
++ Perché si bevono alcolici?
Per diversi motivi.
Noi siamo una cultura (mediter-
ranea, comprendendo i francesi e 
anche i greci) assolutamente convi-
vente con gli alcolici. Siamo i secon-
di produttori di vino al mondo e le 
nostre tavole sono sempre accom-
pagnate dal vino. Ma negli ultimi 
vent’anni risentiamo sempre di più 
delle culture nordiche, culture che  
hanno un modo di bere diverso: si 

L’associazione nasce nel mese di 
aprile del 1992. Tra i suoi scopi c’è 
l’aiuto alle attività del Centro di 
Solidarietà di Reggio Emilia che si 
occupa di tossicodipendenza.

Attualmente l’associazione è 
presente su quasi tutta la provincia 
ed associa più di un centinaio di 
volontari. Siamo attivi con:
una casa per donne anche stranie-
re con bambini a Novellara;
tre case per persone che hanno 
concluso il percorso di recupero 
e si trovano ad affrontare la fase 
di reinserimento sociale (Reggio 
Emilia, Correggio, Carpineti).
Il gruppo di volontari di Viano si 
occupa sensibilizzare il territorio 
e di adozioni allo studio di ragazzi 

che stanno facendo percorsi di 
recupero. Anche a Guastalla siamo 
presenti con un gruppo di volontari 
attivi nella sensibilizzazione sul 
territorio.
Oltre alle tradizionali comunità i 
volontari offrono servizio anche 
presso la struttura per ammalati 
Casa Flora che si trova in città.

Ogni mercoledì sera alle 20,30 in 
Via Reverberi 3 incontro d’informa-
zione e accoglienza aperto a tutti.

Per saperne di più 
telefona allo 0522.451800 
oppure 0522.293036
sandracanovi@solidarieta.re.it
www.solidarieta.re.it 
www.drogaonline.it

Per seguire il fenomeno delle 
dipendenze www.drogaonline.it

Per contributi 
all’Associazione Servire l’Uomo

IBAN 
IT70X0103012801000001468631

Per sostenere il 
Centro di Solidarietà 

di Reggio Emilia 
con la donazione del 5x1000 

P. IVA 01134820354.

++ Mercoledì 14 aprile ore 20,30 
Teatrino di Sant’Agostino - via Reverberi 3 - Reggio Emilia
Incontro sul tema dell’alcolismo 
con gli autori del Libro Vino e Bufale.

++ 23 aprile 2010
Aula Magna Università degli studi di Bologna
Via Zamboni 34 Bologna
Moda, marginalità, merce, malattia: i paradigmi delle dipendenze

Tra gli altri gruppi di lavoro della giornata:

Nuove tecnologie e informazione modera Mario Cipressi:

Ulrik Solberg: Il monitoraggio del fenomeno sostanze legali sul Web
Diana Candio: Strategie di comunicazione per la prevenzione 
dell’uso di droghe: strumenti, obiettivi e applicazioni  
Manuela Fabbri: L’informazione e la comunicazione come 
strumenti di empowerment
Andrea Ascari: Formare e costruire reti con la Rete
Programma completo su www.ossdipbo.org

GLI APPUNTAMENTI

Aprile
coordinatore dell’area 
accompagnamento del 
centro di Solidarietà di 
Reggio Emilia. 
[ di  Tatiana Simonazzi ]

Associazione Servire l’uomo Onlus
Volontariato in sostegno al Ceis di Reggio 
Emilia per il recupero dei tossicodipendenti 
e aiuto alle loro famiglie.

La nostra fi losofi a

Siamo qui perchè non c’è alcun 
rifugio dove nasconderci da noi 
stessi.
Fino a quando una persona non 
confronta se stessa negli occhi e 
nei cuori degli altri, scappa.
Fino a che non permette loro di 
condividere i suoi segreti, non ha 
scampo da questi.
Timoroso di essere conosciuto nè 
può conoscere se stesso, nè gli altri, 
sarà solo .
Dove altro se non nei nostri punti 
comuni possiamo trovare un tale 
specchio?
Qui, insieme, una persona può alla 
fi ne manifestarsi chiaramente a se 
stessa non come il gigante dei suoi 
sogni nè il nano delle sue paure, ma 
come un uomo, parte di un tutto 
con il suo contributo da offrire.
Su questo terreno noi possiamo 
tutti mettere radici e crescere, non 
più soli come nella morte, ma vivi a 
noi stessi e agli altri.

