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…”SE QUESTO È UN UOMO”    di Primo Levi 
  
Oggi, 2018, lasciamo morire gli uomini nei cassonetti dell’immondizia! 
RIFLETTIAMO… 
  
http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/morto-discarica-1.3773177 
Imola, c'è un nome per il cadavere rinvenuto nella discarica 
Probabilmente si tratta di un 43enne nordafricano, senza tetto. Addosso aveva 
diversi cappotti 
di VALENTINA VACCARI 
Pubblicato il 8 marzo 2018 
Imola, 8 marzo 2018 – Addosso aveva diversi cappotti: era vestito pesantemente il 43enne 
nordafricano trovato morto martedì mattina alle 7 nel sito della discarica Tre Monti di Imola. 
Un abbigliamento da clochard, come se fosse costretto a trascorrere la notte al freddo. Con sé 
aveva un documento con su scritto un nome e un cognome: Makram Ajarj. Potrebbe essere 
questa, quindi, l’identità del cadavere notato da alcuni addetti di via Pediano in una fossa 
dell’impianto di trattamento meccanico e biologico (Tmb) che funge esclusivamente da 
stoccaggio dei rifiuti. 
Tuttavia gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore di Bologna Morena Plazzi che 
martedì si è recata in via Pediano, ancora non hanno sciolto tutti i nodi ai fini 
dell’identificazione del corpo. Una certezza: Makram Ajarj era un nordafricano senza fissa 
dimora che gravitava sul territorio di Imola, dove peraltro aveva un’ex moglie che ancora vive 
sulle sponde del Santerno. 
Lo straniero era irregolare sul territorio italiano, in quanto in passato aveva ricevuto il 
permesso di soggiorno, revocato in un secondo momento dalla Questura. Conosciuto alle forze 
dell’ordine, era un uomo che viveva di espedienti, aveva problemi di alcolismo e dormiva dove 
trovava rifugio. Anche per questo, l’ipotesi al momento più plausibile (anche se nessuna pista 
viene comunque esclusa dagli inquirenti) è che l’uomo, dopo una sbornia, si sia infilato 
all’interno di un contenitore dell’immondizia. 
E che in preda all’alcol si sia addormentato, senza accorgersi di finire poi dentro un 
compattatore, tipo di mezzo che preleva i rifiuti indifferenziati urbani del circondario imolese e 
del comprensorio faentino per portarli in via Pediano, nell’impianto Tmb. 
Qui l’immondizia viene scaricata e trasbordata su camion che si dirigono verso altri impianti di 
trattamento, visto che la discarica Tre Monti di Imola non è più attiva da quanto il Tar ha 
accolto, lo scorso gennaio, il ricorso di alcune associazioni ambientaliste contro il progetto di 
sopraelevazione del terzo lotto presentato da Herambiente (gestore) e ConAmi (proprietario 
del sito). 
Dall’autopsia non emerge la causa del decesso. Rilevata invece l’assenza di traumi esterni, 
mentre ci sarebbero traumi interni molto importanti, causati da superfici ampie. Sul cadavere 
sono state rinvenute alcune tumefazioni, ma non è chiaro se siano precedenti o successive alla 
morte. 
 
  
ANCORA OGGI SI TROVANO ARTICOLI COME QUESTO CHE INGANNANO I LETTORI SULLE 
PROPRIETA’ BENEFICHE DEL VINO! 
  
IN QUESTO SITO TROVERETE UNA RIFLESSIONE DEL PROF. EMANUELE SCAFATO DIRETTORE 
DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE ALCOL DELL’ISTITUO SUPERIORE DI SANITA’ 
https://sledet.com/2018/02/06/intervista-al-prof-emanuele-scafato-direttore-dellosservatorio-
nazionale-alcol-dellistituto-superiore-della-sanita/ 
  
ORMAI È SCIENTIFICAMENTE APPROVATO CHE L’ALCOL ETILICO PRESENTE NEL VINO 
CANCELLA TUTTE LE PROPRIETA’ BENEFICHE E, AL CONTRARIO, ANCHE A PICCOLE DOSI, IL 
CONSUMO DI VINO È A RISCHIO CANCRO! 



