCKD UP e soprattutto di ritirare tutte le confezioni in circolazione ''"il più 
rapidamente possibile". 
''Annuncio stasera - ha reso noto Aldo Geloso, copresidente della società produttrice - che il 
Gruppo Geloso intraprenderà i passi necessari, con i suoi team interni, i rivenditori e l'intero 
settore, per portarci fuori da questa categoria il più rapidamente possibile e ho ordinato ai miei 
dipendenti di cessazione immediata della produzione della bevanda FCKD UP''. 
"Venerdì scorso, ho anche ordinato la rimozione di tutti gli annunci che lo riguardano. Questa è 
la cosa giusta da fare ", ha affermato Geloso. 
La scelta del gruppo Geloso di creare il FCKD UP (la cui assonanza alla parola inglese volgare è 
chiara, pur se il riferimento è allo ''sballo'' che queste bevande possono indurre) è stata in 
risposta all'arrivo dello scorso anno sul mercato canadese di una "bevanda dolce alcolica 
all'11,9%" (il massimo consentito per malto) denominato Four Loko e prodotto da un 
concorrente estero''. 
Le parole di Geloso sono quindi una presa di responsabilità e, implicitamente, un atto d'accusa 
verso le dinamiche di mercato ormai sempre più esasperate: "Nonostante la nostra iniziale 
riluttanza, abbiamo deciso di andare avanti introducendo il nostro marchio (FCK UP), per 
competere con questa società americana che si è insediata nel nostro territorio - ha detto 
ancora Geloso -. Detto questo, con il senno di poi, penso che sia stato un errore entrare in 
questa categoria per competere con Four Loko. In effetti, la categoria Four Loko non dovrebbe 
nemmeno esistere''. 
 



  
IL GAZZETTINO 
Paura al bar: ubriaco minaccia i clienti col seghetto. 
Denuncia e multa 
LONIGO - Minuti di paura l’altra notte all’interno del locale Bar N. 14 di via Carlo Porta, dove 
sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campiglia per bloccare un ubriaco che stava 
minacciando più clienti con un seghetto da giardiniere. Il violento episodio si è verificato alle 
2.30 di ieri quando i carabinieri hanno fermato O.S., marocchino di 31 anni, in evidente stato 
di ubriachezza, residente a Lonigo. I militari hanno sequestrato il seghetto, sanzionato per 
ubriachezza molesta e denunciato il nordafricano per porto abusivo d’arma da taglio e minaccia 
aggravata. 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
Ragazzina di 13 anni ubriaca con la vodka 
Poi il malore, ricoverata in ospedale 
Ambulanze al supermercato 
Aveva bevuto la vodka dalla bottiglia dopo essersela fatta comperare da qualche amico 
maggiorenne. Ne ha bevuta così tanta da star male. La ragazzina, 13 anni soltanto, si è sentita 
male al centro commerciale di Cantù. Due amiche l’hanno aiutata a rialzarsi ma è ricrollata a 
terra sotto agli occhi di una trentina di ragazzini. E’ stata soccorsa dal 118 e portata in 
ospedale. Sono arrivati anche i carabinieri. 
 