Intervista a Eliseo Bertani

mese di 
sensibilizzazione 
sulle problematiche
alcol correlate

a festa della Pasqua è quella 

che più si addice alle nostre 

attività di volontariato. 

Anticamente la festa ricorda la 

liberazione del popolo di Mosè 

dalla schiavitù in Egitto, con il 

Cristianesimo la Passione, la Morte 

e la Resurrezione diventano il 

centro del ricordo e della rifl essione 

di questa ricorrenza.

Nella nostra esperienza quotidiana 

ogni giorno liberato dal peso e 

dalla ferocia della dipendenza 

dalle sostanze, risuona come una 

liberazione verso quella autonomia 

che come ritroviamo nella nostra 

fi losofi a ci ricorda che …non più 

soli come nella morte, ma vivi a noi 

stessi e agli altri.

Buona Pasqua!

Mario “Cip” Cipressi  

attilio
Misura della distanza
210,05 mm



beve  fuori pasto come nel classico 
pub dove si trova prevalentemente 
birra e dove si beve tanto. Infatti se 
i nostri nonni bevevano prevalente-
mente durante il  pasto, adesso in un 
tipico sabato sera un giovane inizia 
con un aperitivo in centro, poi una 
pizza con la birra, un limoncino, e 
a seguire,  in discoteca, si consuma  
una bevanda alcolica. Quindi non è 
raro che dalle 18 alle 2 un giovene 
beva quattro o cinque unità alcoli-
che. Concentrate spesso soprattutto 
nel week-end. Poi spesso sembrano 
prevalere i motivi che ci portano a 
bere piuttosto che quelli che ci po-
trebbero frenare.
Gli altri bevono perché  io non posso 
non bere?

++ Ma perché rischiare tristi si-
tuazioni quando, ad esempio, si 
guida l’auto ubriachi?
Quando una persona beve, spari-
scono alcune paure, abbiamo detto. 
Quando uno è abituato a bere la sua 
dose di birra alla sera non pensa che 
comunque abbia  un effetto sui ri-
fl essi e sull’attenzione.
Credo sia opportuno parlare di due 
drammi: uno sono gli incidenti stra-
dali in cui si muore o ci si procura 
danni permanenti. L’altro è il cosid-
detto fenomeno dell’alcool passivo. 
In Europa legati all’alcool abbiamo 
diecimila vittime per incidenti stra-
dali nonchè violenze sulle donne e 
sui minori (sono 600mila all’anno le 
segnalazioni di bambini maltrattati).

++ Si può vivere astemi?
Sì. Si può non bere. 
Quando si parla di morte sulle stra-
de si parla di alcool, quando invece 
si parla di feste si parla di vino o di 
birra. Nessuno dice: morto a causa 
del vino! E non lo dirà mai nessuno 
perché questo vuol dire andare con-
tro a una tradizione italiana fortis-
sima  che insorgerebbe davanti ad 
una affermazione del genere.
Non ci sono ricerche scientifi che se-
rie che riconoscono che l’alcool, non 
vino o birra ma l’alcool puro, faccia 
bene. 
L’alcool è una sostanza canceroge-
na, assolutamente velenosa per il 
nostro organismo. Ha grosse riper-
cussioni sul nostro corpo a livello di 
esofago, stomaco e fegato e gravi 
conseguenze neurologiche. 
L’alcool è tossico. 

(ASAPS), 1 marzo 2010 - Londra 
multa i pub che offrono sconti sulle 
bevande alcoliche, Mosca triplica la 
tassa sulla birra e frena la vendita 
di vodka. Questi sono solo un paio 
di esempi dei rimedi che alcuni 
paesi hanno messo in campo per 
contrastare il dilagante fenomeno 
dell’abuso di alcol. 

Alla testa della campagna antial-
col sono oggi Londra e Mosca. 
Nel Regno Unito Gordon Brown 
ha lanciato a metà gennaio un’of-
fensiva contro il “binge drinking”, 
l’ubriacatura veloce, vietando a pub 
e bar di offrire sconti, promozioni 
come “bevi due, paghi uno”. Per i 
proprietari dei pub inadempienti 
sono previste multe fi no a ventimila 
sterline e condanne fi no a sei mesi: 
non un gran modo per iniziare 
l’anno, per un settore in crisi da 
lungo tempo. Le norme intendono 
combattere 
un fenomeno che costa al Regno 
Unito tra gli 8 e i 13 miliardi di 
sterline l’anno. Ma anche tante 
vite umane: nel 2008 ha ucciso 
9.031 persone, contro le 8.724 
dell’anno precedente, e in se-
dici anni il numero delle morti 
è più che duplicato. 
 “Sono iniziative interessanti” 
dice Andrew McNeill, direttore 
dell’Institute of Alcohol Studies 
di Londra, che produce dossier 
per la Commissione europea. 
“Molti studi confermano che 
il prezzo è un fattore decisivo, 
perché più l’alcol è economico, 
più viene consumato”. Non a 
caso, l’Oms ha messo al centro 
della sua nuova strategia globale, 
annunciata a Ginevra poche set-

