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NOODS 
Comune di Matera 
Ordinanza sindaco su vendita e consumo bevande alcoliche nelle ore notturne 
18/07/2013 - Il sindaco di Matera, Salvatore Adduce, ha emesso un'ordinanza con la quale si 
vieta, su tutto il territorio comunale, durante le ore serali e notturne, la vendita per asporto di 
bevande in contenitori di vetro e il consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche. 
L'ordinanza, in vigore da sabato, 20 luglio 2013, resterà valida fino al 30 settembre 2013. (*)  
"Come già negli ultimi due anni - afferma il sindaco, Salvatore Adduce - l'ordinanza scaturisce 
dal fatto che in alcune zone, anche centrali della città, l'eccessivo consumo di bevande 
alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, è causa inevitabile di 
schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati 
inoltre dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di bottiglie, lattine e contenitori, 
spesso in frantumi". 
L'assessore comunale alla Sicurezza, Sergio Cappella, in particolare, evidenzia che "in molte 
circostanze le bevande vendute per asporto sono consumate sul suolo pubblico e 
successivamente i contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la 
pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi 
cittadini e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano. 
Per tutte queste ragioni le sanzioni, a seconda delle circostanze, saranno elevate agli esercenti, 
ma anche ai consumatori che dovessero violare questa ordinanza". 
Queste le cinque disposizioni. 
Dalle ore 23,00 fino alle ore 6 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande 
analcoliche ed alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, da parte 
degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori 
automatici, discoteche e attività similari. E' altresì vietata la consumazione, su aree pubbliche o 
private di uso pubblico, delle bevande nei contenitori suddetti ad eccezione della consumazione 
su superfici attrezzate, pubbliche o private,  pertinenti ai locali di somministrazione (sanzione 
da 50 euro per il consumatore e per il commerciante); 
Dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere 
bevande alcoliche per il consumo o l'asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle 
relative superfici attrezzate, pubbliche o private (sanzione da 2.000 a 12.000 euro). Il divieto 
non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne 
autorizzate o comunicate, in cui avviene la somministrazione, durante l'orario di apertura. Tale 
divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di 
fiere, sagre e mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di  
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, 
previamente autorizzate; 
Dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, 
devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo che sia 
diversamente disposto dal questore, in considerazione di particolari esigenze di sicurezza 
(sanzioni da 5.000 a 20.000 euro); 
I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi gli esercizi ove si 
svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali 
o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree 
pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono 
interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 
alle ore 6,00 (sanzioni da 5.000 a 20.000 euro); 
I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere 
alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, 
analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura 
dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita (sanzioni da 
500 euro). 
 



(*) Nota: soprattutto nel periodo estivo vengono emesse ordinanze che vietano, in diversa 
misura, la vendita di alcolici. Si assomigliano un po’ tutte, come pure i risultati sono sempre 
simili. Tra qualche giorno in qualche articolo ci si lamenterà della loro mancata applicazione.  

 
LA NAZIONE 
Vende alcolici fuori orario Titolare di un bar denunciato 
Dall'entrata in vigore dell'ordinanza prefettizia, il 29 aprile scorso, sono stati denunciati 16 i 
titolari di esercizi commerciali 
Firenze 15 luglio 2013 - Vende 14 bottiglie di birra a un cliente violando l'ordinanza prefettizia 
che vieta la vendita di alcolici dalle 21 alle 6. Sorpreso e denunciato dalla polizia un cittadino 
peruviano di 28 anni, gestore del bar dell'associazione 'dopolavoro ferroviario' di via Alamanni, 
a Firenze. 
Complessivamente, sono 29 gli esercizi commerciali controllati ieri sera dalla polizia: in due 
casi, per i quali il questore sta valutando la sospensione temporanea della licenza, e' stato 
accertato il mancato rispetto dell'ordinanza anti-alcol. 
Le verifiche sono state eseguite in particolare nelle zone di piazza Santa Croce, San Lorenzo, 
nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, piazza Sant' Ambrogio, via 
Ghibellina, via Guelfa e via Palazzuolo. 
Dall'entrata in vigore dell'ordinanza, il 29 aprile scorso, sono 16 i titolari di esercizi commerciali 
denunciati. Inoltre, cinque esercizi sono stati multati per aver venduto alcol a minori di 18 
anni, mentre un titolare e' stato denunciato uno per averlo venduto a minori di 16 anni. Sei i 
provvedimenti di sospensione temporanea della licenza emessi dal questore. 