  
https://theworldnews.net/it-news/vino-rosso-proprieta-e-benefici-sulla-salute 
trusted 
Vino rosso, proprietà e benefici sulla salute 
7.3.2018 
Il vino rosso è noto per i suoi benefici sulla salute dell'uomo. Ma quali sono nello specifico? 
Segue anche la sua classificazione. 
Il vino rosso è noto per i benefici che sulla salute dell’uomo, essendo ricco di proprietà 
metaboliche, organolettiche e nutrizionali. Scopriamo quali sono le sue denominazioni e i 
benefici che ha sulla salute dell’uomo. 
Quando si parla di vino, molto spesso, si parla anche di classificazione e di qualifica. La 
classificazione è regolamentata da una legge specifica, sia in Italia che in Europa, ed è 
importante perché è grazie ad essa che si può comprendere l’utilizzo di una determinata 
tipologia di vino. Il termine qualifica, invece, è molto più generico e, nella maggior parte dei 
casi, anche male interpretato. Il vino si classifica secondo caratteristiche ben precise e a 
seconda della destinazione. 
Nello specifico, abbiamo i vini da tavola che, per le proprietà organolettiche in essi contenute, 
sono destinati al consumo durante i pasti. Appartengono a questa categoria delle 
sottocategorie di vino rossi e bianchi ideali per il consumo dei dolci, del pesce e dell’arrosto. 
Una menzione particolare, infine, spetta ai vini fini, perché hanno un sapore ricercato, e ai vini 
superiori, invecchiati da almeno due anni. 
I vini da taglio sono particolarmente raffinati, ma le loro caratteristiche sono talmente delicate 
che questi devono necessariamente essere mescolati ad altri vini, di qualità più bassa. I vini di 
lusso sono quei vini pregiati, ma perfetti da consumare o dopo il pasto o lontano dai pasti. 
Appartengono a questa categoria, ad esempio, i vini aromatizzati, i liquori o gli spumanti. Per 
quanto riguarda le qualifiche, quelle autorizzate dalla legge, sono tre e si riferiscono 
esclusivamente ai vini DOC e DOCG. A questo proposito si distingue il vino superiore, 
invecchiato da almeno un anno, il vino di riserva, invecchiato da almeno due anni e più di 
cinque, il vino classico, prodotto in zone storiche, riconosciute tali dalla legge. 
Il processo che determina il colore di un vino è detto vinificazione. 
Questo può variare dal rosso al viola intenso, nel caso dei vini giovani, fino al bordeaux con 
sfumature arancio nel caso dei vini più maturi. Affermare che il vino rosso fa bene alla salute 
umana può essere una piacevole notizia per gli appassionati. Tuttavia, non dimenticate che il 
vino rosso è ricco di alcol etilico che, come forse molti sapranno, può provocare dipendenza. La 
ragione principale per cui non bisogna mai eccedere con le dosi, anche nel caso di prodotti 
buoni per la nostra salute, è infatti proprio questa: l’eccesso non può mai essere positivo. 
Il vino rosso contiene proprietà metaboliche che rallentano il processo di invecchiamento, 
rendendolo un potente antiossidante, ma non solo, perché questo può anche svolgere una 
funzione antinfiammatoria, anticoagulante, antimicotica, antibatterica ed antitumorale. A livello 
celebrale, sono molto noti i benefici del vino rosso sulla riduzione delle possibilità di ischemie 
cerebrali, declino cognitivo, presente nei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, e danni a 
carico del cuore. 
A questo proposito, un consumo mai eccessivo migliora la circolazione sanguigna, abbassando 
i livelli di colesterolo presenti nel sangue, prevenendo l’arterosclerosi e curando le 
infiammazioni. 
Infine, il vino rosso previene la formazione del grasso in eccesso, aiutando dunque a perdere 
peso, combatte la stanchezza, migliora l’umore e cura le infezioni a carico delle gengive.(*) 
Dunque, l’importanza che il vino rosso può avere sulla nostra salute non è da sottovalutare, 
ma non sono nemmeno da trascurare gli effetti negativi legati al suo consumo eccessivo. In 
campo medico, si ritiene che il consumo moderato di vino rosso non debba superare i due 
bicchieri al giorno, quando si è a tavola. 
Segue una classifica dei migliori tre vini, in vendita su Amazon. Si fa presente al lettore che i 
vini che seguono sono da tavola, destinati pertanto al consumo durante i pasti. 
…..omissis…… 
In merito ai benefici che il vino può avere sulla salute, non si possono neppure trascurare 
quelli a favore dei reni e del cuore legati al consumo di vino bianco. 
Anche in questo caso, naturalmente, si parla di consumo moderato. Prova a dare uno sguardo 
a quest’articolo per conoscere l’argomento in maniera più approfondita. 