  
ILPOSTICIPO.IT 
Niente birra, sei minorenne: Alphonso Davies e il premio partita negato 
Alphonso Davies, 17 anni, è una delle nuove stelle del calcio nordamericano. Nella 
prima sfida di MLS ha segnato un gol e fornito un assist. Ma non è neanche stato 
inserito tra i candidati come uomo partita. 
Alphonso Davies, 17 anni, è una delle nuove stelle del calcio nordamericano. Basterebbe 
pensare che, nonostante sia nato nel novembre 2000, ha già all’attivo 49 presenze nella Major 
League Soccer con la maglia dei Vancouver Whitecaps, la franchigia di proprietà del due volte 
MVP NBA Steve Nash. E che, volendo, ha già esordito nella nazionale canadese. Cinque caps e 
tre reti, non male per un ragazzino che nel suo paese non può ancora votare. Ma a voler 
essere precisi, non può fare neanche un’altra cosa: consumare bevande alcoliche. In Canada 
infatti bisogna avere 18 o 19 anni (a seconda della provincia) anche per bere una birra. Negli 
USA, dove si trova spesso a giocare, l’età legale per bere sale addirittura a 21. 
Un premio partita che non s’ha da ricevere 
Ed ecco perchè nella prima giornata del campiona MLS 2018, nella vittoria per 2-1 dei 
Whitecaps contro i Montreal Impact di Joe Saputo e Matteo Mancosu (che tra l’altro ha segnato 
l’unico gol degli ospiti), Alphonso Davies non ha potuto ricevere il premio di migliore in campo. 
E sì che avrebbe anche avuto vita facile nell’essere indicato come man of the match, visto che 
ha letteralmente sconquassato la partita, regalando a Kamara la palla dell’1-0 e poi 
raddoppiando per i Whitecaps al minuto settanta con il suo primo gol in MLS. Eppure il 
canadese di origini ghanesi non era neanche tra i candidati tra cui scegliere. Dove sta 
l’inghippo? Il premio è sponsorizzato da una birra. E quindi sarebbe stato poco etico e 
probabilmente anche illegale associare allo sponsor il volto di un minorenne. 
Alphonso Davies, la nuova stella del calcio nordamericano 
Ovviamente il giovanissimo attaccante, un’ala sgusciante che sa far bene su entrambe le fasce, 
ha già attirato su di sè l’interesse di molti top club europei. Tra tutti il Manchester United, che 
segue i progressi del calcio nordamericano, un po’ per l’interesse campanilistico dei proprietari, 
la famiglia statunitense Glazer, un po’ per la volontà di espandere ulteriormente un brand già 
celebre in tutto il mondo. E la nuova sensation del soccer d’oltreoceano potrebbe ripercorrere 
le orme del suo predecessore più famoso, Freddy Adu, che si allenò due settimane sotto lo 
sguardo attento di Ferguson, che però decise di non acquistarlo. La storia ha dato ragione a Sir 
Alex, ma Alphonso Davies sembra fatto di altra pasta. 



E chissà quindi che il ragazzo non possa provare a breve l’esperienza nel Regno Unito. Magari 
brindando al contratto con una bella birra. Quindi, non prima di novembre, perchè anche Sua 
Maestà ha delle leggi da far rispettare! 
 
  
IL MESSAGGERO 
Usa, maxi rissa al banchetto di nozze tra invitati e vigili del fuoco: quattro feriti e 
quattro arresti 
di Federica Macagnone 
Doveva essere una domenica di festa, tra musiche nuziali da un lato e celebrazioni ufficiali 
dall'altro: si è trasformata in una gigantesca rissa che ha coinvolto almeno 50 persone, quattro 
delle quali sono finite in ospedale e altre quattro in carcere. 
All'East Wind Catering di Wading River a Long Island, a due passi da New York, in alcuni saloni 
si stava svolgendo un pranzo di matrimonio, in altri una cerimonia dei vigili del fuoco, la cui 
presenza avrebbe dovuto costituire, per gli invitati alle nozze, un'ulteriore garanzia di sicurezza. 
Per motivi che sono ancora tutti da appurare, però, quando alcuni invitati dei due eventi si 
sono incrociati in alcune sale comuni, complice l'alcol sono scoppiati dei diverbi che sono 
sfociati in una feroce scazzottata. (*) 
E a raffreddare gli animi e a gettare acqua sul fuoco non sono stati i pompieri, impegnati 
com'erano nella rissa, ma gli agenti della polizia chiamati sul posto: al loro arrivo la lotta tra i 
gruppi rivali era ancora in pieno svolgimento e per sedarla hanno dovuto faticare non poco, 
tanto che due di loro sono finiti in ospedale insieme allo sposo (preso a pugni da almeno tre 
persone) e a un altro uomo. Quando sono riusciti a porre fine alla baraonda che si era creata, 
hanno portato via in manette i quattro pompieri trasformatisi per un giorno in incendiari: il 
55enne Thomas Dunham, i suoi due figli, Andrew Dunham, 29 anni, e Brendan Durham, 21, e 
Corey Citarella, 29 anni. 
  
(*) Nota: come a Capodanno, anche ai compleanni e ai matrimoni Abbracci anziché brindisi! 
 