 
LA REPUBBLICA 
Dieci giovani in coma etilico "Serve una tassa per soccorso-ubriachi" 
Maxintervento davanti ad una discoteca a Laigueglia. Il coordinatore del gruppo 
'SoccorritoriAlassio' propone un ticket agli ubriachi che chiedono il trasporto in ambulanza  
di FILIPPO MONTELATICI 
(18 luglio 2013) Tassare il trasporto in ambulanza di chi viene soccorso perché ubriaco: la 
proposta arriva da Marco Forno, coordinatore del gruppo di volontari 'SoccorritoriAlassio'. 
L'idea è nata dopo il maxintervento della scorsa notte in cui il gruppo di volontari ha soccorso 
in una discoteca di Laigueglia una decina di giovani in preda ai fumi dell'alcol trasportandoli 
cinque all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e altrettanti al Santa Maria di Misericordia di 
Albenga tra cui una ragazzina di appena 16 anni, ai limiti del coma etilico, trovata in uno dei 
bagni del locale. (*)  
"Ci terrorizza pensare che quei giovani avrebbero potuto mettersi alla guida di motorini o 
scooter - spiega Forno - causando un grave pericolo, oltre che per se stessi, anche per pedoni 
ed automobilisti ignari ed innocenti. Il trasporto per casi di eccesso di droga ed alcol deve 
essere addebitato al paziente".  
I proventi della tassa, secondo la proposta di Forno, verrebbero destinati al finanziamento di 
un fondo a favore delle vittime della strada e di iniziative di prevenzione.  
Una simile soluzione era stata ipotizzata in Veneto per cercare di limitare ai soli casi di 
emergenza gli elisoccorsi da effettuare in montagna, troppo spesso usufruiti da camminatori 
stanchi piuttosto che da persone realmente in difficoltà.  
 
(*) Nota: organizzare movide alcoliche e poi tassarne le conseguenze è contraddittorio. I 
problemi alcol correlati sono il risultato di azioni socio-culturali e individuali. Intervenire 
solamente su chi beve è troppo sbilanciato sul versante individuale.  
 

 
 
NOODS 
“Bevo, ballo ma non sballo”: dai giovani Coldiretti invito a qualità e moderazione 
FIRENZE, 18/07/2013 - "Bevo, ballo, ma non sballo" e "Giovani Di-Vini", due iniziative e un 
comune denominatore: la promozione della cultura del vino e del buon vivere e la 
valorizzazione dei prodotti del territorio. Sono state presentate oggi durante una conferenza 
stampa alla quale ha preso parte l'assessore all'agricoltura della Regione Toscana, Gianni 
Salvadori. Promosse da Coldiretti Giovani Impresa Firenze - Prato in collaborazione con la 



Regione Toscana ed il Comune di Greve in Chianti le due iniziative si terranno in occasione 
della prima Festa degli imprenditori agricoli under 40 di Firenze e Prato in programma venerdì 
19 luglio, in Piazza Matteotti, a Greve in Chianti. 
 L'evento dal titolo Giovani Di-Vini (venerdi 19 luglio a partire dalle ore 18) nasce come 
momento di offerta, promozione e conoscenza dei prodotti del territorio frutto dell'attività dei 
giovani imprenditori di Coldiretti Firenze e Prato. Saranno attivati sei punti di degustazione e 
ciascuno servirà a presentare prodotti e vini nel giusto abbinamento. Dal cuore del Chianti i 
giovani viticoltori lanciano un messaggio ai loro coetanei: "Bevete bene, ovvero con 
moderazione e scegliendo prodotti di qualità." E proprio per incentivare l'uso corretto del vino 
nasce l'iniziativa "Bevo, ballo ma non sballo", riservata agli over 18 e under 40. Prima di 
lasciare la manifestazione (che prevede anche spettacoli e intrattenimenti musicali jazz e 
blues) e di riprendere l'auto i partecipanti, maggiorenni ma under 40, saranno invitati a 
sottoporsi all'alcool test. Chi risulterà negativo riceverà in omaggio una bottiglia di vino messa 
a disposizione dai giovani produttori presenti in piazza: ognuno potrà berla a casa propria, in 
tutta sicurezza, per una serata piacevole con gli amici. (*) Inoltre, per educare meglio i ragazzi 
al bere sano e intelligente, saranno coinvolti un sommelier e un nutrizionista che in modo 
simpatico e divertente sapranno guidare tutti in un corretto rapporto con l'alcool.  
 "Due belle iniziative - ha commentato l'assessore all'agricoltura della Regione Toscana, Gianni 
Salvadori - che hanno la duplice valenza di valorizzare il territorio e i suoi prodotti di qualità, a 
cominciare dal vino, ma anche di contribuire ad una azione di sensibilizzazione importante 
verso il bere consapevole, e naturalmente, moderato. Come Regione siamo ben lieti di 
sostenerle entrambe, perchè rientrano in pieno negli obiettivi della nostra politica e tantopiù 
perchè vengono dai giovani agricoltori. I giovani, che oggi, sempre di più e con sempre 
maggiore entusiasmo, stanno riscoprendo l'agricoltura come scelta di vita e di lavoro, ne 
riscoprono in questo modo anche i valori e li trasmettono ai loro coetanei. E' questo un modo - 
ha concluso Salvadori - per affermare con efficacia quella cultura della qualità, del buon vivere 
e della sostenibilità (anche nel bere) che ci è stata tramandata e che oggi rappresenta una 
delle migliori risorse della nostra Toscana." 
 
