
 
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
“LA NOSTRA CITTÀ NON HA BISOGNO DI STORDIRSI CON LA "VITA MONDANA, 
SPECIALMENTE NOTTURNA", SEMMAI DI SVEGLIARSI E TROVARE SPAZI, 
ANCHE DIURNI,  PER LA CREATIVITÀ E PER LA BELLEZZA.” 
  
http://www.anconatoday.it/politica/commissione-movida-m5s-ancona.html 
Una commissione sulla "movida", per il M5S è un fatto imbarazzante 
Il Movimento 5 Stelle anconetano si esprime sulla nuova commissione 
e arriva a questa conclusione dopo un ragionamento sul concetto 
stesso di "movida" 
Redazione 
27 luglio 2018 11:43    
"Da oggi, e per il prossimo quinquennio il Comune di Ancona avrà una 
Commissione consiliare, la quinta, che si occuperà, anche, di movida. Abbiamo 
tentato di emendare la proposta chiedendo di cancellare il termine perché lo 
riteniamo incongruo rispetto l’interesse sicuramente più ampio di tutto ciò che 
fa socialità, cultura, arte, creatività. E' quanto fa sapere il Movimento 5 Stelle 
anconetano che arriva a questa conclusione dopo un ragionamento sul 
concetto stesso di "movida". 
"Cos’è  la movida? Storicamente è intesa come il particolare clima di vitalità 
sociale, culturale e artistica, caratteristico della Spagna degli anni intorno al 
1980, da poco ritornata alla democrazia. "Movida" in spagnolo significa 
animazione, nella accezione più nostrana significa: vita mondana, specialmente 
notturna, caratteristica delle grandi città. La accezione nostrana la riteniamo 
imbarazzante se inserita, nero su bianco, tra le materie di una commissione 
consiliare che dovrebbe occuparsi di: Cultura, Sport, Turismo, Teatri e Politiche 
Giovanili. La nostra città non ha bisogno di stordirsi con la "vita mondana, 
specialmente notturna", semmai di svegliarsi e trovare spazi, anche diurni,  
per la creatività e per la bellezza. 
 
  
PAESE CHE VAI, MOVIDA CHE TROVI 
  
http://www.ilgiornale.it/news/milano/patto-movida-i-locali-su-orari-e-lotta-
allalcol-1559095.html 
"Patto movida" con i locali su orari e lotta all'alcol 
Chiara Campo - Sab, 28/07/2018 - 10:12 
Chiusura dei dehors all'una, salvo che gli esercizi interessati a sforare «si 
dotino di ombrelloni in tessuto fonossorbente», apparecchi alcol test davanti ai 
bar da asporto che continuino a distribuire drink dopo la mezzanotte, incentivi 
ai locali «virtuosi». 
Il Consiglio del Municipio 1 ha approvato nei giorni scorsi un «Patto per azioni 
concordate nella aree della movida», prodotto mettendo intorno al tavolo 
comitati dei residenti e gestori dei commercianti. La proposta che la zona vuole 
sottoporre alle associazioni di via dei commercianti riguarda in particolare le 



aree ad alta concentrazione di locali del centro, quindi Brera, Garibaldi, 
Sempione e Ticinese, ma anche quei «singoli esercizi» isolati che attraggono il 
popolo della movida (e creano proteste da parte dei residenti). 
Ad oggi non sono più in vigore le vecchie ordinanze che impedivano ad 
esempio la distribuzione di bevande in bicchieri di vetro fuori dai locali o 
fissavano orari tassativi di chiusura. L'ordine del giorno votato in zona 
sottolinea però che «dopo un periodo di autogoverno è da annotare come 
parecchi esercizi hanno mantenuto orari simili a quelli delle ordinanze, magari 
con qualche aumento di tempo, e hanno proseguito nel non utilizzo del vetro 
per i contenitori». É «evidente però che persistono problemi di convivenza 
urbana». Il Patto quindi dovrebbe impegnare i locali a contenere i rumori e a 
non farsi «concorrenza sleale» sugli orari. Gli esercizi che aderiscono «si 
impegnano a osservare chiusura alle ore 2 per il locale e l'una per lo spazio di 
plateatico, se si dotano di ombrelloni in tessuto fonoassorbente o altri mezzi di 
contenimento del rumore l'orario potrà essere valutato secondo i luoghi». 
Impegno a «non vendere sottocosto o con offerte speciali e promozioni alcolici 
e superalcolici, a usare bicchieri di plastica, gomma, carta o lattina per asporto, 
a interrompere la vendita per asporto di alcol dalle 24 alle 6 o ad avere dopo le 
24 apparecchi per l'alcol test». I locali devono avere almeno un addetto alla 
clientela dal giovedì al sabato e vigilare sul divieto di somministrare alcol ai 
minorenni o a chi è già in stato di alterazione. Il Comune si impegna a 
predisporre pattugliamenti dei vigili, promuovere l'installazione di wc chimici e 
iniziative nelle aree di movida. Per il consigliere di centrodestra Filippo Jarach 
che ha bocciato l'odg «gli incentivi sono insufficienti, nel momento in cui si 
chiede uno sforzo ai locali bisogna ad esempio garantire sconti Cosap o un'ora 
di attività in più all'interno se chiudono il dehors all'una». 
 
