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Ecco il «gioco>)
della bottiglia
Ragazzi e alcol
Villa Castelli, libro di A. Di Pietro

N 
ell'ultimo

< <
mese, un mi-
nore su tre
ha bevuto ec-

cedendo. Questo dato 1 leggi
sui giornali o lo ascolti in Tv ed
è solo un numero. Poi succede
che recuperi tuo figlio ubriaco
alla festa di fine anno o che la
tua bambina ti viene incontro
barcoilando sui tacchi all'usci-
ta della discoteca. Il cuore
schizza alle stelle: ora quello
coinvolto sei tu». E' uno dei
passaggi del libro «Il Gioco del-
la Bottiglia», scritto da Ales-

sandra Di Pie-

Domani tro. Il libro,
pubblicato

la presentaz one con Add Edi-
tore (in libre-

neIIauditorium ria dallo scor-
so 8 ottobre),

della scuola media scritto con il
rigore della
giornalista e

il cuore di un genitore, indaga
il fenomeno del consumo al-
colico tra i minori attraverso le
storie dei diretti protagonisti e
gli interventi dei maggiori
esperti: psicologi, sociologi,
epidemiologi, forze dell'ordine.
Un mosaico di voci per rico-
struire come stanno veramente
le cose, una guida utile per
genitori, insegnanti, operatori
sociali. Il libro verrà presen-
tato mercoledì 11 novembre, al-
le ore 18,00, nell'auditoriuni

della scuola media. Un luogo
scelto non a caso atteso che gli
alunni delle classi terze sono
stati coinvolti in questo per-
corso che ha dato uno spaccato
di quanto il fenomeno sia con-

' BOTTIGUA

'5-

creto. «Un lavoro - come ci
spiega il dirigente scolastico,
Prof. Luca Dipresa che è il
frutto di un intervento certo-
sino che la scuola fa attraverso
uno specifico progetto di edu-
cazione alla salute, coordinato
dalla profssa Darla Mione, te-
so ad offrire agli alunni in-
formazioni e supporti per cor-
retti stili di vita». Ed ancora:
«Questo progetto vede il coin-
volgimento del locale consul-
torio familiare che, grazie alle

DOMANI
L'AUTRICE
SARÀ A
SCUOLA
Alessandra Di
Pietro e la
copertina del
libro

sue operatrici, riesce a trovare
lo spazio per una costante pre-
senza a scuola, anche attra-
verso uno sportello di ascolto
che la dott.ssa Tonia Guarini,
psicoterapeuta, tiene in piedi
ormai da anni». Il consumo
inconsapevole ed eccessivo di
alcol da parte di minori e di
ragazzi in giovane età è uno dei
problemi sociali più pericolosi
dei nostri anni. Si stima che un
milione di italiani abbiano pro-
blemi di dipendenza da alcol; in

questo scenario i giovani sono
la categoria più a rischio. E che
un ventenne su tre eccede nel
bere per socializzare, sotto i 18
anni il bere compulsivo riguar-
da il 15°o di maschi e femmine.
Alessandra Di Pietro entra nel
cuore del problema, grazie a
un'indagine che va a scoprire il
mondo dei ragazzi, li ascolta e
cerca di comprendere il loro
rapporto con l'alcol, dando voce
a esperti, psicologi e a chi da
anni affronta e studia il pro-
blema. Alessandra Di Pietro, è
giornalista, scrive per il set-
timana le Gioia. Ha pubblicato
Madri Selvagge con Paola Ta-
vella e Godete Alla presenta-
zione, oltre a quello dell'au-
trice, sono previsti gli inter-
venti del dott. Vincenzo Spar-
viero, capo redattore della re-
dazione di Brindisi de La Gaz-
zetta del Mezzogiorno, della
clott.ssa Tonia Guarini, psico
terapeuta del locale Consulto-
rio, del sindaco Vitantonio Ca-
liaadro e dell'assessore alle Po-
litiche Giovanili, Maria Arge-
se. Previsto anche un inter-
mezzo musicale a cura dell'Alti-
ghieri Band's.
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