
Genitori attenti
ai «trucchetti»
dei vostri figli

Il Trentino non è un’isola
felice nell’impiego di
sostanze illecite per
migliorare le prestazioni
sportive. La diffusione del
doping, sul nostro territorio,
riguarda principalmente gli
sportivi adulti, mentre nel
settore giovanile pare sia
ancora (fortunatamente) una
pratica di nicchia. Parola del
vicepresidente del Coni
trentino Giuseppe De Angelis.
Sono gli sportivi amatori, e
non i professionisti, ad
abusare maggiormente di
«sostanze particolari», in
particolar modo se lo sport
praticato è individuale.
Combattere il doping
diffondendo la cultura dello
sport sano è la filosofia
adottata da Coni trentino e
Panathlon Club Trento, Lions
Club Trento e Lions Club
Valsugana. E questo tipo di
pensiero diverrà «azione»
nelle giornate di martedì 25 e
mercoledì 26 marzo. A
Trento, Pergine e Borgo si
svolgeranno tre incontri
aperti al pubblico con
Alessandro Donati, il maestro
di sport del Coni nonché ex
allenatore delle nazionali di

velocità e mezzofondo. «Il
nostro obiettivo - spiega il
presidente del Lions Club
Trento Host Roberto Raffaelli
- è quello di contribuire ad
eliminare il doping
aumentando la
consapevolezza dei giovani
riguardo a cosa significhi
veramente fare sport. Il che
entra alla perfezione in un più
generale contesto di ricerca
di un approccio etico alla
vita».
De Angelis ribadisce che da
anni il Coni trentino persegue
l’intento di trasmettere ai
giovani la cultura dello sport
«come fatica ed abnegazione,
non certo come il
raggiungimento a tutti i costi
di un risultato». In tal senso il
vicepresidente del Coni
trentino auspica che in un
futuro emerga nello sport a
livello professionistico «non il
migliore nel doping, ma il
migliore nell’attività
sportiva». Pare che il primo
problema risieda proprio
nella sfera familiare: «Spesso
sono i genitori a pressare i
figli per risultati ad ogni
costo - spiega De Angelis - e
non mi piace per nulla che

siano proprio mamma e papà
a somministrare anche solo
gli integratori del
supermercato: questo fa
passare il concetto che
qualcosa di esterno al corpo
possa migliorare le
prestazioni».
È opportuno che tutti siano
resi sensibili al tema «anche
se - dice rammaricato De
Angelis - probabilmente un
adulto che usa sostanze
dopanti, difficilmente sceglie
di smettere». La figura di
Donati è stata scelta alla luce
del suo impegno di forte
denuncia «a seguito di cui -
sottolinea De Angelis -
vogliamo costruire una
cultura nuova».
Il primo incontro aperto alla
popolazione si svolgerà
martedì prossimo, 25 marzo,
al cinema Nuovo Roma di
Trento, mentre l’altro nella
serata di mercoledì 26 marzo
all’auditorium di piazza
Ceschi a Borgo. Infine,
mercoledì mattina a Pergine
(scuole Don Milani ) saranno
coinvolti gli studenti
dell’istituto Marie Curie di
Pergine e dell’istituto Ivo De
Carneri di Civezzano. F.Sar.
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Scuola |  In Provincia il via libera al progetto

Tedesco, c’è la certificazione

Il liceo Rosmini

Via libera dalla giunta provinciale al
progetto di certificazione linguistica
del tedesco negli istituti scolastici del
Trentino per l’anno scolastico 2013-
2014, sulla base della proposta della
conferenza permanente dei ministri
dell’istruzione dei Laender tedeschi.
Capofila del progetto di certificazio-
ne linguistica sono il liceo linguistico
«Sophie Scholl» di Trento e il liceo «An-
tonio Rosmini» di Rovereto. L’iniziati-
va nasce nell’ambito della dichiara-
zione d’intenti siglato nel dicembre
2013 tra il Consolato generale della Re-
pubblica federale di Germania a Mila-
no e la Provincia autonoma di Trento.