  
https://www.rivieraoggi.it/2018/07/27/267924/vandalismo-e-bivacco-sulle-
spiagge-vogliamo-rispetto-delle-regole-piu-vigilanza-e-tassa-sulla-movida/ 
Vandalismo e bivacco sulle spiagge: “Vogliamo rispetto delle regole, 
più vigilanza e tassa sulla Movida” 
DI LEONARDO DELLE NOCI — 
27 LUGLIO 2018 
Giuseppe Ricci, Itb Italia, afferma: “Siamo arrivati ai limiti della sopportazione. 
Chiediamo anche il prolungamento dell’orario del parcheggio a pagamento sul 
lungomare solo per gli avventori dei locali” 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Abbiamo indetto questa conferenza stampa 
per le continue segnalazioni che riceviamo da vari giorni. Lettini e ombrelloni 
danneggiati, bottiglie (birra e vodka) e damigiane (vino) abbandonate, 
sporcizia e vomito. Questo è ciò che molti gestori trovano la mattina 
all’apertura presso i propri stabilimenti. E non solo. Gente che bivacca, ubriaca, 
sulle sdraio. All’alba del 24 aprile lo storico bagnino ‘Bistecca’, Pietro Rosetti, è 
stato aggredito da un gruppetto ed è caduto in acqua continuando a subire le 
vessazioni. Soltanto il pronto intervento di qualche operatore, nei paraggi per 
l’apertura dei concessionari, ha evitato il peggio facendo fuggire gli sbandati. 
Tutto ciò è inaccettabile. E’ ora di dire basta. Viene danneggiata la città, non 
solo i concessionari”. 



Così apre la riunione indetta allo chalet Stella Marina di San Benedetto il 
presidente di Itb Italia, Giuseppe Ricci, accompagnato da qualche titolare degli 
stabilimenti sambenedettesi: “Ci sono regole che non vengono rispettate. A noi 
piacerebbe il ripristino dell’accesso in spiaggia dall’una alle cinque ma non 
essendo possibile c’è comunque un regolamento che ci dovrebbe tutelare ma 
non è così invece: è vietato, nello stesso orario, utilizzare le attrezzature degli 
chalet ma è chiaro che ciò non avviene viste le ultime segnalazioni. L’utilizzo è 
ammesso solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Al mare 
bisognerebbe andarci solo per passeggiare e invece…”. 
Il presidente dell’Itb Italia racconta: “Noi abbiamo creato dei cartelloni che 
ricordano questi divieti e qualsiasi gestore può ritirarlo allo chalet Stella Marina 
per poi porli negli appositi spazi ma sappiamo che non basta. Vorremmo 
cartelli permanenti, come succede in America, dove all’avventore vengono 
ricordate regole e sanzioni in caso di trasgressioni. Inoltre chiediamo più 
vigilanza. Quella privata talvolta non basta perché non possono operare 
direttamente e a volte, purtroppo, giungono a fattaccio già avvenuto. 
Chiediamo una pattuglia che perlustri le spiagge soprattutto nei fine settimana 
e nel periodo notturno. Dall’una fino all’alba le spiagge diventano terre di 
sbandati e non va bene – aggiunge Giuseppe Ricci – chiediamo anche di 
snellire la burocrazia: quando accadono atti vandalici o furti, il solo denunciare 
ci toglie una giornata di lavoro e tanti di noi, rassegnati, rinunciano ad andare 
in Questura nonostante subiscano fatti gravi”. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.castedduonline.it/cagliari-giovani-ubriachi-e-risse-alla-marina-
colpa-dei-market-che-vendono-alcolici-a-ogni-ora/ 
Cagliari, giovani ubriachi e risse alla Marina: “Colpa dei market che 
vendono alcolici a ogni ora” 
Rumore, ma non solo: è dovuta intervenire un'ambulanza del 118 dopo 
un litigio tra alcuni giovani che hanno esagerato con gli alcolici. La 
denuncia, con tanto di video, del barista Sandro Mascia 
Di Paolo Rapeanu  
27 luglio 2018 
La sirena di un’ambulanza aumenta i decibel, già alti, nel rione portuale della 
Marina. Erano circa le 3 di notte quando un’ambulanza del 118 è intervenuta in 
piazza San Sepolcro, in seguito a quello che sarebbe stato un litigio, sfociato in 
rissa, tra alcuni giovani che avevano esagerato con l’alcol. C’è un’ordinanza del 
Comune, che vieta la vendita di qualunque tipo di alcolico dopo le 22, ma non 
tutti la riapetterebbero. La denuncia, con tanto di filmato pubblicato sul suo 
profilo Facebook, arriva da Sandro Mascia, storico barista di via Barcellona. 
 “Questo è  quello che succede quando si fanno aprire market stranieri senza 
scrupoli che vendono alcool a prezzi stracciati a ragazzini scatenati. Fateli 
aprire e non controllate, si vi portano voti ma poi questi teppisti si fanno male 
e si prendono a bottigliate.  Poi la colpa sono i locali chiusi da ore. I locali 
aperti da decine di anni vero? Facile prendersela con noi”. 
 



