
GDS MEDIA & COMMUNICATION

© LA PRODUZIONE E LA UTILIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALTRI MATERIALI PUBBLICATI NEL PRESENTE GIORNALE SONO ESPRESSAMENTE RISERVATE

GIORNALE DI SICILIA
Sabato 13 maggio 201726 Cronaca di Agrigento

In provincia dilaga il consumo di droghe leggere
0 Li Bassi, psichiatra del Sert: «Nell’Agrigentino non meno di 30 mila giovani fumano spinelli, ragazzi anche di 12 anni»

Giuseppe Pantano
OOO «Non meno di trentamila giova-
ni in provincia di Agrigento fumano
spinelli, il consumo di droga è dila-
gante. Ragazzi anche di 12 o 13 anni.
C’è una deriva che sembra inarresta-
bile per le droghe leggere, mentre
per quanto riguarda eroina e cocaina
il consumo è stabile con circa due-
mila assuntori». Questo il quadro
della situazione tracciato da Paolo Li
Bassi, psichiatra, da oltre un venten-
nio impegnato al Sert. Al Servizio per
le tossicodipendenze arrivano le bri-
ciole di questo stato di cose, costitui-
to in gran parte da chi, a seguito del
consumo di stupefacenti, ha subito il
ritiro della patente. L’attività di sen-
sibilizzazione, anche nelle scuole,
non è mancata, ma il problema sem-
bra difficile da arginare. «Almeno un
giovane su due compreso nella fa-
scia d’età tra i 14 ed i 30 anni ha già
avuto un primo contatto con gli spi-
nelli – aggiunge Li Bassi – ed è forte
anche l’incidenza della cocaina».

E ci sono alcuni elementi riscon-
trati dal Sert che rendono il quadro

ancora più preoccupante. «Uno tra
questi è lo scambio, ormai costante,
di hashish, tra ragazzi che adesso si
passano anche psicofarmaci che rie-
scono a procurarsi – afferma Li Bassi
- e questo è di una gravità estrema
tanto che abbiamo registrato anche
casi di giovanissimi per i quali è stato
necessario il ricovero ospedaliero
per i disturbi psichiatrici subiti dal
consumo di droga».

In occasione della scorsa edizione
del Carnevale saccense, secondo
quanto riferisce Li Bassi, un giovane,
a seguito dell’alto consumo di droga,
è finito in coma e si è reso necessario
il suo ricovero all’ospedale di Calta-
nissetta. Per fortuna, successiva-
mente, è uscito dal coma e poi le sue
condizioni sono migliorate. «Lo
scambio di droga tra i giovani a parte
le conseguenze di natura penale – af -
ferma Li Bassi - rappresenta un
aspetto particolarmente negativo
per la salute dei ragazzi perché chi fa
uso di queste sostanze spesso utiliz-
za cocaina a basso costo, di scarsa
qualità, con un’alta percentuale di
anfetamina, particolarmente tossica
per il cervello. Maggiore è l’uso di an-
fetamina e più alti sono i rischi di
avere danni permanenti al cervel-
lo».

Agli esperti che sono andati nelle
scuole per le attività di sensibilizza-
zione non sempre viene fornita una

risposta. «Spesso non riusciamo a fa-
re abbastanza – dice Li Bassi – ma bi-
sogna andare avanti ed è anche per
questo che il Sert è sempre promoto-
re di iniziative con le amministrazio-
ni comunali, cercando di coinvolge-
re pure le forze dell’ordine, con

l’obiettivo di puntare sempre più
sulla prevenzione». Altro dato forni-
to da Li Bassi riguarda la gente che,
per problemi riguardanti il consumo
di alcol e droga, si vede ritirata la pa-
tente di guida. «Il numero delle pra-
tiche che trattiamo riguardanti il riti-

ro di patente – afferma Li Bassi – è
sempre di circa 500. E la nostra azio-
ne viene svolta in una parte della
provincia di Agrigento, grosso modo
fino al comune capoluogo. Poi c’è
tutta una fetta di gente che appartie-
ne alla zona orientale che si rivolge

anche alla struttura di Canicattì».
Droga e alcol non rappresentano

le uniche dipendenze. Ed a questo
proposito Li Bassi aggiunge: «C’è
gente che ormai si sta rovinando con
la ludopatia. A questo proposito, pe-
rò, abbiamo le armi spuntate perché
non disponiamo più dello psicologo
che è una figura fondamentale per le
visite psicodiagnostiche». Più in ge-
nerale Li Bassi parla di gente «che
vuole sfuggire dalle problematiche
quotidiane. Per alcol e droga – ag -
giunge - bisogna partire dalla fami-
glia e dalla scuola. La famiglia non
può essere disgregata, ma deve for-
nire un modello migliore. Se i giova-
ni considerano le istituzioni distanti
da loro è ancora più difficile fare pre-
venzione perché non individueran-
no un programma di rieducazione
che li possa indurre verso un com-
portamento più adeguato».

