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LA REPUBBLICA – GENOVA  
"Bevi finché ti reggi in piedi". L'invito shock a una festa di liceali  
Davanti alle scuole diffuso uno sconcertante cartoncino per un party all'Albikokka il locale di 
Quarto diventato famoso per aver ospitato Ruby Rubacuori e i suoi spettacolini 
di DONATELLA ALFONSO  
(01 maggio 2013) Immagine sul fronte del biglietto d'invito: l'omino in abito scuro che barcolla 
con una serie di bottiglie ai piedi e facendo ondeggiare la cravatta ha la testa, con ciuffo bianco 
e nero, di una puzzola da cartoni animati, dall'aria già obnubilata. Giri il cartoncino e vedi che 
la suddetta puzzola umanizzata è crollata a terra. "Drunk like a skunk  -  The last man 
standing" (Ubriaco come una puzzola, che in slang suona anche come un più generico 
"mascalzone" o giù di lì), seguito dall'avvertimento "l'ultimo che resterà in piedi" è l'opinabile 
invito diffuso nei giorni scorsi davanti a numerose scuole superiori cittadine e relativo ad una 
festa studentesca in programma ieri sera all'Albikokka, il locale di Quarto diventato famoso 
perché durante le passate gestioni ospitava Ruby Rubacuori e i suoi spettacolini (per i quali è 
stato processato il compagno ed ex titolare del locale Luca Risso), oltre che essere finito nel 
mirino degli "acquisti" dell'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito.  
Una festa per liceali all'insegna del bevi finché scoppi, insomma? "Ma no, è che l'immagine 
attira; e poi il riferimento è relativo al fatto che a fare da sponsor della serata c'è una nota 
marca di birra. Ma da quanto risulta a me, per i ragazzi fino a 16 anni è prevista solo una 
consumazione analcolica " mette le mani avanti Jacopo Martina, organizzatore di eventi 
genovese che cura la promozione della serata. Ma, avverte, "noi ci occupiamo di portare il 
pubblico, e di sapere che tipo di festa è, con che musica, e il dj è molto gradito ai ragazzi. Per 
il resto, quanto accade dentro il locale è di competenza dei titolari: siamo attenti a che non 
vengano venduti alcolici a chi ha meno di sedici anni. Poi, tra i 16 e i 18 non so; però i prezzi 
delle discoteche non invitano certo a bere...". (*)   
Di media, infatti, l'entrata per le feste studentesche nelle discoteche genovesi costano 15 euro 
(a volte gratuiti per le ragazze) e sono comprensivi di una consumazione; quella successiva, 
quale che sia, costa in media dieci euro. A meno che non si tratti di piccoli Paperoni, difficile 
che gli studenti si ubriachino a suon di birrette o shottini. Ammesso che non si vadano a 
"carburare" all'esterno della discoteca, con alcolici comprati in qualche market e tenuti in 
macchina. Secondo Jacopo Martina, difficile che questo capiti ai minorenni "visto che la 
macchina non ce l'hanno"; mentre si assicura che si sono fatte più rigide le norme che 
regolano entrate e uscite dal locale. Resta, ad ogni caso, una certezza: per fare pubblicità ad 
una festa in discoteca, non serve il richiamo né alla musica né ad eventi di qualche tipo. Alletta 
molto di più il richiamo ad una serata di binge drinking, di poter bere compulsivamente solo 
per il gusto di farlo, fino a non poterne più. Povera puzzola, giù per terra in mezzo ai bicchieri 
rovesciati. E mica solo lei, però.  
 
(*) Nota: certo che se un organizzatore di feste giovanili non sa nemmeno che è vietato 
somministrare e vendere alcolici ai minori di diciotto anni e non sedici, siamo messi male. Ci 
vorrebbe qualcuno che glielo spiegasse, magari un ispettore di polizia. .   
 