Lavoro |  Ieri le nomine su proposta dell’assessore

Impiego, nuova commissione

Alessandro Olivi

Designati dalla giunta provinciale, su pro-
posta del vicepresidente Alessandro Oli-
vi , i membri della commissione provin-
ciale per l’impiego, in carica per l’intera
legislatura. 
Le nuove nomine riguardano i dirigenti
della Provincia Sergio Vergari, Antonella
Chiusole, Daniele Bernardi e Roberto Cec-
cato, i rappresentati di parte datoriale
Andrea Marsonet e Maria Cristina Polet-
to, Mauro Fiamozzi, Ennio Bordato, Mar-
co Fontanari, Paolo Pettinella i rappre-
sentanti sindacali Franco Ianeselli e Mau-
rizio Zabbeni (Cgil, Lorenzo Pomini e Die-
go Faccini( Cisl), Silvia Bertola e Gianni
Tomasi (Uil).

Sanità |  Venti posti per la formazione dei medici

Medicina, bando per il corso

Donata Borgonovo Re

Approvato in giunta provinciale, su indi-
cazione dell’assessore alla salute Donata
Borgonovo Re, il bando di concorso per
l’ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale 2014-
2017. I posti a concorso sono venti. Il ban-
do prevede inoltre la corresponsione di
una borsa di studio aggiuntiva a favore
dei medici residenti da almeno due anni
in un comune della provincia di Trento
che si impegnano, fino a un massimo di
due anni, a seguito del conseguimento del
diploma di medico di medicina generale,
a lavorare nel Servizio sanitario trentino
come medici nell’assistenza territoriale.
Info a www.modulistica.provincia.tn.it.

FABIA SARTORI

In Trentino la droga c’è, eccome. Anche
tra i giovani: Tuttavia, i genitori non de-
vono allarmarsi: è possibile «accorger-
si in tempo» dell’eventuale problema
prestando attenzione ai comportamen-
ti del figlio, soprattutto in presenza di
atteggiamenti particolarmente intro-
versi e chiusura al dialogo.
Esistono anche «indicatori» sensibili da
osservare che rimangono presenti nel
soggetto a anche a distanza di qualche
ora dall’assunzione di sostanze stupe-
facenti. Ecco perché è importante pre-
stare attenzione ai propri figli in mo-
menti topici quali il rientro da serate
con gli amici o dalla discoteca. Infatti,
tutti i luoghi abitualmente frequentati
dai ragazzi (parchi e giardini, discote-
che e punti di ritrovo) possono rappre-
sentare un’occasione d’incontro con le
sostanze stupefacenti, senza scordare
in tal senso il mondo sconfinato che of-
fre il web. Fortunatamente sul nostro
territorio è tutt’altro che diffuso lo spac-
cio all’interno delle scuole.
Da parte dei genitori sarebbe anche op-
portuno un oculato controllo di come
il giovane investe i suoi soldi (un gram-
mo di marijuana o una pastiglia di ec-
stasy costano 10 euro). Inoltre, in far-
macia è possibile acquistare un test an-
tidroga (circa 15 euro) che consente di
verificare in modo affidabile un even-
tuale uso di droghe (le più comuni) a

partire dall’analisi dell’urina o della sa-
liva del soggetto. L’indicazione degli
esperti, comunque, è di lasciare que-
sto rimedio come «ultima spiaggia»
adottandolo solamente in caso di tota-
le assenza di dialogo con il figlio oppu-
re come sistema di monitoraggio men-
sile qualora esista la reale certezza (con-
divisa tra genitori e figlio) dell’impiego
di droga.
Sono questi i consigli proposti dal co-
mandante del nucleo operativo radio-
mobile di Trento Alberto Azzalini e dal
tecnico del Laboratorio analisi sostan-
ze stupefacenti di Laives Luciano Osler
nell’ambito di un incontro rivolto ai ge-
nitori svoltosi presso l’Istituto Come-
nius di Cognola. A tal proposito, pare
che i genitori siano perfettamente con-
sapevoli della problematica: erano cir-
ca 150 le mamme ed i papà presenti al-
l’appuntamento, interessati a cercare
di capire il miglior comportamento da
adottare per comprendere se i propri
figli facciano uso o meno di droga.
In termini di «atteggiamenti sentinella»
Azzalini e Osler ricordano sonnolenza
ed annebbiamento mentale, difficoltà
di memoria e facilità alla distrazione,
senso di euforia ed ostentata sicurez-
za, pupille molto strette o molto dilata-
te (a seconda della sostanza assunta),
senso del tempo dilatato e pasticci nel
linguaggio o nell’uso delle parole, incli-
nazione alla violenza e difficoltà a ad-
dormentarsi. Esistono anche una serie
di strumenti per il consumo o correla-

