
mi - i servizi per le dipendenze
sono percepiti come luoghi di
stigma sociale dedicati a cate-
gorie di tossicodipendentie al-
coldipendenti. Inoltre si sotto-
valuta il problema perché l’al-
col rappresenta una sostanza
socialmente accettatta e non
si percepisce il rischio».

Evidentemente, però, non
si tratta più del bicchiere di vi-
no rosso durante il pasto, «che
fabuon sangue» dicevanoi no-
strinonni, madegli episodi oc-
casionali ad alto tasso alcole-
mico che trascinano lenta-
mente in un tunnel sempre
più buio e preoccupante.

«Studisu popolazioni adole-
scenti con dipendenza da al-
col - conclude la dirigente
dell’Ats - mostrano tassi del
50% o più di altri disturbi psi-
chiatrici, soprattutto disturbi
dell'umore, mostrando tassi
di associazione più alti rispet-
to agli adulti». Purtroppo però
dei 117 minori in carico al 30
giugno scorso ai servizi dipen-
denze dell’Ats, solo il 2% è se-
guito per problematiche lega-
te all’abuso di alcol, un nume-
ro troppo esiguo rispetto ad
un fenomeno sociale che ci ri-
guarda tutti. //

Ricordo Pierino e Angela ...... 200,00

Pro Loco Mompiano ........... 1.700,00

Totale del 13/02 ................. 1.900,00

TOTALE FONDO ............ 623.268,97

M
i chiamo Giovanni, (il nome è
fittizio, l’intervistato ha
preferito l’anonimato) ho 19
anni e sono di un paese della

Bassa. La mia schiavitù con la bottiglia è
nata molto presto, in seconda media.
Perché? Non lo so. Bevevo e basta. Forse
perché lo facevano anche i miei amici. Ho
iniziato con un bicchiere di birra il sabato
sera. Ci incontravamo e non sapevamo
come ammazzare il tempo, spesso era una
noia. E allora bevevamo. Poi abbiamo
iniziato a uscire più frequentemente. E la
bevuta del sabato in compagnia è diventata
anche quella del mercoledì, del giovedì.
Verso i 16 anni sono passato ai superalcolici.
Sempre per lo stesso motivo, per farmi
accettare dal gruppo, a volte per mettermi in
mostra. Diventavo un chiacchierone, non
avevo paura di niente, nemmeno di fermare
le ragazze. Amavo le sensazioni che l’alcol
mi dava. Nel giro di poco tempo ho provato
anche spinelli e cocaina. A scuola
inizialmente tutto filava liscio, finché poi ho

iniziato a perdere la concentrazione. Non
riuscivo più a studiare e nemmeno a stare
attento in classe. Non mi interessava più
niente. L’alcol e la coca erano diventati un
bisogno a cui non potevo rinunciare.
Sembravano alleviarmi il malessere che
dopo poco però tornava più forte di prima.

Il sabato sera spesso tracannavo birra e
alcolici, rincasavo ubriaco e totalmente
fatto. I miei non si accorgevano, perché
dormivano. Era notte fonda ogni volta nel
weekend. Finché una sera sono finito in
ospedale in coma etilico. E in quel momento
anche loro hanno capito che quello era solo
uno squallido episodio di una lunga serie
che durava da moltissimo tempo. Avevo
toccato il fondo. Prima dei 18 anni ho
lasciato la scuola, non ce la facevo più. E mi
sono deciso a farmi aiutare. Ho trovato
nell’equipe di psicologi e psicoterapeuti del
Centro per la famiglia di Orzinuovi un valido
sostegno. Grazie a loro ed ai miei genitori
ora sto meglio e a breve tornerò a scuola. Sto
rincominciando a vivere.

Giovanni

/ Otto milioni e mezzo di ita-
liani hanno problemi legati al
consumo di alcol, 800mila
dei quali sono adolescenti. Il
dato è contenuto nella Rela-
zione del ministro della Salu-
te al Parlamento sugli inter-
venti realizzati in materia di
alcoleproblemicorrelati, pre-
sentata lo scorso aprile, che
conferma il trend
allarmante degli
ultimianni. Secon-
doil ministeroesa-
gera conil bicchie-
re quasi un uomo
su quattro
(23,2%), mentre le
donne si confer-
mano più morige-
rate (solo il 9,1% è a rischio).

Nella nostra provincia, se-
condo l’Ats di Brescia, 1.317
persone nel 2017 hanno rice-
vuto prestazioni dal sistema
di intervento pubblico e pri-
vato per problemi correlati
all’abuso di alcol, numeri che
non tengono conto, però de-
gli adolescenti, per i motivi
che spieghiamo nella pagina
accanto.