 
 
BELLUNOPRESS 
Alcol e giovani, le ultime statistiche della Regione  
Aprile è stato proclamato a livello nazionale “Mese della prevenzione alcologica”, con l’obiettivo 
di una più diffusa sensibilizzazione sui rischi per la salute provocati dall’alcol, ritenuto fra le 
principali cause in Europa di mortalità evitabile, disabilità e malattie croniche. A questo 
argomento è dedicato l’ultimo numero di “Statistiche flash”, la pubblicazione periodica curata 
dalla Direzione Sistema Statistico della Regione e consultabile sul sito web 
www.regione.veneto.it,  alla voce “Statistica”, che focalizza l’attenzione soprattutto sul 
fenomeno del bere giovanile. I dati evidenziano la tendenza a un aumento del consumo 
occasionale di alcol, che riguarda oltre il 55% della popolazione tra i 14 e 34 anni, mentre il 
consumo giornaliero rappresenta, per la stessa fascia di età, un comportamento ampiamente 



meno diffuso (13,7%), rispetto al 29,3% della popolazione generale. 
Tra i ragazzi italiani di 15-16 anni, 63 su 100 dichiarano di aver consumato alcol nell’ultimo 
mese, quota che desta preoccupazione, nonostante in Italia sia più contenuta che in altri Paesi, 
del Nord o dell’Est Europa. Elevato anche il dato del Veneto: il 34% dei maschi 15enni dichiara 
addirittura un consumo di alcol settimanale, il 7% perfino giornaliero. Se si guarda al fine 
settimana, la percentuale sale al 49%, simile al dato delle ragazze. Molti giovani associano il 
consumo di alcol al divertimento e all’occasione per dimenticare i problemi; rispetto ai coetanei 
europei, però sono più consapevoli di alcune conseguenze negative del bere, specialmente per 
i danni alla salute, non solo dopo un’ubriacatura, e per i comportamenti a rischio attuabili di cui 
si potrebbero pentire.  
Tra le bevande alcoliche preferite dai giovani c’è sicuramente lo spritz, quasi d’obbligo per l’ora 
dell’aperitivo. Si è diffuso molto anche tra i giovanissimi, non solo per il prezzo contenuto ma 
anche come una moda che fa sentire grandi. Un quindicenne su 4 in Veneto ne fa un uso 
regolare, con una differenza tra maschi e femmine trascurabile. L’aumento di consumo si ha 
soprattutto tra i 13 e i 15enni, età del passaggio dalle scuole medie alle superiori. 
 

 
 
IL TIRRENO  
Notte Bianca e controlli anti alcol Sanzionati 13 locali e 7 persone  
Firenze, 1 maggio 2013 - Sono 13 i locali e 7 le persone sanzionate dalla polizia di Firenze per 
la violazione dell’ordinanza prefettizia volta a contrastare l'abuso di alcol in occasione dei 
servizi straordinari disposti dal Questore di Firenze in concomitanza dello svolgersi della “Notte 
Bianca” fiorentina.  
181 uomini della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia Municipale, del 118 e della Protezione 
Civile, hanno assicurato il regolare svolgimento delle iniziative in programma, con particolare 
riguardo ai controlli sulla vendita di alcolici.  
In ottemperanza alla recente ordinanza “anti alcol” Prot. nr. 32144/12.11.01/2013 del Prefetto 
di Firenze e all’art. 104 della legge regionale nr. 28 del 2005 e succ. mod., a seguito dei 
controlli effettuati sono stati denunciati ex art. 650 c.p. per aver violato il divieto di vendita di 
alcolici tra le ore 21,00 e le ore 06,00 13 locali (minimarket, alimentari, bar) in via dei Neri, via 
del Proconsolo, piazza San Lorenzo, via Guelfa, via Fiesolana, via degli Alfani, via Ghibellina, 
piazza del Grano e via Verdi. Al titolare di un esercizio pubblico di piazza San Lorenzo è stata 
altresì contestata la sanzione amministrativa prevista per aver venduto alcol a minori di anni 
18. 
In merito ai locali sanzionati, il Questore valuterà l’adozione della sospensione della licenza di 
pubblico esercizio e l’eventuale conseguente chiusura ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Sono 
state altresì sanzionate 7 persone, tutte campane, perché dedite alla vendita abusiva di alcol in 
Piazza Santa Croce e in via dei Benci, con sequestro complessivamente di 301 tra bottiglie e 
lattine di birra. Da segnalare, al riguardo, che uno stesso soggetto è stato sanzionato per la 
medesima violazione per ben tre volte nell’arco della nottata, sempre in via dei Benci. 
 

