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CA’ EMO L’intervento del responsabile del dipartimento dell’Ulss 19 alla conferenza della Lac

“Alcolismo sempre più giovane”
Il direttore Andrea Finessi spiega: “Si registra un calo nei consumi, ma si abbassa l’età”
CA' EMO - “L’alcool è
uno dei più importanti
fattori di rischio per la
salute delle persone,
una delle principali cau-
se di mortalità e morbi-
lità, il consumo di al-
cool è fortemente in-
fluenzato dal contesto
culturale e sociale: il
danno causato dall’al -
cool, oltre che al bevito-
re, si estende alle fami-
glie ed alla collettività
nel suo complesso”.
E’ questo il punto cen-
trale della relazione di
Andrea Finessi, diretto-
re del dipartimento per
le dipendenze dell’Ulss
19 che, nei giorni scorsi,
è intervenuto a Ca’ Emo
a una conferenza pub-
blica promossa dalla
Lac. Incontro molto par-
tecipato e tante le do-
mande rivolte al relato-
re, segno dell'interesse e
della preoccupazione
che tale argomento re-
gistra tra la popolazio-
ne.
Allora Finessi ha messo
in grande evidenza co-
me l’uso delle bevande
alcoliche possa rappre-
sentare un rischio per la
salute elencando tutte
le situazioni dove il ri-
schio è più elevato: dal
lavoro alla guida, dall'e-
tà allo stato di salute.
“Dalla relazione parla-
mentare del 2016 riferito
ai problemi alcoolcorre-
lati - ha ricordato -

emerge la conferma del-
la tendenza, già regi-
strata negli ultimi anni,
che c’è un calo dei con-
sumi in generale e quo-
tidiano degli alcolici.
All’interno del calo ge-
nerale emerge, però, un
aumento del consumo
occasionale, di quello
fuori pasto e di chi con-
suma oltre a vino e birra
anche aperitivi e supe-
ralcolici. Vi è inoltre un
aumento del consumo
nei giovani e giovanissi-
mi, ma in percentuale è
maggiore quello negli

adulti over 44. Tra i gio-
vani, nella classe d'età
18-24anni - ha ribadito
Finessi - è in crescita il
consumo di aperitivi e
nei giovanissimi degli
alcoolpops. Queste sono
bevande dolci tipo succo
di frutta, a volte gassate
con un basso contenuto
di alcool, dai 4 ai 7 gradi
con rum e/o vodka, in-
ventati ancora 10 anni
fa in Australia, fatti per
avvicinare lentamente i
ragazzi all’uso di bevan-
de alcoliche”.
Però, ha aggiunto con

forte preoccupazione,
“più presto si inizia a
bere, maggiore è il ri-
schio di compromissio-
ne del normale processo
di sviluppo psicofisico”.
Un altro aspetto proble-
matico è l’assimilazione
del bere a quello dei Pae-
si del Nord Europa che
consiste in grandi ab-
buffate di 5-6 o più unità
alcoliche in pochissimo
tempo definito il cosid-
detto “Binge Drin-
king”.
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Allarme dall’Ulss 19: cala l’abuso di alcol, ma aumenta il consumo tra i giovani

CAVARZERE Ritrovo dei Ferro con membri in tutta l’Italia e all’estero

I discendenti di “El Maureto”
Nicla Sguotti

CAVARZERE - S uc c e d e
spesso che persone che
abitano a pochi chilo-
metri si vedano rara-
mente per anni e fini-
scano con l’incontrarsi
solo a matrimoni o fune-
rali.
Così due intraprendenti
cugine, Alida e Daniela,
hanno deciso di creare
l’evento “Tra dé noantri
Ferro”, fissando un ap-
puntamento per una do-

menica e invitando tutti
i cugini della discenden-
za di Mauro Ferro, detto
“El Maureto”, a un
pranzo per riprendere i
c o n t at t i .
Le due promotrici dell’i-
niziativa hanno coinvol-
to i loro cugini e le ri-
spettive famiglie con l’o-
biettivo di ricreare quel-
la rete di relazioni che
caratterizzava le fami-
glie patriarcali d’alt ri
tempi e ristabilendo i
contatti attraverso una
giornata da trascorrere
insieme le storie comuni
e quelle di ciascuno.
La famiglia, originaria
di Cavarzere, ma con
membri sparsi nel Vene-
to e in tutta l’Italia, e
anche all’estero, si è riu-
nita utilizzando una
chat condivisa attraver-
so la quale sono stati
contattati tutti i parenti
e, dopo mesi di ricerche
partite dal bisnonno
Mauro, è stato ricostrui-
to un albero genealogico
di oltre 237 discendenti,
di cui 185 nipoti e 36
pronipoti.
Sono stati coinvolti an-
che i cugini emigrati al-
l’estero, in Germania,
Francia e Inghilterra, e
ben 142, tra tutti gli invi-
tati, hanno risposto po-

s i t i va m e n t e .
Racconti e ricordi del pe-
riodo dell’infanzia, le
corse per i campi in mez-
zo al grano, le arrampi-
cate sugli alberi, le cadu-
te dalle moto, dal fienile
o semplicemente un ri-
cordo delle coccole dei
nonni, della loro saggez-
za e della loro generosi-
tà.
Questi gli argomenti
principali nel corso della
r i m p at r i at a .
A sera, dopo aver fatto il
pieno di mille notizie,

non è mancata una torta
con l’immagine dei bi-
snonni che hanno dato
vita a questa grande fa-
miglia.
L’iniziativa è stata un
successo di emozioni e
ricordi che ha premiato
tutti con una grande
gioia. E, assicurano le
organizzatrici, questo è
solo il primo degli eventi
in programma sotto l’al -
bero genealogico dei 237
discendenti di “El Mau-
reto” F e r r o.
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In breve da Adria

Salute

Da domani disponibili
i vaccini anti-influenza
■ Prende il via domani, mercoledì 2 novembre, la campagna
di vaccinazione antinfluenzale. I vaccini antinfluenzali ver-
ranno somministrati gratuitamente dai medici di medicina
generale alle persone over 65 anni, alle categorie di persone
esposte a maggior rischio e sono disponibili nelle sedi
dell’igiene pubblica di Adria, Porto Viro, Porto Tolle e Taglio di
Po e presso i medici di Medicina generale, ovvero i medici di
fa m i g l i a .

San Vigilio

Festa della famiglia
con pranzo comunitario
■ In occasione della Festa della famiglia in programma
domenica prossima, 6 novembre, la parrocchia di San Vigilio
organizza il pranzo di comunità per vivere insieme alcuni
momenti di socializzazione e incontro tra le generazioni. Per
informazioni e adesioni rivolgersi alla scuola materna o in
chiesa.

Baricetta

Quattro appuntamenti
con il teatro amatoriale
■ Il gruppo di iniziativa culturale El Canfin di Baricetta ha
organizzato la tradizione rassegna di teatro amatoriale con
quattro appuntamenti nelle serate di sabato del 12, 19 e 26
novembre, conclusione con uno spettacolo pomeridiano
domenica 27 novembre. Pertanto, è aperta la vendita di
biglietti e abbonamenti contattando Monica al numero
3401045590 o Moira al 3466226440. Le commedie saranno
rappresentate sul palco del centro civico il Mulino.