Non tutti i componenti dell’associazione “Servire l’uomo” si sono lasciati 
contaminare dal “momento di incertezza del Ceis”. Alcuni, anzi, fermi nel-
le loro certezze, si sono attivati a cambiare abitudini e ruoli, a stilare una 
mappa dei nuovi bisogni, dei nuovi tipi di disagio e a ricercare risposte 
il più possibile adeguate e soddisfacenti. Hanno continuato a dare una 
chiara e tangibile testimonianza di quello che l’uomo, con un po’ di buona 
volontà e un pizzico di fantasia, può fare per aiutare se stesso e gli altri. 
Consci della molteplicità delle dipendenze, della fragilità dei singoli, delle 
famiglie, di una società che fatica a trasmettere valori e modelli positi-
vi, i volontari della bernolda hanno rivolto le loro attenzioni ed attività 
ai piccoli, ai nascosti, agli indifesi, alle persone bisognose di speranza, 
di dignità riconosciuta, di amicizia concreta, di ospitalità in un luogo 
di relazione, di affetti, di comunicazione autentica. Hanno aperto il loro 
cuore a persone vicine ma anche diverse, con storie e culture proprie ed 
hanno trasformato la casa di accoglienza per tossicodipendenti in casa di 
ospitalità, in comunità di alloggio temporaneo e gratuito, gestita da ospiti 
e volontari che credono fortemente nell’amore come dono e che ricono-
scono nel fratello un dono da accogliere.
“ Chi è chiuso al fratello e non è accogliente, abbassa la sua umanità e 
anche quella degli altri” 
La responsabile e i volontari di Novellara

++ LO SCAFFALE ++
CONSIGLI PER LA LETTURA

++ L’Europa studia nuove strategie 
per contrastare l’abuso di alcol.
Un dossier dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul problema

timane fa, proprio l’aumento delle 
tasse e del prezzo degli alcolici. 
Una politica che ultimamente è 
resa più semplice anche dalla crisi 
economica, come dimostra il caso 
della Grecia, dove a inizio anno il 
governo di George Papandreou, per 
fare fronte a uno spaventoso defi cit, 
ha approvato con effetto immedia-
to, e perché sia anche “di benefi cio 
alla salute pubblica”, l’aumento 
delle tasse su tabacco e alcolici 
(da 11,4 a 13,7 euro per litro). Una 
strada battuta pure dalla Repubbli-
ca Ceca, che a ottobre ha alzato del 
33% quelle sulla birra. 
Ma questa battaglia si combatte 
anche con altre armi, come l’au-
mento dell’età minima per l’ac-

quisto di alcolici (il marzo scorso 
la Francia l’ha portata da 16 a 18 
anni) o il divieto di pubblicità, tema 
su cui il governo islamico moderato 
della Turchia sta pensando di pren-
dere esempio proprio dalla laica 
Parigi, che nel 1991 ha proibito gli 
spot di alcolici in tv e nei cinema. E 
infi ne c’è il tasso alcolemico di chi 
guida: “Quasi tutti lo hanno portato 
a un massimo consentito di 0,5 g/l 
” spiega la norvegese Mariann Skar, 
segretario generale del network 
bruxellese Eurocare. “È un’altra 
strategia importante, perché l’alcol 
è all’origine di un quarto di tutte le 
morti stradali e gli incidenti in auto 
costano ogni anno all’Ue qualcosa 
come 45 miliardi di euro”.