(*) Nota: produttori di vino organizzano una promozione di vino, offrono vino da bere e a chi 
ha bevuto poco vino alla fine regalano una bottiglia di vino. Secondo voi una simile iniziativa 
ha a che fare con la promozione della salute o del vino?  

 
LEGGO 
CHIUDE IN CASA I GENITORI ANZIANI: IL PADRE CERCA DI SCAPPARE, MA 
PRECIPITA E MUORE 
MONZA Giovedì 18 Luglio 2013 - Rinchiudeva gli anziani genitori in casa quando andava a 
lavorare. Il padre 78enne, cercando di uscire, si è calato dal balcone con un filo dell'antenna 
ma è caduto ed è morto. La figlia, Antonella C., di 48 anni, è stata arrestata dai carabinieri di 
Muggio per maltrattamenti, sequestro di persona ed omicidio colposo. 
La donna ha raccontato alla polizia che l'abitudine di chiudere i genitori in casa era nata per 
«proteggerli» e per evitare che il padre andasse a bere alcolici al bar. La madre, di 74 anni, è 
invece invalida al 100 per cento e impossibilitata a muoversi. Il 16 luglio scorso Antonella C. 
era uscita per andare a lavoro in una ditta di pulizie, chiudendo come al solito la porta 
dell'appartamento al secondo piano in via della Repubblica, a Muggiò. 
Non potendo uscire di casa, il padre Gino ha allora tentato di calarsi dalla finestra con il cavo 
dell' antenna precipitando al suolo e morendo poco dopo il trasporto all'ospedale di Monza. È 
stato proprio il cavo pendente a insospettire i carabinieri, che una volta entrati nell' abitazione 
hanno scoperto lo stato di degrado in cui versava. Infine le indagini hanno permesso di 
accertare che lo stato di abbandono e il tentativo di fuga dell'anziano erano conseguenza del 
comportamento della figlia. la donna è ora accusata di omicidio colposo, maltrattamenti in 
famiglia e sequestro di persona. 

 
CORRIERE DI COMO 
Ubriaco alla guida dell’autobus. A processo autista di 47 anni     
Sulla linea Como-Varese  



GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2013 - Si era messo alla guida di un autobus di linea lungo la tratta da 
Como a Varese, il 23 ottobre del 2010.  Ma prima aveva alzato decisamente il gomito, tanto da 
scatenare il panico tra i passeggeri che si lanciarono fuori dal torpedone.  
L’uomo, un 47enne di Olgiate Comasco, è così finito a processo in quanto i test dei carabinieri 
rilevarono una presenza di alcol nel sangue di 2,69, con il limite posto a 0,50. Quindi, più di 
cinque volte oltre il consentito. Ieri si è svolta la prima udienza, e in aula è stato sentito il 
responsabile del deposito di Solbiate, dove l’autista condusse il bus fermando la corsa senza 
mai giungere a Varese. «Non riusciva nemmeno a parlare - ha ricordato il collega davanti al 
giudice - Lo trovai riverso sul volante, mi disse che non stava bene e accanto aveva una 
scatola di mentine completamente vuota. Lo invitai ad andare in ufficio e lui fece fatica ad 
alzarsi dal sedile di guida e a fare gli scalini. Poi, appena dentro l’ufficio, mi arrivò una 
telefonata dei carabinieri che mi chiesero di trattenere l’autista perché era in arrivo una 
pattuglia».  
Come testimone è stato sentito anche un militare dell’Arma oggi in pensione che all’epoca dei 
fatti effettuò i test dell’alcol sul 47enne.  
«Mi ricordo il primo: 2,69. Era conciato male. Mi ricordo di una persona completamente 
ubriaca». Il giudice ha poi rinviato l’udienza al 30 ottobre. Quel giorno spazio alle conclusioni 
dell’accusa, all’arringa dell’avvocato Rita Mallone e alla sentenza. 