  
PSEUDO INIZIATIVE DI PREVENZIONE 
  
https://www.piacenza24.eu/no-allalcol-no-alle-droghe-unione-commercianti-
tra-i-giovani-per-un-divertimento-sicuro/ 
 “No all’alcol, no alle droghe”, Unione Commercianti tra i giovani per 
un divertimento sicuro 
28 LUGLIO 2018 
 “No all’alcol, no alle droghe…si al divertimento sicuro” con questo slogan il Silb 
di Piacenza, Associazione Italiana Locali da Ballo aderente alla Confcommercio 
Piacenza, vuole rilanciare la propria battaglia di sensibilizzazione non solo 
contro gli stupefacenti ma anche a sostengo di consumo moderato, 
consapevole e responsabile degli alcolici. 
 “Non è la prima volta che facciamo questo tipo di attività – commenta Roberto 
Carbonetti, presidente Silb Piacenza – E’ da qualche anno infatti che la nostra 
Associazione, in collaborazione con importanti enti e istituzioni del territorio 
che ringrazia ancora una volta per la loro fattiva partecipazione al progetto, 
lavora con impegno in difesa di un divertimento sano, sicuro e senza 
sballo.”(*) 
L’iniziativa vedrà coinvolto il Silb, con la propria unità mobile e il proprio 
personale anche qualificato, a partire dal 20 luglio e fino all’8 settembre pv in 
un calendario che di volta in vita farà tappa davanti ai locali di Piacenza e 
Provincia. 
 “I ragazzi che spontaneamente si fermeranno presso la nostra unità – 
aggiunge Carbonetti – verranno sottoposti ad un primo test e sarà consegnato 
loro un braccialetto di riconoscimento che permetterà di identificarli a fine 
serata per poterli quindi sottoporre al test e verificare cosi lo stato psicofisico e 
il tasso alcolemico. A coloro che avranno superato il test verrà riconosciuta una 
consumazione gratuita e analcolica presso il locale, mentre gli altri potranno 
riposarsi presso l’unità mobile e ristorarsi con acqua e caffè. 
 “No all’alcol, no alle droghe..si al divertimento sicuro” e un’iniziativa realizzata 
da Silb Piacenza con il patrocinio di Prefettura, Comune di Piacenza, Provincia 
di Piacenza, in collaborazione con Confcommercio Piacenza Unione 
Commercianti. 
CALENDARIO USCITE PROGETTI SILB “DIVERTIMENTO SICURO” 
27 -28 luglio PARADISE 
NAXOS 
LAGHI DI TUNA 
BOAT 
3 – 4 agosto PARADISE 
DISCOTECHE DELLE PRIVINCIE 
  