Source 
https://www.notizie.it/vino-rosso-proprieta-benefici/ 
  
(*) NOTA: stando a quanto afferma questo articolo, il vino è una panacea, un rimedio 
universale buono per tutti i mali! Perciò dovrebbe sostituire un sacco di altri farmaci ed essere 
venduto esclusivamente in farmacia! 
 
  
“DOBBIAMO PROSEGUIRE NELLA NOSTRA ATTIVITÀ EDUCATIVA CON SEMPRE MAGGIORE 
ENERGIA E CONVINZIONE”. 
  
http://genova.repubblica.it/cronaca/2018/03/08/news/alcol_e_ragazzi_bisogna_seminare_edu
cazione-190753989/ 
Alcol e ragazzi, bisogna seminare educazione 
Alla Cannabis in vendita rispondere non sui social ma nelle scuole 
di GIANNI TESTINO presidente società nazionale italiana di alcologia 
08 marzo 2018 
Cara Repubblica, dopo la pubblicazione dell’articolo che informa della possibilità di acquistare 
liberamente pasta e cioccolato alla cannabis, in un negozio che è stato recentemente aperto 
nella zona di Marassi, ci sono pervenute numerose manifestazioni di scoramento. 
Sono soprattutto le voci di famiglie che stanno affrontando con i loro figli il dramma dei danni 
da alcol e sostanze, un dramma di cui più volte il vostro giornale si è occupato e che purtroppo 
rappresenta un problema con il quale tutti noi dobbiamo misurarci in questi tempi. 
La domanda più frequente è questa: “Che senso ha andare nelle scuole per suggerire corretti 
stili di vita quando la società va in senso contrario?” 
Certo non è semplice spiegare ai ragazzi che bere alcolici o utilizzare cannabis è molto dannoso 
quando vengono organizzati incontri nelle scuole medie che insegnano a bere 
consapevolmente alcolici o quando ci sono negozi che vendono prodotti contenenti 
tetraidrocannabinolo (principio attivo della cannabis) a dosaggi consentiti dalla legge e che 
“rilassano”. 
I ragazzi percepiscono una schizofrenia di fondo che certo non li aiuta nella scelta e favorisce 
comunque il comportamento più semplice ed in linea con gli istinti adolescenziali e cioè provare 
l’effetto delle sostanze. 
Tuttavia la nostra risposta è che non dobbiamo inseguire le costanti provocazioni con proteste 
che si disperdono nel mondo di plastica dei social, ma che dobbiamo proseguire nella nostra 
attività educativa con sempre maggiore energia e convinzione. Una attività che come è noto 
abbiamo avviato da alcuni anni e che riteniamo sia molto utile e preziosa per i ragazzi, per la 
scuola e per le famiglie. 
L’incontro diretto con gli adolescenti ci permette, infatti, di far loro comprendere che spesso il 
sistema induce a fare credere loro delle verità imposte a favore di un consumismo afinalistico e 
che per questo li vuole “rilassati”. 
Innanzitutto, i nostri giovani devono essere informati che alla loro età quantità anche minime 
di alcol e sostanze possono far nascere in loro il desiderio di aumentare i consumi e che 
comunque una persona equilibrata e con una vita piena di interessi non necessita di sostanze 
(anche se consentite dalla legge) che rilassano. 
Musica, lettura e conversazioni fra pari rilassano veramente e favoriscono la “salute mentale”. 
Inoltre, gli incontri diretti impongono riflessione e scambio esperienziale: ciò può indurre i 
nostri giovani a ribellarsi alla massificazione che procura danni psico- fisici e un malessere di 
fondo che sostiene un circolo vizioso per loro e virtuoso per chi deve guadagnare. 
Certo il mondo degli adulti non aiuta a sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi e 
verso gli altri e questo purtroppo rappresenta un problema e un ostacolo con il quale siamo 
tutti costretti a misurarci molto frequentemente I giovani, occorre sottolinearlo, spesso si 
sentono vittime dei loro stessi comportamenti e comunque vittime di una società cattiva (colpa 
delle cattive compagnie, colpa dello stress, colpa dei professori, così fan tutti, ecc): non sono 
stati aiutati a capire che ognuno di noi è responsabile dei propri guai e che la colpa non può 
essere sempre riversata sugli altri. 
Basta un semplice “ no” per non bere, non fumare, non usare sostanze. 