ti all’utilizzo di droga: dalle pipe artigia-
nali a cannule, da cucchiaini alla carta
stagnola, da sacchettini contenenti le
sostanze a siringhe, dalle sigarette rot-
te ai cartoncini o biglietti del bus strap-
pati per fare i filtri. In Trentino le so-
stanze stupefacenti sono presenti in ab-
bondanza e vanno a colmare la «doman-
da» dei consumatori. E più domanda
c’è, più droga viene spacciata. In pre-
valenza hashish ed eroina: questo di-
cono i sequestri compiuti dal coman-
do provinciale dei carabinieri di Tren-
to. Hashish ed eroina, cocaina e mari-
juana, ecstasy ed anfetamina sono sen-
za dubbio le droghe più vendute (e con-
sumate) in Trentino. La cui purezza ri-
sulta più elevata ed il costo inferiore ri-
spetto alle stesse sostanze commercia-
lizzate a Bolzano: «Questo accade per-
ché - spiega Azzalini - più strada si per-
corre allontanandosi dal porto cui ap-
proda la droga, maggiori sono i costi di

trasporto e le sostanze aggiuntive mi-
scelate al principio attivo».
In termini di «nuova tendenza» per il fu-
turo l’attenzione di sposta sulle «smart
drugs» (droghe furbe, ndr): si tratta di
sostanze d’origine naturale (origano,
menta, ginseng) spruzzate con un liqui-
do trasparente di sintesi il cui princi-
pio attivo si riferisce ad hashish o ma-
rijuana. A Trento tornano di moda an-
che gli «svuotini» (ovvero la pratica per
cui la sigaretta viene svuotata del ta-
bacco e poi riempita con una miscela
di tabacco ed hashish o marijuana, ndr),
i quali passano decisamente più inos-
servati all’occhio attento delle forze del-
l’ordine ma anche a quello dei genitori
(meglio affidarsi all’olfatto). Azzalini e
Osler ricordano di non sottovalutare le
cosiddette droghe leggere: «Rispetto
agli anni Ottanta - dicono - hashish o
marijuana contengono principio attivo
in misura maggiore di dieci volte».

Il tenente Alberto Azzalini con la consulta delle famiglie sul problema della droga

IN BREVE
ECOSPORTELLO
FOCUS SULL’ACQUA
� In occasione della
giornata mondiale dell’acqua
2014 l’Ecosportello nella
sede di via Torre Verde 34
propone «Esaltati con
l’acqua pubblica»,
degustazione di acqua dei
servizi idrici da oggi al 29
marzo e «Acquedotti, una
questione di trasparenza»,
lunedì 24 alle 18: incontro
con funzionari di vari servizi
che si occupano
dell’erogazione e del
controllo dell’acqua
pubblica.
OGGI VISITE GUIDATE
ALL’ACQUEDOTTO
� Oggi, sempre in tema di
acqua, «porte aperte»
all’acquedotto di Trento con
il personale di Dolomiti
energia. Posti a disposizione
unicamente in caso di
rinunce delle precedenti
prenotazioni. Ritrovo dalle
10 all’ex Zuffo con navetta.
MEZZI PER DISABILI
IL TERMINE A MAGGIO
� La giunta provinciale ha
anticipato i termini di
presentazione delle domande
riguardanti i contributi per le
spese di adattamento dei
mezzi di locomozione per
disabili. Anzichè dal primo
luglio al 30 agosto, le
domande vanno presentate
dal primo aprile al 31
maggio al Servizio politiche
sociali o agli sportelli
periferici di assistenza e
informazione al pubblico
della Provincia. La misura
massima del contributo è di
25mila euro. Info su
www.trentinosociale.it.
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