Vino, birra e superalcolici sono i protagonisti della più 
massiccia disinformazione nei confronti di una sostanza 
di comune consumo: l’alcol. 
Gli effetti benefi ci dell’alcol non sono sostenuti da rigo-
rose ricerche scientifi che, ma dall’interesse di una lobby 
di produttori, politici e giornalisti. Scoprirete che l’orga-
nizzazione mondiale della sanità dichiara che meno alcol 
si beve meglio è, che anche piccole quantità comportano 

rischi e che non esiste motivo legato alla salute per consumare alcolici. 
Anzi l’alcol è la seconda causa di cancro dopo il fumo, è la prima causa 
di morte tra i giovani, aumenta fi no a 380 volte il rischio di incidenti d’au-
to, provoca il 10% dei ricoveri ospedalieri e ci costa ogni anno almeno 
quanto una fi nanziaria. Alla fi ne di questo libro avrete le informazioni 
corrette e documentate per decidere del vostro stile di vita rispetto al 
vino e alle bevande alcoliche. Potrete anche continuare a bere, ma solo 
perché vi piace. perché tutti gli altri motivi sono delle bufale.

++ La bernolda si evolve



beve  fuori pasto come nel classico 
pub dove si trova prevalentemente 
birra e dove si beve tanto. Infatti se 
i nostri nonni bevevano prevalente-
mente durante il  pasto, adesso in un 
tipico sabato sera un giovane inizia 
con un aperitivo in centro, poi una 
pizza con la birra, un limoncino, e 
a seguire,  in discoteca, si consuma  
una bevanda alcolica. Quindi non è 
raro che dalle 18 alle 2 un giovene 
beva quattro o cinque unità alcoli-
che. Concentrate spesso soprattutto 
nel week-end. Poi spesso sembrano 
prevalere i motivi che ci portano a 
bere piuttosto che quelli che ci po-
trebbero frenare.
Gli altri bevono perché  io non posso 
non bere?

++ Ma perché rischiare tristi si-
tuazioni quando, ad esempio, si 
guida l’auto ubriachi?
Quando una persona beve, spari-
scono alcune paure, abbiamo detto. 
Quando uno è abituato a bere la sua 
dose di birra alla sera non pensa che 
comunque abbia  un effetto sui ri-
fl essi e sull’attenzione.
Credo sia opportuno parlare di due 
drammi: uno sono gli incidenti stra-
dali in cui si muore o ci si procura 
danni permanenti. L’altro è il cosid-
detto fenomeno dell’alcool passivo. 
In Europa legati all’alcool abbiamo 
diecimila vittime per incidenti stra-
dali nonchè violenze sulle donne e 
sui minori (sono 600mila all’anno le 
segnalazioni di bambini maltrattati).

++ Si può vivere astemi?
Sì. Si può non bere. 
Quando si parla di morte sulle stra-
de si parla di alcool, quando invece 
si parla di feste si parla di vino o di 
birra. Nessuno dice: morto a causa 
del vino! E non lo dirà mai nessuno 
perché questo vuol dire andare con-
tro a una tradizione italiana fortis-
sima  che insorgerebbe davanti ad 
una affermazione del genere.
Non ci sono ricerche scientifi che se-
rie che riconoscono che l’alcool, non 
vino o birra ma l’alcool puro, faccia 
bene. 
L’alcool è una sostanza canceroge-
na, assolutamente velenosa per il 
nostro organismo. Ha grosse riper-
cussioni sul nostro corpo a livello di 
esofago, stomaco e fegato e gravi 
conseguenze neurologiche. 
L’alcool è tossico. 

(ASAPS), 1 marzo 2010 - Londra 
multa i pub che offrono sconti sulle 
bevande alcoliche, Mosca triplica la 
tassa sulla birra e frena la vendita 
di vodka. Questi sono solo un paio 
di esempi dei rimedi che alcuni 
paesi hanno messo in campo per 
contrastare il dilagante fenomeno 
dell’abuso di alcol. 

Alla testa della campagna antial-
col sono oggi Londra e Mosca. 
Nel Regno Unito Gordon Brown 
ha lanciato a metà gennaio un’of-
fensiva contro il “binge drinking”, 
l’ubriacatura veloce, vietando a pub 
e bar di offrire sconti, promozioni 
come “bevi due, paghi uno”. Per i 
proprietari dei pub inadempienti 
sono previste multe fi no a ventimila 
sterline e condanne fi no a sei mesi: 
non un gran modo per iniziare 
l’anno, per un settore in crisi da 
lungo tempo. Le norme intendono 
combattere 
un fenomeno che costa al Regno 
Unito tra gli 8 e i 13 miliardi di 
sterline l’anno. Ma anche tante 
vite umane: nel 2008 ha ucciso 
9.031 persone, contro le 8.724 
dell’anno precedente, e in se-
dici anni il numero delle morti 
è più che duplicato. 
 “Sono iniziative interessanti” 
dice Andrew McNeill, direttore 
dell’Institute of Alcohol Studies 
di Londra, che produce dossier 
per la Commissione europea. 
“Molti studi confermano che 
il prezzo è un fattore decisivo, 
perché più l’alcol è economico, 
più viene consumato”. Non a 
caso, l’Oms ha messo al centro 
della sua nuova strategia globale, 
annunciata a Ginevra poche set-

