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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 

 

ULSS21: Aprile, mese della prevenzione alcologica 

 
  

     Aprile, mese della prevenzione alcologica. Nello specifico due sono le attività principali messe in 

campo dal Dipartimento Dipendenze dell’AULSS 21 diretto dal Dr. Carlo Bossi. Un intervento con le classi 

prime e seconde degli istituti superiori per informare sui rischi dell'alcol e la partecipazione al progetto 

della Provincia “Gli incidenti stradali nella provincia di Verona. Analisi, cause, conseguenze e 

prevenzione”.  

Quest'ultimo ha permesso agli studenti di approfondire le informazioni circa gli effetti dovuti 

all’abuso di alcol e sostanze psicotrope in particolar modo durante la guida. Questo progetto ha previsto, a 

fine intervento, la compilazione di un questionario di apprendimento. 

Il Gruppo Prevenzione del Servizio Dipendenze di Legnago è costituito dalla referente dott.ssa Paola 

Schiavi, psicologa psicoterapeuta e dalle educatrici professionali Giovanna Zanchi e Roberta Tarocco e dalla 

dott.ssa Erika Rigo di Energie Sociali, impegnate in attività di sensibilizzazione e informazione. 

Le due classi che hanno raggiunto il maggior punteggio nel questionario, dei due istituti 

partecipanti, ossia la III  meccanici dell'ENAIP di Legnago e la V C Rim dell'Ist. “M.Minghetti” di Legnago 

sono state invitate il giorno 20 aprile 2015 presso il Servizio Dipendenze, a Legnago in viale Cadorna 3, per 

una visita guidata e per conoscere gli operatori che si occupano di queste problematiche. Potranno porre 

loro delle domande e avranno inoltre la possibilità di sperimentare il simulatore di guida, a disposizione del 

Ser.D, che consente di riprodurre in modo protetto cosa succede durante la guida in condizioni alterate.  

<<L'impegno in questo ambito è dettato dalla consapevolezza che nonostante l'alcol sia vietato ai 

minori di 18 anni, il suo consumo trova consenso non solo nei ragazzi ma anche negli adulti di riferimento 

che lo vietano con fatica – precisa Paola Schiavi, psicologa del Dipartimento Dipendenze -. In linea con le 

indicazioni date dall'OMS “meno alcol è meglio” che sostiene la riduzione del consumo pro capite di alcol 

nella popolazione, da alcuni anni il Gruppo Prevenzione dedica specifiche attività con giovani e adulti in 

questa area>>.  

Per informazioni:   Gruppo Prevenzione tel. 0442 24411 -  e-mail: sertprevenzione@aulsslegnago.it   
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