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L’intervento in
località Torricelle
Controlli sulle Torricelle
L’altra notte il più grosso spiegamento di forze mai messo in atto
in Veneto per prevenire gli incidenti dovuti all’assunzione di sostanze. Blitz contro alcol e droga.
Nei guai quattro su dieci. Ma una
discoteca non collabora con l’Asl.
A fine serata avvisa i clienti dei
posti di blocco
C’è poco da fare, esiste un mondo
parallelo che gli adulti faticano a
comprendere. È l’universo di quei
ragazzi che sono capaci di mettersi su un pullman alle 23, farsi
anche 200 chilometri per arrivare
in discoteca sulle Torricelle. È
quel mondo dove farsi una «canna» è normale come mangiare un
panino, così come farsi una «pasta» per sentire meglio la musica,
bere un imprecisato numero di
cocktail, perché se non sei «fuori» non c’è divertimento. Ce la
sta mettendo tutta, l’altro mondo,
quello degli adulti che vorrebbero
evitare che i giovani si mettessero
al volante in condizioni non idonee per guidare. Ma a giudicare
da quello che sta sotto gli occhi, il
quadro è desolante. Anche sabato
notte, guardia di finanza, polizia
stradale, provinciale e locale, carabinieri, Asl 20, Croce Bianca e
protezione civile hanno messo in
atto un controllo antidroga e alcol.
Il più grosso pattugliamento mai
fatto in Veneto, come ha sottolineato il comandante della polizia
municipale Luigi Altamura. Un
controllo diviso in due parti e che
ha portato a esaminare 80 conducenti, ritirando 32 patenti.
ORE 00.30 L’INIZIO. Il primo

blocco è nel curvone di via Villa
Are, dove c’è spazio a sufficienza
per fermare le auto e piazzare il
camper per le analisi. La prima
auto indica che la serata promette «bene». Cinque ragazzi, tutti
positivi all’alcoltest. Poco dopo
arriva un pullman da Padova. I
cani dei Baschi verdi ringhiano e
si agitano. Sul pullman i ragazzi
prima di scendere per i controlli hanno mollato a terra di tutto:
marijuana, ecstasy, una dose di
coca. Qualcuno le aveva nascoste
nel pacchetto di sigarette, altri in
mezzo a una crema oleosa. Si lamentano i ragazzi, della perdita di
tempo. Sono tutti «puliti», dicono, nessuno rivendica la proprietà
dello stupefacente, che dev’essere
«germogliato» dal pavimento del
pullman. Si lamentano per «questo Stato di m... che non vuole che
tu il sabato sera ti diverta». Eh no,
bello. Lo Stato non c’entra. Questa gente che sta al freddo da mezzanotte alle otto di mattina cerca
soltanto di evitare che ti ammazzi,
o ammazzi qualcun altro. L’autista di un pullman arriva a 0.48 di
alcol nel sangue. Con 0.50 ti ritirano la patente.
PREVENIRE O REPRIMERE.
A seguire passo passo i lavori c’è
anche l’assessore alla protezione civile Marco Padovani che ha
chiesto ad alcune squadre cittadine di dare una mano nell’allestimento di un campo. Nel giardino
dell’asilo di Villa Are infatti si
svolge la seconda fase dei controlli. All’uscita della discoteca
Alter Ego, tutte le auto vengono
convogliate lì per i controlli agli
automobilisti. Si sono montate

alcune tende dove fare accoglienza e i controlli ai ragazzi, c’è un
camper per i prelievi di sangue e
urine. C’è qualche bricco di caffè
e di tè. Il freddo qui fuori, più passano le ore, più penetra nelle ossa.
«Credo in questi controlli. Per
questo abbiamo subito accettato
di collaborare mettendo a disposizione la protezione civile», dice
l’assessore, «dobbiamo far capire
ai giovani che non è così che ci si
diverte. Che così rischiano soltanto di ammazzarsi. Ma quello che
vedo è sconsolante».
UN POPOLO DI STORDITI.
Arrivano all’asilo che funge da
quartier generale con la faccia
inebetita, qualcuno ha il sorrisetto
isterico di chi non sa come finirà.
Altri dicono che vogliono un avvocato. Ehi bello, qui non sei al
cinema made in Usa, sei in strada
«strafatto». La tua auto resta qui.
Sì, chiama mamma che ti venga a
prelevare, che a piedi e senza più
patente non arrivi da nessuna parte. Magari si arrabbia pure che la
svegli e che le dai la novità, non
s’era accorta che ti drogavi. Ma
come dicevano tutti, come in una
cantilena, l’altra notte, al finanziere che cercava di capire: «Chi
è che non si fa una canna e beve
qualcosa?».
INCIDENTE VIA BELVIGLIERI. Continuano i controlli, il
dottor Giovanni Serpelloni, coordinatore del servizio delle tossicodipendenze sembra alimentato
a pile duracell. Zompetta da una
tenda all’altra, controlla, analizza, spiega. Arriva la notizia
di un incidente stradale in via
Belviglieri. Il conducente aveva