Non tutti i componenti dell’associazione “Servire l’uomo” si sono lasciati 
contaminare dal “momento di incertezza del Ceis”. Alcuni, anzi, fermi nel-
le loro certezze, si sono attivati a cambiare abitudini e ruoli, a stilare una 
mappa dei nuovi bisogni, dei nuovi tipi di disagio e a ricercare risposte 
il più possibile adeguate e soddisfacenti. Hanno continuato a dare una 
chiara e tangibile testimonianza di quello che l’uomo, con un po’ di buona 
volontà e un pizzico di fantasia, può fare per aiutare se stesso e gli altri. 
Consci della molteplicità delle dipendenze, della fragilità dei singoli, delle 
famiglie, di una società che fatica a trasmettere valori e modelli positi-
vi, i volontari della bernolda hanno rivolto le loro attenzioni ed attività 
ai piccoli, ai nascosti, agli indifesi, alle persone bisognose di speranza, 
di dignità riconosciuta, di amicizia concreta, di ospitalità in un luogo 
di relazione, di affetti, di comunicazione autentica. Hanno aperto il loro 
cuore a persone vicine ma anche diverse, con storie e culture proprie ed 
hanno trasformato la casa di accoglienza per tossicodipendenti in casa di 
ospitalità, in comunità di alloggio temporaneo e gratuito, gestita da ospiti 
e volontari che credono fortemente nell’amore come dono e che ricono-
scono nel fratello un dono da accogliere.
“ Chi è chiuso al fratello e non è accogliente, abbassa la sua umanità e 
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La responsabile e i volontari di Novellara

++ LO SCAFFALE ++
CONSIGLI PER LA LETTURA

++ L’Europa studia nuove strategie 
per contrastare l’abuso di alcol.
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mento dell’età minima per l’ac-

quisto di alcolici (il marzo scorso 
la Francia l’ha portata da 16 a 18 
anni) o il divieto di pubblicità, tema 
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è all’origine di un quarto di tutte le 
morti stradali e gli incidenti in auto 
costano ogni anno all’Ue qualcosa 
come 45 miliardi di euro”.

Vino, birra e superalcolici sono i protagonisti della più 
massiccia disinformazione nei confronti di una sostanza 
di comune consumo: l’alcol. 
Gli effetti benefi ci dell’alcol non sono sostenuti da rigo-
rose ricerche scientifi che, ma dall’interesse di una lobby 
di produttori, politici e giornalisti. Scoprirete che l’orga-
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rischi e che non esiste motivo legato alla salute per consumare alcolici. 
Anzi l’alcol è la seconda causa di cancro dopo il fumo, è la prima causa 
di morte tra i giovani, aumenta fi no a 380 volte il rischio di incidenti d’au-
to, provoca il 10% dei ricoveri ospedalieri e ci costa ogni anno almeno 
quanto una fi nanziaria. Alla fi ne di questo libro avrete le informazioni 
corrette e documentate per decidere del vostro stile di vita rispetto al 
vino e alle bevande alcoliche. Potrete anche continuare a bere, ma solo 
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++ La bernolda si evolve



++ Perché si bevono alcolici?
Per diversi motivi.
Noi siamo una cultura (mediter-
ranea, comprendendo i francesi e 
anche i greci) assolutamente convi-
vente con gli alcolici. Siamo i secon-
di produttori di vino al mondo e le 
nostre tavole sono sempre accom-
pagnate dal vino. Ma negli ultimi 
vent’anni risentiamo sempre di più 
delle culture nordiche, culture che  
hanno un modo di bere diverso: si 

L’associazione nasce nel mese di 
aprile del 1992. Tra i suoi scopi c’è 
l’aiuto alle attività del Centro di 
Solidarietà di Reggio Emilia che si 
occupa di tossicodipendenza.