Insomma, dobbiamo liberare quel surplus  di energia di cui tutti siamo dotati che indirizza la 
“ chimica selvaggia” della mente alla responsabilità , alla libertà, alla sapienza. 
Solo seminando in questo modo possiamo concretamente combattere comportamenti ipocriti e 
adulti privi di coscienza, che con il loro agire sbagliato altro non fanno che nuocere alla salute 
e al futuro dei nostri ragazzi, dei nostri figli, dei nostri studenti. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
http://www.monzatoday.it/cronaca/aggredisce-cacciavite-carabinieri-arcore.html 
Ubriaco al volante aggredisce un carabiniere con un cacciavite: arrestato 
In manette è finito un cittadino romeno residente ad Arcore 
Redazione MonzaToday 
08 marzo 2018 09:28 
Ha aggredito i carabinieri con un cacciavite dopo essere stato fermato nella notte per un 
controllo stradale ad Arcore mentre era completamente ubriaco al volante. Per questo motivo 
un uomo di quarantasei anni di origine romena residente nel comune brianzolo è stato 
arrestato dai militari dell'Aliquota Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Monza. 
Il quarantaseienne è stato sorpreso alla guida mentre era poco lucido a causa dell'elevata 
assunzione di alcol durante un controllo stradale. L'uomo, insofferente agli accertamenti, ha 
aggredito un militare con un cacciavite, tentando di colpirlo. 
Per questo motivo per l'automobilista è scattato l'arresto in flagranza di reato. Per il 
quarantaseienne sono stati disposti gli arresti domiciliari. 
 
  
https://milano.fanpage.it/milano-cerca-di-strangolare-l-anziana-madre-in-strada-mamma-ti-
devo-ammazzare-arrestato/ 
Milano, cerca di strangolare l’anziana madre in strada: “Mamma ti devo ammazzare”. 
Arrestato 
Paura nella notte a Milano, vicino alla stazione di Lambrate: un uomo di 51 anni ha 
cercato di uccidere l’anziana madre strangolandola. La donna, 78 anni, si è rifugiata 
in strada, nascondendosi tra le auto parcheggiate fino all’arrivo dei carabinieri e di 
un’ambulanza.                            
Cronaca LombardiaLambrate - Città Studi 
6 marzo 2018    
Di Francesco Loiacono 
Paura nella notte a Milano, vicino alla stazione di Lambrate. Un uomo di 51 anni ha cercato di 
uccidere l'anziana madre strangolandola. La scena è avvenuta in strada, in via Valvassori 
Peroni, attorno all'una di questa notte. I carabinieri, intervenuti dopo la telefonata di un vicino 
di casa della donna, si sono trovati di fronte una scena terrificante: l'uomo era in strada con le 
mani insanguinate e cercava la madre, che nel frattempo si era nascosta tra le auto 
parcheggiate. Il figlio, come riportato dalla testata "Milanotoday" che ha riportato la notizia, 
urlava e insultava la donna: "Mamma, p…, ti devo ammazzare". Le violenze andavano avanti 
da due anni 
I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare l'uomo con qualche difficoltà e lo hanno portato in 
caserma, arrestandolo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'anziana madre è stata 
invece soccorsa da un'ambulanza di passaggio: sul collo aveva ancora i segni della violenza 
perpetrata dal figlio. Solo quando la situazione si è calmata è stato possibile ricostruire quanto 
avvenuto. Il figlio era tornato a vivere in casa con la madre dopo che la donna era rimasta 
vedova. Da allora, circa due anni fa, per l'anziana era iniziato un vero e proprio incubo. Il 
51enne, infatti, nullafacente e con problemi di dipendenza da alcol e droga, aveva iniziato a 
maltrattare la donna, usandole violenza fisica e psicologica. La donna aveva sempre sopportato 
le angherie del figlio violento, che però questa notte sono degenerate: l'uomo si è prima ferito 
spaccando con un pugno uno specchio. Poi aveva provato a strangolare la madre già in casa. 
Approfittando di un momento di distrazione del figlio, forse infastidito dalla ferita, la donna è 
riuscita a scappare in strada, nascondendosi tra le auto parcheggiate. Il figlio è sceso in strada 
per cercarla e proseguire l'aggressione. Nel frattempo però il vicino di casa, allarmato dalle 
urla, aveva già avvertito i carabinieri, che sono intervenuti e hanno liberato la donna 



