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Fra i giovani per educarli
contro l’abuso di alcool

SI racchiude sotto il titolo “Bere
è uno schianto”, la campagna di
sensibilizzazione contro l’abuso
di alcool fra i giovani, promossa
dagli assessorati al turismo e ai
servizi sociali, in collaborazione
con il SERT Dipartimento Dipendenze dell’ASL n. 5 spezzino, le
associazioni di categoria, il Club
Alcolisti in Trattamento e l’Anonima Alcolisti, finalizzata a portare all’attenzione dei giovani
della nostra città i rischi derivanti
dalla guida in stato di ebbrezza.
Una campagna informativa che
per tutto il mese di novembre ha
visto amministratori e operatori
impegnati e nelle zone di mag-

gior concentrazione giovanile
della nostra città, ovvero piazza
San Giorgio, piazza Martiri della
Libertà, Piazza Calandrini, la Variante Aurelia (zona Jux Tap). Oltre alla distribuzione di materiale
informativo ai giovani sono stati
spiegati i rischi legati all’assunzione impropria di sostanze alcooliche e alla guida sotto i loro
effetti. Com’è noto, l’abuso di
alcool, rappresenta, purtroppo,
la prima causa di morte per incidenti stradali dei giovanissimi,
che avvengono, principalmente,
durante i week-end in concomitanza con l’uscita dai locali dove
si consumano e commerciano

alcolici. Proprio per questo mo- e la loro incolumità”, afferma
tivo diventa importante porre l’assessore al turismo, Alessio
un’attenzione particolare al pro- Cavarra. “Vorrei, inoltre, sottoliblema della guida sotto gli effetti neare, la positiva e concreta coldell’alcool da parte dei ragazzi, laborazione delle associazioni
come dimostrano le numerose di categoria e dei locali pubblici
campagne informative promosse cittadini, principali méte serali
a diversi livelli da parte dei vari dei giovani, a testimonianza, anenti preposti.
cora una volta, di come attraverAnche a Sarzana si è così pensato so concrete sinergie sul territorio,
di raggiungere i ragazzi nei luo- sia possibile raggiungere risultati
ghi cittadini più frequentati nelle tangibili come questo”.“Si tratta
ore serali e notturne, per sensibi- di un impegno serio di cui l’amlizzarli al rispetto di alcune sem- ministrazione ha voluto farsi caplici e pratiche regole finalizzate rico – sottolinea l’assessore ai
a tutelare la loro incolumità e servizi sociali Rosanna Pittiglio
per sottoporli su scelta volonta- – facendo leva piuttosto che sul
ria alla prova dell’etilometro.
carattere repressivo dei provveI giovani hanno risposto con en- dimenti previsti dalle normative
tusiasmo e partecivigenti in materia,
pazione, a dimostrasul senso di responzione di come spesso
sabilità dei giovasia
assolutamente
ni”. “E’ sempre più
Campagna Bere
errata la concezionecessario, infatti
è uno Schianto
ne secondo la quale
–conclude l’assesIn molti alla prova
essi si mostrano diffisore – instaurare
dell’etilometro
denti e disinteressati
un rapporto alla
nei confronti di quepari e di fiducia tra
ste tematiche. “Con
istituzioni e cittadiquest’iniziativa abbiamo voluto ni, in particolar modo quando si
segnalare ai nostri ragazzi l’at- tratta dei ragazzi e quando sono
tenzione e la presenza attiva in gioco problematiche rilevandell’amministrazione nei loro ti, di forte impatto e dalle grandi
confronti, su un tema delicato e ripercussioni sociali, come queimportantissimo per la loro vita sta.”