2.70 di alcol nel sangue. «Stiamo facendo il possibile per farci
autorizzare a verificare il tasso
alcolemico nei morti a seguito di
incidenti stradali. Dobbiamo capire qual è la percentuale», dice
Serpelloni. Ed ecco invece i numeri della notte. Una positività
del 40,5 per cento, di cui il 13,9 è
risultato positivo all’alcol, il 16,5
alle droghe e il 10,1 ha associato
alcol e droghe. Dei positivi alle
droghe (21 persone), il 38,1 per
cento aveva utilizzato cannabis,
il 4,8 ha usato solo cocaina, 19
metanfetamine, 14,3 e cannabis
più cocaina e più metanfetamina,
23,8 cocaina più metanfetamina.
BILANCIO. Sono 32 le patenti
ritirate, una persona denunciata
per spaccio di stupefacenti, sei
persone segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti e una
comunicazione notizia di reato
all’autorità giudiziaria nei confronti di ignoti per varie sostanze
rinvenute a bordo dei pullman in
transito. La direzione dell’Alter
Ego era stata avvisata in anticipo dei controlli dalle stesse forze
dell’ordine, richiedendo la loro
collaborazione e la disponibilità
a posizionare le strutture di prevenzione nel parcheggio della discoteca. Dopo un primo assenso,
la disponibilità è stata in seguito
totalmente ritirata e dai racconti fatti direttamente dai ragazzi
fermati sulle Torricelle sarebbero
addirittura stati lanciati avvisi all’interno del locale per allertare le
persone, della presenza di serrati
controlli all’uscita.
Alessandra Vaccari
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ALLARME. Convenzione tra Comune e Osservatorio sulle dipendenze

Giovani, alcol e droga
Nasce un fronte unico

Iniziative per contrastare il consumo di alcol e droga
Gli esperti: «Si inizia anche prima dei 14 anni»
L’amministrazione comunale sta
per formalizzare una convenzione con l’Osservatorio regionale sulle dipendenze per portare
avanti una serie di iniziative
per contrastare l’uso di alcol e
droghe tra i ragazzi, partendo
dai giovanissimi. Lo ha annunciato l’assessore all’Istruzione
Alberto Benetti nel corso della
commissione Politiche giovanili alla quale era stato invitato a
relazionare Giovanni Serpelloni,
direttore dell’Osservatorio.
E il quadro che l’esperto ha presentato ai politici è preoccupante:
il 59 per cento dei giovani veronesi, tra i 14 e i 20 anni, fuma e
spesso, ovvero nel 27 per cento
dei casi, non si tratta solo di tabacco, bensì di cannabis o eroina
(2,4 per cento). Il 5,5 per cento dei
ragazzi fa uso di cocaina e il 3,6 di
anfetamine. Percentuali che, lette

insieme alle statistiche sull’uso
di alcol, sono in grado di far perdere il sonno a molti genitori ed
educatori. Infatti, secondo i dati
dell’Osservatorio si inizia a bere
intorno agli undici anni e il 59 per
cento dei quattordicenni ammette
di bere vino con una certa frequenza, il 52 preferisce la birra e il
37 i super alcolici. Percentuali che
raddoppiano se si sale di quattro o
cinque anni con l’età, ma mentre
un maggiorenne viene sottoposto
a controlli per strada (etilometro
e verifiche per le sostanze stupefacenti) è difficile duagnosticare
l’utilizzo nei giovanissimi.
Secondo gli esperti intervenire
all’inizio del periodo di uso di
sostanze è essenziale per ridurre al minimo la possibilità di
assuefazione. Serpelloni, alla
commissione presieduta da Elena Traverso, ha spiegato che il

periodo di latenza, una sorta di
«incubazione» della dipendenza,
è variabile: in caso di alcol viene alla luce dopo 8-12 anni, per
l’eroina i tempi si assottigliano
(4-6 anni) mentre ci vogliono tra
i 6 e i 9 anni per cocaina e cannabis. Nel frattempo il cervello si
«decompone» perchè le sostanze
distruggono
progressivamente
i processi di memoria, maturità
cognitiva e capacità di giudizio.
Da qui l’importanza di muoversi
sul fronte della prevenzione, per
evitare appunto che centinaia di
giovani si trasformino tra qualche
anno in ospiti dei centri di riabilitazione e cura da dipendenze.
Oggi sono quasi 1.900 i tossicodipendenti seguiti dall’Ulss 20
e mille gli alcolisti. Una delle
preoccupazioni maggiori dell’Osservatorio è l’arrivo dalla Cina di
metanfetamine particolari, pillole

ros se chiamate Ya ba, che distruggono il sistema neurologico
portando le persone a gravissimi
atti di autolesionismo. «In questo
discorso non c’è destra o sinistra», ha spiegato ai consiglieri
comunali Serpelloni, «e anche il
genitore più attento può non accorgersi che suo figlio si droga
perché oggi sono molto bravi a
non farsi scoprire. Posso dire che
ho notato che un atteggiamento
morbido e tollerante può diventare
un fattore di rischio, meglio essere
rigidi e chiari spiegando che tutte
le sostanze sono tossiche, anche
una sola dose può creare effetti incredibili». Serpelloni ha poi
concluso: «Nessuna istituzione ha
da sola la capacità di affrontare e
risolvere il problema, ci vuole un
intervento globale e coordinato ed
è la prima volta che veniamo coinvolti in questo modo». G.C.
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