
SERGIO FEDI, PRESIDENTE DELLA MISERICORDIA
DI PISTOIA: «LO SCOPO E QUELLO DI RENDERE TUTTI
PIÙ ORIENTATI AD UN USO CONSAPEVOLE DELL'ALCOL
ATTRAVERSO UNA SERIE DI AZIONI MIRATE»
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Frogetto nelle scuole ! evitare d L rJ ,

IL 19,7% dei giovani che hanno fra gli
11 ed i 15 anni ed il 15,3% delle coeta-
nee consumano alcolici in modalità
«non salutari» ed è in costante crescita il
consumo di alcol fuori pasto. A bere si
comincia molto presto, addirittura pri-
ma degli 11 anni. A lanciare l'allarme so-
no la Misericordia di Pistoia e Giuseppe
Balli, esperto in alcologia. Da qui l'esi-
genza di intervenire, soprattutto nelle
scuole.
«Le opportunità di consumo per i giova-
ni - spiega Balli - sono aumentate e so-
no proprio i ragazzi a farne le spese più
degli altri, almeno a giudicare dal fatto

Fondi detta RegionL»,
Il progetto , finanziato dalla
Regione , prevede una
lezione frontale interattiva
della durata di un'ora
effettiva per ogni classe,
tenuta da Giuseppe Balli
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che è aumentata, stando ai dati dell'Isti-
tuto superiore di sanità riferiti al 2015,
la frequenza dei ricoveri per intossica-
zione alcolica relativi a ragazzi e ragazze
al di sotto dei 18 anni di età».
Per questo la Misericordia di Pistoia ha
deciso di avviare un progetto, che si
chiama «Mediamente», per sensibilizza-
re gli alunni delle seconde e terze classi
delle scuole medie della provincia di Pi-
stoia.
«Lo scopo - afferma Sergio Fedi, presi-
dente della Misericordia di Pistoia - è
quello di rendere tutti più orientati ad
un uso consapevole dell'alcol, attraverso
una serie di azioni coordinate di info-

fra i ragazzini
formazione, mirate ad interessare i gio-
vani allievi, gli insegnanti e i genitori.
Ricordando che i bimbi, gli adolescenti,
la famiglia, la scuola e la società, debbo-
no essere i primi obiettivi sensibili della
prevenzione alcol correlata».
Il progetto, finanziato dalla Regione To-
scana, prevede una lezione frontale inte-
rattiva della durata di un'ora effettiva
per ogni classe, tenuta dall'esperto Giu-
seppe Balli, e lavori di ricerca realizzati
dagli studenti, che saranno poi pubblica-
ti in un libro. I migliori elaborati saran-
no premiati durante una manifestazio-
ne alla fine dell'anno scolastico.
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