dall'incubo in cui era piombata: "Quando ho visto l'ambulanza e i carabinieri arrestare mio 
figlio sono scoppiata in lacrime dalla felicità", ha affermato. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.stradeeautostrade.it/notizie/2018/armi-su-strada-il-corto-della-polizia-stradale-
per-il-progetto-icaro/ 
‘Armi su strada’: il corto della Polizia Stradale per il progetto Icaro 
8 marzo 2018 
Azzerare la vita di altre persone anche solo per rispondere a un messaggio, “per fretta, 
disattenzione, superficialità, imprudenza, mania di protagonismo, gusto della velocità, del 
rischio, infrazioni alle regole, voglia deliberata di trasgredirle. Ma ne vale la pena?” 
Ogni anno, funzionari e tutor della Polizia Stradale coinvolgono gli studenti delle scuole di tutte 
le province italiane, dalla scuola d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, nel 
Progetto Icaro. 
Questa iniziativa volta a far comprendere loro l’importanza del rispetto delle regole, 
promuovendo la cultura della legalità per evitare comportamenti pericolosi, principale origine 
degli incidenti stradali, è giunta alla sua 18ama edizione. 
La campagna di educazione stradale rivolta agli studenti è promossa dalla Polizia di Stato in 
collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca “La Sapienza” di Roma e Fondazione ANIA. 
Il fenomeno degli incidenti stradali, che registrava anni addietro una diminuzione degli stessi, 
oggi purtroppo subisce una inversione. I dati infatti ci parlano di un costante aumento. Dati 
preoccupanti che si registrano ormai dal 2015. Altrettanto allarmanti sono le statistiche in 
merito alle cause degli incidenti stradali, dovuti prevalentemente alla distrazione, all’uso del 
telefonino, alla velocità e all’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.  Una piaga quella 
degli incidenti stradali che per i ragazzi rappresenta la prima causa di morte. 
Proprio per questo gli operatori della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, mettono 
a disposizione dei ragazzi in maniera semplice ed umile la loro esperienza, coinvolgendoli ed 
intrattenendoli con filmati, cartoni, slide e riprese live di sinistri, al fine di salvaguardare la loro 
incolumità, cercando di far capire quanto sia importante l’uso della cintura di sicurezza, molto 
spesso sottovalutato; quanto sia importante un corretto uso del telefonino, prima fonte di 
distrazione nonché ormai causa principale degli incidenti sia per chi guida che per i pedoni. 
Diversi i programmi del progetto a seconda dell’età dei ragazzi, ove i più piccoli vengono 
coinvolti in percorsi appositamente creati con la segnaletica stradale e delle biciclette messe a 
disposizione dagli operatori della Sezione di Polizia di competenza, dove l’educazione stradale 
diventa anche divertimento. 
L’impegno della Polizia stradale è quello di tutelare, nei limiti del possibile i giovani, sia i c.d. 
“utenti deboli” (pedoni, ciclisti e motociclisti), sia coloro che si avvicinano all’esame per il 
rilascio della patente di guida della macchina, facendo capire loro che un errata abitudine se 
cambiata fin da subito potrebbe salvar loro la vita. 
Perciò, oltre al gioco, c’è bisogno di lanciare e soprattutto far arrivare il messaggio forte e 
chiaro: “ Armi su strada” come il titolo di uno dei cortometraggi che la Polizia Stradale porta 
all’interno delle scuole per sensibilizzare i più giovani al tema della sicurezza stradale. 
“Ogni anno nel mondo avviene una strage continua e inarrestabile: muoiono più di un milione 
di persone. E’ un terremoto? Una bomba? La terza guerra mondiale? È un’epidemia? Si, 
un’epidemia di incidenti stradali!” 
Il cartone animato spiega ai ragazzi i motivi, troppo spesso futili, che hanno causato questi 
incidenti. Esempi calzanti, con toni e frasi che lasciano ben intendere la serietà dell’argomento 
trattato. 
Una delle vittime protagoniste del corto dice: “Ero in ritardo, ho schiacciato l’acceleratore … 
Non sono mai arrivato là dove volevo. Ma qui – alludendo al cimitero – ci sono arrivato in 
anticipo: avevo 19 anni” 
Messaggi forti, certo, ma servono proprio a dare uno “schiaffo” che risveglia dal pensiero 
comune, soprattutto tra i giovani “tanto a me non succede”. 
Ovviamente il video mostra anche le conseguenze dell’irresponsabilità di chi si mette al volante 
sotto l’effetto di alcol, droga. 



