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Sabato 22 aprile 2017 le ACAT del grossetano (GR Nord, GR Green e Follonica), in 

collaborazione con altre associazioni locali (Cittadinanza Attiva, Consultorio La Famiglia) 

con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’azienda USL Toscana Sud Est, hanno 

celebrato la Giornata della Prevenzione Alcologica in Piazza Dante a Grosseto.  

L’evento e stato preceduto da un comunicato stampa che è stato pubblicato dal quotidiani 

locali sia cartacei che online (Il Tirreno, La Nazione, Il Giunco) ai quali va l nostro 

ringraziamento. 

La Piazza è stata allestita con alcuni manifesti nei quali si spiegava l'importanza della 

sobrietà e il rispetto delle leggi in tema di alcol evidenziando le norme esistenti, in 

particolare il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori, materiale informativo delle 

varie associazioni, un foglio bianco sul quale poter lasciare un proprio pensiero sul tema 

della prevenzione e dei palloncini colorati, che venivano donati ai bambini.  

Dopo la presentazione dell'evento, e aver risposto 

alle domande dei passanti si è proceduto alla 

realizzazione di un flash mob, con un grande 

gomitolo di nastri e fili di lana colorati da lanciarsi per 

formare una rete territoriale.  

Ha partecipato alla giornata anche l'Assessore delle 

Politiche Sociali, Mirella Milli.  

L’emittente locale “Tv9”, in precedenza invitata 

dall'Ufficio Stampa del CATF, ha fatto un servizio sull’iniziativa, sono stati intervistati il 

Coordinatore del Centro Alcologico Territoriale Funzionale di Grosseto, il quale ha 

evidenziato l'importanza della partecipazione al club di tutta la famiglia per affrontare un 

problema alcool-correlato (circa l'80 % dei membri di club riescono a superare il problema 

e a cambiare stile di vita) e un membro dell’ACAT Follonica, dove attualmente sono attivi 

tre club, il sevizio è andato in onda il 25 aprile all’interno del telegiornale della sera.  

La rete di nastri e fili colorati, che voleva rappresentare la rete territoriale, ha visto anche il 

coinvolgimento di passanti che si sono fermati per partecipare e per chiedere maggiori 

informazioni sull'iniziativa. 

La necessità di organizzare un'iniziativa del genere nel mese della Prevenzione Alcologica 

Nazionale nasce dal sempre più evidente, aumento del consumo di bevande alcoliche 

soprattutto tra i giovani e giovanissimi causando episodi di violenza sempre più frequenti, 

purtroppo però generalmente le azioni di contrasto di eventi come questi è per lo più 

concentrato sulla sicurezza, la quale deve essere sicuramente garantita in un Paese civile, 

ma altrettanto importante è l'aspetto preventivo, perché solo essendo informati si possono 

fare delle scelte giuste e consapevoli per la nostra salute. 

“Scegliere uno stile di vita libero dalle bevande alcoliche significa eliminare la violenza”. 