Nel lavoro svolto dall’Ats
all’interno di progetti di pre-
venzione delle dipendenze
sono prese in considerazione
tutte le sostanze, sia illegali
che legali, alcol compreso.

«Uno dei contesti maggior-
menteappropriatie significa-
tivi per la prevenzione di tut-
te le forme di dipendenza - af-
ferma Stefania Vizzardi re-
sposanbile Uo Promozione
della Salute - è rappresentato
dalla scuola, dove i program-
mi scolastici possono essere
utilizzaticome partedi un ap-
proccio preventivo più am-
pio». Nell’ambito della scuo-
la secondaria di primo grado
Ats Brescia promuove come

intervento princi-
pale il Life Skills
Training Program
(LST),unprogram-
ma di prevenzio-
ne all’uso e abuso
di sostanze valida-
to scientificamen-
te e dimostratosi
efficace nel ridur-

re il rischio di abuso di alcol,
tabaccoe droghetra i preado-
lescenti e gli adolescenti.

Attualmente il programma
LST è applicato in circa 240
istituti comprensivi della Re-
gioneLombardia, dicui38ap-
partenenti al territorio bre-
sciano. «Un metodo - conclu-
de Vizzardi - che fornisce agli
studenti la motivazione e le
abilità necessarie a resistere
alla pressione dei coetanei e
dei mass media verso l’uso di
alcol, tabacco e droghe, oltre
a garantire gli strumenti utili
arinforzare leabilità persona-
li e sociali». //

/ Segno straordinario della ge-
nerosità dei bresciani e soprat-
tuttopatrimonio collettivodel-
la città. Una generosità costan-
te. Dalle piccole donazioni del
singolo cittadino (spesso ano-
nimo) al versamento consi-
stente delle aziende. L’appello
lanciato all’inizio della raccol-
ta fondi per il progetto «Un let-
toinpiùperNikolajewka» è sta-
to ascoltato e continua a dare
frutti. Raggiunto l’obiettivo dei

600milaeuro, ibenefattorihan-
no deciso di continuare un
cammino solidale che porterà
aridurreil debitocontratto dal-
la Cooperativa Nikolajewka
per il restyling completo della
struttura di Mompiano, che
ammonta a circa 8 milioni.

Nell’elenco aggiornato dei
bonifici troviamo oggi 684 do-
nazioni per623.266 euro (un ri-
cordo dei cari Pierino e Angela
e il ricavato dello spiedo orga-
nizzato dalla Pro loco di Mom-
piano che si è tenuto domeni-
ca scorsa proprio nella mensa
di Nikolajewka). Per conclude-

re una precisazione doverosa
che dobbiamo alla sezione di
Cazzago San Martino
dell’Aias, consorella di Brescia
e di Barghe, che ha contribuito
con mille euro. Le origini della
«Scuola Nikolajewka» vengo-
no proprio dall’Aias e
dall’Unione italiana lotta alla
distrofia muscolare. // W.N.

LA TESTIMONIANZA

L’azienda
nelle scuole
promuove come
intervento
principale il Life
Skills Training
Program

LA RACCOLTA

Bingedrinking.Pratica sempre più comune tra i giovani

Disturbi.Per gli adolescenti aumenta il rischio di problemi psicofisici

La schiavitù della bottiglia nata ai tempi della seconda media

«BEVEVO PER SENTIRMI PIÙ FORTE»

Fiocco azzurro
Benvenuto
Lorenzo Venturini!
È nato ieri al Civile Lorenzo
Lovely Venturini, figlio
del collega Paolo e della
moglie Joyce. Ai genitori le
nostre congratulazioni.

Domani alle 16
Visita al Chiostro
dellamemoria
Domani, alle 16, visita
guidata al Chiostro della
memoria e ai luoghi della
Grande Guerra.
Prenotazione al 3201419244.

Libreria Tarantola
Correre al di là della
sclerosi multipla
Domani, alla libreria
Tarantola (via Porcellaga
4), presentazione di «Sua
Maestà Correre al di là
della Sclerosi multipla»

«La scuola è
il contesto più
appropriato per
la prevenzione»

Le attività dell’Ats di Brescia
si concentrano nelle classi
di medie e superiori

Il disagio

Nikolajewka, splendida
sinergia solidale

La sottoscrizione

infogdb

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere 
ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

OGGI IN
CITTÀ
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