(*) NOTA: un divertimento sano, sicuro e senza sballo si ha solo senza droghe 
e senza bevande alcoliche! Il bere responsabile non esiste: nessuno berrebbe 
responsabilmente una sostanza cancerogena! 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 



  
http://www.veneziatoday.it/cronaca/schianto-moto-cocaina-omissione-
soccorso.html 
Si schianta in moto, poi abbandona la passeggera ferita a terra lungo 
la Romea. Aveva preso cocaina e alcol 
E' successo a Chioggia. Un 22enne della provincia di Padova arrestato 
dai carabinieri: dopo l'incidente si era nascosto tra la vegetazione, la 
ragazza che era con lui è stata operata 
La redazione 
27 luglio 2018 13:23    
Guida sotto l'effetto di droga e alcol, causa un incidente e poi non presta 
soccorso all'amica. Protagonista della vicenda un 22enne della provincia di 
Padova che è stato arrestato la mattina di giovedì dai carabinieri del reparto 
Radiomobile di Chioggia Sottomarina. Il giovane, preso in flagranza di reato, 
deve rispondere della mancata assistenza nei confronti di persona coinvolta in 
incidente stradale. 
Schianto sulla Romea 
Il fatto è successo durante la notte precedente, lungo la statale Romea, 
all’altezza del chilometro 85+300. Il padovano stava guidando la sua moto con 
un'amica 18enne, di Chioggia, seduta sul sedile posteriore. All'improvviso, 
probabilmente a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del mezzo, 
rovinando a terra. A quel punto, anziché prestare soccorso alla passeggera, si 
è allontanato lasciandola sul posto. Sono stati gli automobilisti di passaggio a 
chiamare il 118: la ragazza è stata portata all'ospedale locale e lì operata e 
ricoverata per una frattura alla spalla destra. 
Arrestato 
Il conducente della moto è stato trovato dai carabinieri alle prime luci del 
giorno, nascosto tra la vegetazione a lato strada. Si è scoperto che guidava 
con la patente sospesa per guida in stato d’ebbrezza, dopodiché, sottoposto ai 
controlli del caso, è risultato positivo all’assunzione di cocaina e sostanze 
alcoliche. Il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro, mentre l'arrestato è 
stato messo ai domiciliari. Al processo per direttissimo è stata convalidata la 
misura precautelare. 
 
  
http://www.h24notizie.com/2018/07/coinvolto-in-un-incidente-con-feriti-a-
fondi-rifiuta-i-controlli-per-alcol-e-droga/ 
Coinvolto in un incidente con feriti a Fondi, rifiuta i controlli per alcol e 
droga 
scritto da redazione il 27/07/2018 alle ore 14:29, in Cronaca, Fondi 
Coinvolto in un incidente con feriti a Fondi, rifiuta i controlli per alcol e droga 
Nella giornata di ieri, giovedì, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno 
deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 40enne. 
L’uomo, ala guida della propria autovettura, dopo essere stato coinvolto in un 
sinistro stradale con feriti, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti 
sanitari dello stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze 
stupefacenti e alcoliche. 
 



  
https://napoli.fanpage.it/ubriaca-e-drogata-al-volante-24enne-si-schianta-
contro-un-muro-e-in-coma/ 
Ubriaca e drogata al volante, 24enne si schianta contro un muro: è in 
coma 
27 LUGLIO 2018  
di Valerio Papadia 
È accaduto sull’isola di Ischia, nel Comune di Forio. Una ragazza di 24 anni alla 
guida di una Smart ha preso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un 
muro: i successivi esami hanno stabilito che guidava sotto l’effetto di alcool e 
sostanze stupefacenti. La 24enne è in coma farmacologico. Nell’incidente sono 
rimaste ferite anche altre due ragazze che erano in auto con lei. 
Gravissimo incidente stradale, alle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 17 
agosto, sull'isola di Ischia, in un tratto di competenza del Comune di Forio: in 
via Provinciale Panza, una ragazza di 24 anni alla guida di una Smart, ha perso 
il controllo della vettura e si è scontrata dapprima in un veicolo in sosta; l'auto 
si è poi avvitata su sé stessa e ha poi concluso la sua corsa contro un muro. 
Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza la 
24enne all'ospedale Rizzoli, dove è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva, 
in coma farmacologico. Dagli esami clinici effettuati, la ragazza è risultata 
positiva all'alcol test e ai cannabinoidi: guidava sotto l'influsso dell'alcol e della 
droga. 
Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile 
della compagnia di Ischia, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per 
stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Nell'incidente sono rimaste ferite, 
anche se per fortuna in maniera lieve, altre due ragazze di 27 e 29 anni, 
originarie di Padova e di Venezia, che viaggiavano in auto con la 24enne. 
 
 