E in provincia di Agrigento, già
qualche anno fa, è arrivata anche la
droga dello stupro, il «Gbl». Una par-
te dei 45 litri sequestrati due anni fa a
Milano dalla guardia di finanza, utili
per ben 91 mila dosi, era diretta pro-
prio alla città dei templi e alla pro-
vincia.

I finanzieri hanno scoperto che il
capoluogo lombardo rappresenta la
tappa di ingenti quantitativi di ecsta-
sy liquido e che Agrigento è una delle
mete di questa droga. (*GP*)

OOO La polizia municipale di Sciac-
ca da oggi ha in dotazione un etilo-
metro per effettuare i controlli in
città. È stato consegnato ieri matti-
na dal Lions Club Sciacca Host du-
rante una manifestzione, sulla si-
curezza stradale, che si è svolta
nell’istituto scolastico «Ipia». La
giornata è stata caratterizzata dalla
simulazione di un soccorso da par-
te della Croce Rossa di Sciacca, ma
anche dall’intervento del commis-
sario della polizia municipale, Sal-
vino Navarra, che ha dato una serie
di informazioni ai ragazzi sulle re-
gole alle quali si devono attenere
quando sono alla guida di auto e
moto. Sono intervenuti anche il di-

rigente scolastico, Gabriella Bruc-
coleri, e il presidente del Lions,
Francesco Grisafi.

«Per noi grazie a questo stru-
mento – afferma il commissario
Salvino Navarra - sarà possibile mi-
gliorare i controlli per verificare il
tasso alcolemico di una persona
fermata prima di approfondire il
tutto con gli accertamenti in ospe-
dale. I ragazzi spesso non tengono
conto del pericolo e gli incienti
stradale avvengono, soprattutto
per ciclomoori e motocicli, nella fa-
scia d’età compresa tra i 14 ed i 30
anni. Disporre di questo strumento
migliorerà la nostra attività anche
se l’obiettivo principale è fare in

modo che tutti indossino il casco,
rispettino i limiti di velocità e, so-
prattutto per gli automobilisti, che
non utilizzino il cellulare quando
sono al volante».

Per il dirigente scolastico Ga-
briella Bruccoleri bisogna «ribadire
il senso dell’alleanza con i genitori,
le famiglie, la scuola, le associazio-
ni. Questo è un tassello importante
perché mette al centro il dovere in-
derogabile di salvaguardare i prin-
cipi di legalità e della vita». Il Lions
ha ceduto l’etilometro che la poli-
zia municipale si è impegnata a re-
stituire soltanto quando il club ef-
fettuerà iniziative di sensibilizza-
zione alla sicurezza stradale nelle

scuole o per i giovani.
Insomma, uno strumento che

consentirà di verificare infrazioni,
ma anche di fare prevenzione, di
contribuire alla salvaguardia di vite
umane. «Questo strumento che
permette di valutare la percentuale
di alcol nell’organismo di chi sarà
controllato – sottolinea il presiden-
te del Lions, Francesco Grisafi - è
stato ceduto soprattutto allo scopo
di fare prevenzione. Infatti, chiede-
remo di sapere quanto sarà stato
utilizzato e in che modo sarà stato
effucace nel ridurre gli incidenti
stradali e dunque le vittime della
strada».

Molto attento, ieri, i giovani
dell’«Ipia» nel seguire le varie fasi
dell’iniziativa, compresa quella che
ha visto impegnati gli operatori
della Croce Rossa di Sciacca. (*GP*)

sicurezza stradale. È stato consegnato ieri mattina alla polizia municipale dal Lions Club durante una manifestzione che si è svolta all’istituto scolastico «Ipia»

I vigili di Sciacca adesso hanno a disposizione un etilometro

Lo psichiatra Paolo Li Bassi, da ol-
tre un ventennio impegnato al
Sert: «Per quanto riguarda eroina
e cocaina il consumo in provincia
di Agrigento è stabile con circa
duemila assuntori».

