
n. 22                    Legnago, 30  luglio 2015 

 

OGGETTO:  Comunicato stampa. 
 

L’ULSS 21:  Giochi Puliti 2015 

Sensibilizzare giovani e adulti sull'abuso di alcol 
 
 Gli operatori del Dipartimento Dipendenze dell’Azienda Ulss 21 di Legnago anche 
quest’anno ripartono con gli eventi serali per sensibilizzare i giovani sulla pericolosità dell'abuso di 
alcol.   L’iniziativa permette di entrare in relazione con i giovani offrendo spunti di riflessione sulle 
tematiche inerenti il divertimento, l’utilizzo di sostanze stupefacenti e la consapevolezza dei propri 
limiti.  
 Il prossimo appuntamento è sabato 1 agosto a Bovolone in occasione della Notte Viva.  
 È un’opportunità che gli operatori colgono per essere presenti con uno spazio in cui è 
possibile ricevere informazioni e sottoporsi gratuitamente alla prova dell'etilometro o del 
carbossimetro. Questa iniziativa è una novità per “Giochi Puliti” e permette la misurazione del 
livello di monossido di carbonio nel corpo. <<In questo modo – afferma la dott.ssa Schiavi, 
responsabile del progetto – abbiamo la possibilità di informare rispetto il fumo di sigaretta e dare i 

riferimenti adeguati per chi volesse provare a smettere di fumare>>. 
<<Giochi Puliti è un'attività che da anni il Gruppo Prevenzione del Dipartimento Dipendenze 

dell’Azienda Ulss 21 di Legnago svolge sul territorio – spiega Massimo Piccoli, Direttore Generale 
dell’ Ulss 21 - La principale finalità è la prevenzione dei comportamenti a rischio, sensibilizzazione, 

informazione e promozione di atteggiamenti consapevoli relativi alle sostanze, in particolare 

all'alcol. Quest'ultimo fa spesso da facilitatore per l'uso di altre sostanze; essendo legale è più 

facile da osservare e permette di avvicinarsi agli ambienti dove c'è anche il consumo di altre 

sostanze>>.  
 Negli anni gli operatori di Giochi Puliti hanno collaborato con le amministrazioni comunali, 
le istituzioni scolastiche, i locali del divertimento, le associazioni giovanili e non, le Proloco e quanti 
giovani e adulti sul territorio sono coinvolti nel tema. 
 Un finanziamento della Regione Veneto (DDR 155 del 26/11/2015) consentirà di potenziare 
una delle attività che contraddistingue il progetto, ossia le uscite con l'etilometro. Questa nuova 
fase di Giochi Puliti prevede anche una ripresa della collaborazione con le autoscuole del territorio 
per l'attivazione di iniziative informative legate all'uso di sostanze rivolte a tutti i neo patentati. 
 Giochi Puliti è inserito nel Coordinamento Veneto Progetti di Prevenzione Selettiva tramite 
Unità Mobili denominato Safe Night. Per maggiori informazioni contattare il Gruppo Prevenzione 
Serd -  tel. 0442 24411 o cell. 3407635696. 
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