 
AREZZO OGGI 
ATTUALITÀ 
Picchia i carabinieri perchè lo fermano due volte trovandolo ubriaco 
Protagonista un 45enne di Sinalunga 
18/07/2013 - Fermato per un controllo mentre si trova accanto alla sua moto in evidente stato 
di ubriachezza, fa finta di farsi venire a prendere ma risale in moto e si allontana. Fermato 
nuovamente dai carabinieri mentre è in sella alla moto, si scaglia contro i militari picchiandoli. 
L'episodio è accaduto a Farneta nel cortonese, l'uomo fermato è un 45enne residente a 
Sinalunga che è stato arrestato per resistenza e lesioni. Il pm Francesco Bianchi ha chiesto la 
custodia in carcere ottenendo dal giudice Gianni Fruganti l'obbligo di dimora. Il processo, dopo 
la richiesta dei termini a difesa, è stato rinviato al 25 luglio. 

 
IL RESTO DEL CARLINO 
Ubriaco alla guida si scaglia contro i carabinieri, arrestato avvocato 
L'uomo è stato fermato dai militari mentre, a bordo della sua auto, percorreva via Granita di 
Jesi 
Ancona, 18 luglio 2013 - Un avvocato della provincia di Ancona, A.B., 56 anni, è stato 
arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L'uomo, 
finito in manette la scorsa notte, e’ stato anche denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi 
all’alcoltest. Dopo la richiesta da parte delle forze dell'ordine si è messo a ingiuriare i 
carabinieri e si e’ scagliato contro di loro ferendone uno a una mano. Sul posto e’ arrivata 
anche una pattuglia della polizia. 
Il 56enne è stato fermato dai militari mentre a bordo della sua auto percorreva, in evidente 
stato di ebbrezza, via Granita di Jesi. Il pm di Ancona Rosario Lioniello ha disposto che 
l’avvocato fosse trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima. 

 
ALTARIMINI 
Troppo alcol, coniugi litigano e intervengono i Carabinieri 
18 Luglio 2013 - Nella notte tra mercoledì e giovedì i Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea 
Marina sono intervenuto in via Italia dove una coppia di coniugi, 40enni di Longiano (FC), dopo 
una serata trascorsa nei locali, hanno avuto una discussione animata, forse scaturita da una 
incomprensione a seguito di abuso di bevande alcoliche da parte di entrambi. I militari, giunti 
sul posto, hanno trovato solo la donna che ha riferito di essere stata percossa ed abbandonata 
dal marito, allontanatosi poi a bordo dell’autovettura della coppia. Diramate le ricerche 
dell’auto, il mezzo è stato rintracciato pochi minuti dopo da una pattuglia della Polizia 
Municipale di Bellaria nella località Cagnona. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla 
Procura della Repubblica di Rimini, poiché sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale alla 
guida dell’auto in stato di ebbrezza. 

 



ALTARIMINI 
Rimini: Marina centro, Marocchino ubriaco dorme sopra auto di lusso 
18 Luglio 2013 - Mercoledì notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di un 
servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su richiesta del guardiano di un noto albergo 
di Marina Centro, poiché aveva avuto una discussione con un extracomunitario ubriaco. Sul 
posto i Carabinieri accertavano che un marocchino 27/enne, a causa del suo stato psichico 
alterato per abuso di bevande alcoliche, stava riposando comodamente sul cofano di una 
lussuosa auto in sosta di un cliente dell’albergo. L’auto non presentava danni apparenti. 
L’ubriaco rifiutando l’eventuale intervento di una autoambulanza, si scusava con il guardiano 
dell’hotel allontanandosi. 
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