Azzerare la vita di altre persone anche solo per rispondere a un messaggio, “per fretta, 
disattenzione, superficialità, imprudenza, mania di protagonismo, gusto della velocità, del 
rischio, infrazioni alle regole, voglia deliberata di trasgredirle. Ma ne vale la pena?” 
 
  
http://settegiorni.it/economia/lezione-legalita-larma-sale-cattedra-al-liceo-curie/ 
Lezione di legalità: l’Arma sale in cattedra al liceo Curie 
Saronno8 marzo 2018 
L’articolato progetto che si avvale della collaborazione di Polizia, Gdf, Esercito è nato 
dall’associazione Vittime di dovere. Mercoledì 200 alunni hanno incontrato i carabinieri per 
parlare di uso di alcool e droga. 
Duecento alunni del liceo Curie di Tradate a lezione di legalità con i rappresentanti dell’Arma 
provinciale. L’iniziativa promossa dall’associazione Vittime di dovere, e premiata dal presidente 
della Repubblica, si avvale della collaborazione di istituzioni, forze dell’ordine e forze armate. 
L’obiettivo degli incontri è conoscere il loro lavoro e riflettere su alcune problematiche giovani: 
Cyperbullismo, dipendenza da alcol e droga per citarne alcuni. 
Mercoledì mattina si è svolta al liceo Curie di Tradate, una conferenza sulla legalità tenuta dai 
rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri della Provincia. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del 
Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità cui partecipano Esercito 
Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza insieme per la legalità, in 
memoria delle Vittime del Dovere; rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e 
Secondo grado dell’intera Provincia di Varese (che confluiscono presso l’aula magna del Liceo 
Curie), ha  ottenuto il conferimento della medaglia del presidente della Repubblica. 
L’ente organizzatore della lezione di legalità, la onlus associazione “Vittime del Dovere”, che si 
avvale della collaborazione dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, delle Forze Armate e 
delle Istituzioni, anche per quest’anno vuole accompagnare i ragazzi in un percorso di 
riflessione su temi che riguardano problematiche giovanili di grande attualità. Tra queste, 
come difendersi dai fenomeni di cyberbullismo e cyberstalking, non cadere nelle dipendenze da 
alcol e droga, ma anche insegnare ai giovani a rispettare le regole del fisco, conoscere 
l’importante lavoro svolto dai militari in Italia e all’estero e ricordare i tanti servitori dello Stato 
che hanno donato la propria vita per aiutare gli altri. 
Nato su iniziativa dell’Associazione monzese “Vittime del Dovere”, grazie alla preziosa 
collaborazione delle diverse Prefettura della Lombardia, tra cui quella di Varese, della Rete di 
scuole “Più scuola meno mafia” del MIUR, e di Regione Lombardia, si traduce in quattro 
incontri con le forze di polizia, armate ed esercito, destinati alle varie tematiche. 
Mercoledì all’Auditorium del Liceo Scientifico Statale M.Curie di Tradate, l’Arma dei Carabinieri 
e le Vittime del Dovere hanno incontrato circa 200 studenti delle classi I, II e III superiore del 
medesimo istituto, del “J.M. Keynes” di Gazzada Schianno (Varese) e dell’Agenzia Formativa 
della Provincia di Varese, sede di Gallarate e Tradate, per parlare di uso e abuso di alcol e 
droga. 
L’incontro, volto anche a dialogare con i ragazzi, si è svolto con una presentazione dell’attività 
dell’Associazione Vittime del Dovere ed a seguire con l’intervento dei rappresentanti dell’Arma 
dei Carabinieri (il Comandante del Reparto Operativo di Varese, Ten. Col. Federico Ninni ed il 
Comandante della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, Cap. Marco D’Aleo) sulle 
conseguenze dell’abuso di sostanze stupefacenti e alcol. 
Una borsa di studio 
Al termine del ciclo di conferenze gli studenti, anche quest’anno, sono stati invitati a realizzare 
degli elaborati secondo le modalità a loro più congeniali (grafici, scritti, multimediali, di tipo 
individuale oppure collettivo), allo scopo di restituire una loro visione delle conseguenze 
dell’assunzione di droga e alcol, che una commissione composta di membri designati dai 
soggetti attuatori dell’iniziativa valuterà selezionando gli alunni vincitori di una borsa di studio 
(pari a 2mila euro complessivi). La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di giugno. 
 