Dati allarmanti. L’amarezza degli esperti che vanno nelle scuole per le attività di sensibilizzazione: «Spesso non riusciamo a fare abbastanza ma bisogna andare avanti»

Lo psichiatra Li Bassi dice che in provincia «almeno un giovane su due ha già avuto un primo contatto con gli spinelli»

Salvino Navarra, Gabriella Bruccoleri, Francesco Grisafi con l’etilometro *F. PANTANO*

vedere & sentire Per le vostre segnalazioni cronaca.agrigento@gds.it

0 Concerto
In piazza San Francesco
la band Mars Attack
OOO Stasera in piazza San Francesco,
ad Agrigento, c’è il concerto della
band Mars Attack. E’ un gruppo sici-
liano che propone un tributo a Bru-
no Mars. Sul palcoscenico naturale
del centro storico ci saranno Alessio
Piuma alla voce, Ciro Crisci alla chi-
tarra, Christian Cosentino al basso,
Filippo Zampogna alla batteria. Pro-
muove Pani’n Plaza. (*ACAS*)

0 Sambuca di Sicilia
Cerimonia di consegna
del premio Navarro
OOO Oggi alle 16,30, a Sambuca di Sici-
lia presso la sede della Bcc, è prevista
la cerimonia di consegna del premio
nazionale Navarro, ideato e coordi-
nato da Enzo Randazzo, scrittore e
socio Lions, in concomitanza con il
secondo convegno di Studi Navarria-
ni. Interverranno numerosi studiosi.
Prevista anche una mostra di dipinti
del maestro Pippo Vaccaro. (*ACAS*)

0 Festival della Strada
Favara, serata dedicata
alle antiche feste siciliane
OOO Prosegue oggi a Favara il Festi-
val della Strada degli Scrittori con gli
appuntamenti dedicati allo scrittore
favarese Antonio Russello. Alle 10 un
convegno al Palazzo Cafisi con una
degustazione a cura dei ragazzi
dell’istituto alberghiero Ambrosini.
Alle 21, presso Farm Cultural Park nei
Sette Cortili, una serata dedicata alle
antiche feste siciliane. (*ACAS*)

0 Licata
Musica d’autore
con Koichi Yamanoha
OOO Questa sera alle 22, a Licata pres-
so la Drogheria in corso Roma, appun-
tamento fuori cartellone per la rasse-
gna di musica d’autore «Sounday».
Arriva lo «space folk» del musicista
giapponese Koichi Yamanoha: chitar-
ra, synth, loop e riverberi per un live
sognante. La tappa licatese si inseri-
sce nel tour che vedrà l’artista impe-
gnato tra Calabria e Sicilia. (*ACAS*)

0 Favara
Si parla di rigenerazione
urbana sostenibile
OOO Il Castello Chiaramontano di Fa-
vara ospita oggi il convegno/mostra
sulla rigenerazione urbana sosteni-
bile su iniziativa dell’Ordine degli Ar-
chitetti e della Fondazione Architetti
nel Mediterraneo – Agrigento. Si par-
lerà di politiche di gestione del terri-
torio adottate negli ultimi 50 anni che
hanno puntato ad un’espansione
edilizia sovradimensionata. (*ACAS*)

0 Rassegna «Euterpe»
Sul palco 18 orchestre
Oggi la premiazione
OOO Si conclude oggi ad Agrigento la
rassegna «Euterpe, Mediterraneo in
Musica» che quest’anno giunge alla
tredicesima edizione. In programma
la cerimonia di premiazione alle 17
presso le Case Sanfilippo in via Pa-
noramica dei Templi. Protagoniste
le orchestre di 18 istituti scolastici
provenienti da varie regioni italiane.
(*ACAS*)

Riky Ragusa
con il sitar
indiano
a S. Elisabetta

OOO La vetta del monte Guastanella
a Santa Elisabetta ospita oggi alle
17,30 il concerto di Riky Ragusa con
il sitar indiano, strumento unico
nel suo genere, in frequenza aurea
432 hz. Un luogo magico per uno
spettacolo caratterizzato da suoni
ancestrali provenienti da un antico
strumento appositamente accor-
dato per riprodutte la cosiddetta
«frequenza aurea». Suoni miscela-

ti con lo spazio e il tempo: il tram-
polino del risveglio della mente e
dell'equilibrio. Ritrovo alle 16 all'in-
gresso di Santa Elisabetta. Gli spe-
leologi Raimondo Capraro e Calo-
gero Rizzo guideranno i parteci-
panti nel sito archeologico tra mi-
tologia e natura. Alla discesa ci sarà
una degustazione di prodotti tipici.
Informazioni al 338/4931858.
(*ACAS*)

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2VudG9ub3ZlIyMjMWI2MDI0ZjItMThiMy00ZGIxLTk3YjQtZGE2ZDExYjZlZTQyIyMjMjAxNy0wNi0xNFQxMTo0MzoxNSMjI1ZFUg==