 
NOODS 
Villanova d’asti – Mombaruzzo - Canelli (AS) - Ancora denunce dei carabinieri per 
guida in stato di ebrezza alcoolica.  
01/05/2013 - Ancora denunce dei Carabinieri nei confronti di automobilisti che si mettono alla 
guida dopo aver alzato il gomito. Nella nottata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Compagnia di Villanova d'Asti, durante un servizio di controllo alla 
circolazione stradale, hanno sorpreso un operaio calabrese 26, residente ad Asti che era alla 
guida della sua autovettura in stato di ebrezza alcoolica. 
In Frazione Bazzana del Comune di Mombaruzzo, i Carabinieri del locale Comando Stazione, 
hanno denunciato un macedone 39enne, residente a Fontanile, sorpreso alla guida alticcio. 
A Canelli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno 
sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcoolica un ragazzo 29enne, residente a Nizza 
Monferrato. 



 
 

 
VICENZAPIU’ 
Provoca un incidente e si dà alla fuga. Trovato dalla polizia locale: era ubriaco 
È costata cara sabato sera ad un vicentino di 39 anni la fuga dopo l'incidente. In tarda serata, 
dopo aver provocato in viale Dal Verme un sinistro con il coinvolgimento di un altro veicolo con 
a bordo due persone (entrambe rimaste ferite leggermente), l'uomo è sceso dalla sua Opel 
Zafira per constatare i danni, ma anziché attendere l'intervento della polizia o accordarsi con 
l'altro conducente per la compilazione della constatazione amichevole, è risalito 
repentinamente a bordo per ripartire, seminando peraltro il danneggiato che si era messo 
all'inseguimento. 
Questi è però riuscito a prender nota del numero della targa per segnalarla immediatamente al 
comando della polizia locale.   
In questo modo, una pattuglia è riuscita poco dopo a rintracciare la Zafira nelle vicinanze 
dell'abitazione del proprietario, in zona via Cavalieri di Vittorio Veneto, con l'uomo ancora a 
bordo, peraltro in evidente alterazione per abuso di alcolici. È stato quindi sottoposto 
all'alcoltest, che ha infatti accertato valori superiori di oltre tre volte il limite di legge fissato a 
0,50 grammi per litro.   
Pesanti le conseguenze del comportamento del trasgressore, in particolare per essersi dato alla 
fuga dopo aver provocato un incidente stradale. Nel dettaglio, è stato segnalato all'autorità 
giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con sequestro del veicolo ai fini della confisca. Gli è 
stata inoltre ritirata immediatamente la patente di guida per una sospensione non inferiore ad 
un anno e, infine, gli sono state elevate sanzioni amministrative per 335 euro e decurtati 10 
punti dalla patente.    
 

 
 
IL TIRRENO  
Percorre l’autostrada in bici in preda ai fumi dell’alcol    
LUCCA - Tolleranza zero contro l’abuso di alcol. È uno degli obiettivi della volante per  
preservare la tranquillità ed il riposo delle persone che subiscono gli schiamazzi di avventori di 
locali di intrattenimento che non rispettano le regole di civile convivenza. Alle 10.40 di 
domenica giungono al 113 diverse segnalazioni da Ponte S. Pietro in merito alla presenza di 
molti giovani molesti che uscivano da un locale del posto. Alcuni di loro identificati saranno 
deferiti per ubriachezza molesta. Alle 20.50 la richiesta di intervento arriva da via San Paolino 
dove uno straniero disturba turisti e clienti di locali. L’immigrato va incontro agli agenti urlando 
“Allah è grande” ed altre parole in lingua araba. Bloccato viene identificato e denunciato. Alle 
22.05 il “113” viene tempestato di segnalazioni di un ciclista che “zigzagando” percorre 
l’autostrada da Lucca Est a Capannori creando una situazione di estremo pericolo. Le volanti si 
immettono in autostrada e bloccano il ciclista completamente ubriaco. Si tratta di un immigrato 
clandestino di 23 anni che sarà espulso.  
 

 
L’ADIGE 
Sassi contro le persone, arrestati due tedeschi  
Prima hanno gettato sassi contro le persone, poi sono entrati in Chiesa e hanno sporcato e 
fatto danni. Due uomini di 27 e 30 anni residenti in Germania sono stati  
arrestati oggi verso le 12 dai carabinieri. Il fatto è accaduto alla festa di Ravina, i due sono 
stati arrestati con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il 
trentenne, trovato in possesso di un coltello proibito, è stato accusato di porto abusivo d’arma. 
Entrambi erano alterati dall’alcol 