Attualmente l’associazione è 
presente su quasi tutta la provincia 
ed associa più di un centinaio di 
volontari. Siamo attivi con:
una casa per donne anche stranie-
re con bambini a Novellara;
tre case per persone che hanno 
concluso il percorso di recupero 
e si trovano ad affrontare la fase 
di reinserimento sociale (Reggio 
Emilia, Correggio, Carpineti).
Il gruppo di volontari di Viano si 
occupa sensibilizzare il territorio 
e di adozioni allo studio di ragazzi 

che stanno facendo percorsi di 
recupero. Anche a Guastalla siamo 
presenti con un gruppo di volontari 
attivi nella sensibilizzazione sul 
territorio.
Oltre alle tradizionali comunità i 
volontari offrono servizio anche 
presso la struttura per ammalati 
Casa Flora che si trova in città.

Ogni mercoledì sera alle 20,30 in 
Via Reverberi 3 incontro d’informa-
zione e accoglienza aperto a tutti.

Per saperne di più 
telefona allo 0522.451800 
oppure 0522.293036
sandracanovi@solidarieta.re.it
www.solidarieta.re.it 
www.drogaonline.it

Per seguire il fenomeno delle 
dipendenze www.drogaonline.it

Per contributi 
all’Associazione Servire l’Uomo

IBAN 
IT70X0103012801000001468631

Per sostenere il 
Centro di Solidarietà 

di Reggio Emilia 
con la donazione del 5x1000 

P. IVA 01134820354.

++ Mercoledì 14 aprile ore 20,30 
Teatrino di Sant’Agostino - via Reverberi 3 - Reggio Emilia
Incontro sul tema dell’alcolismo 
con gli autori del Libro Vino e Bufale.

++ 23 aprile 2010
Aula Magna Università degli studi di Bologna
Via Zamboni 34 Bologna
Moda, marginalità, merce, malattia: i paradigmi delle dipendenze

Tra gli altri gruppi di lavoro della giornata:

Nuove tecnologie e informazione modera Mario Cipressi:

Ulrik Solberg: Il monitoraggio del fenomeno sostanze legali sul Web
Diana Candio: Strategie di comunicazione per la prevenzione 
dell’uso di droghe: strumenti, obiettivi e applicazioni  
Manuela Fabbri: L’informazione e la comunicazione come 
strumenti di empowerment
Andrea Ascari: Formare e costruire reti con la Rete
Programma completo su www.ossdipbo.org

GLI APPUNTAMENTI

Aprile
coordinatore dell’area 
accompagnamento del 
centro di Solidarietà di 
Reggio Emilia. 
[ di  Tatiana Simonazzi ]

Associazione Servire l’uomo Onlus
Volontariato in sostegno al Ceis di Reggio 
Emilia per il recupero dei tossicodipendenti 
e aiuto alle loro famiglie.

La nostra fi losofi a

Siamo qui perchè non c’è alcun 
rifugio dove nasconderci da noi 
stessi.
Fino a quando una persona non 
confronta se stessa negli occhi e 
nei cuori degli altri, scappa.
Fino a che non permette loro di 
condividere i suoi segreti, non ha 
scampo da questi.
Timoroso di essere conosciuto nè 
può conoscere se stesso, nè gli altri, 
sarà solo .
Dove altro se non nei nostri punti 
comuni possiamo trovare un tale 
specchio?
Qui, insieme, una persona può alla 
fi ne manifestarsi chiaramente a se 
stessa non come il gigante dei suoi 
sogni nè il nano delle sue paure, ma 
come un uomo, parte di un tutto 
con il suo contributo da offrire.
Su questo terreno noi possiamo 
tutti mettere radici e crescere, non 
più soli come nella morte, ma vivi a 
noi stessi e agli altri.

Intervista a Eliseo Bertani

mese di 
sensibilizzazione 
sulle problematiche
alcol correlate

a festa della Pasqua è quella 

che più si addice alle nostre 

attività di volontariato. 

Anticamente la festa ricorda la 

liberazione del popolo di Mosè 

dalla schiavitù in Egitto, con il 

Cristianesimo la Passione, la Morte 

e la Resurrezione diventano il 

centro del ricordo e della rifl essione 

di questa ricorrenza.

Nella nostra esperienza quotidiana 

ogni giorno liberato dal peso e 

dalla ferocia della dipendenza 

dalle sostanze, risuona come una 

liberazione verso quella autonomia 

che come ritroviamo nella nostra 

fi losofi a ci ricorda che …non più 

soli come nella morte, ma vivi a noi 

stessi e agli altri.

Buona Pasqua!

Mario “Cip” Cipressi  

attilio
Misura della distanza
210,05 mm




