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IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE CONTENGONO ALCOL, UNA DROGA 
CANCEROGENA, SOCIALMENTE ACCETTATA E VENDUTA SENZA PROBLEMI. 

http://tvg-news.blogspot.it/2017/04/i-giovani-e-lalcol.html  

I GIOVANI E L'ALCOL 
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La mente offuscata rende felici. Per gli adolescenti, l'alcol è un modo per allontanare i problemi, per 
aggirare i limiti imposti dalla realtà e per entrare in un mondo che offre sensazioni più piacevoli. 
L'adolescenza è un momento particolarmente vulnerabile nella vita di una persona, è un momento di 
"transizione" tra la perdita dei genitori come educatori primari e la ricerca o l'incontro con altre 
figure, desideri e sensazioni nuove. 

A tutto questo si aggiunge anche il confronto con un mondo che sta diventando sempre più 
complesso e difficile da vivere. Vi sono anche una "raffica" di pubblicità sugli alcolici fatte solo per 
vendere il prodotto. Alcune di queste invitano i giovani a consumare, ad esempio la birra, facendo 
intendere che c'è più gusto se fatto tutti insieme. Gli adolescenti iniziano ad affrontare il mondo 
dell'erotismo, degli incontri sessuali e in molti casi lo fanno con paura. Spesso si trovano anche di 
fronte a vere e proprie cerimonie di iniziazione da parte degli amici più grandi, fatte per segnare il 
passaggio simbolico dalla fanciullezza al "mondo adulto", che in molti casi, non sono in grado di 
affrontare nel modo più corretto. Dunque, nella nostra cultura attuale, fatta di timori ed incertezze, 
l'alcol può diventare per gli adolescenti un "comodo rifugio" per affrontare i problemi ed i timori. Il 
giovane può vedere nell'alcool un modo per essere più sciolto e più coraggioso, non essendo 
consapevole dei rischi a cui va incontro. 

Inoltre, l'alcol è una droga socialmente accettata che viene venduta senza problemi. Come abbiamo 
detto prima dà forza e coraggio per i primi incontri sessuali tanto desiderati quanto temuti. Ed a 
questo si aggiungono scenari come una discoteca o un qualsiasi posto per farsi una "bottiglia" in 
compagnia che diventano, attraverso l'ubriachezza, un occasione per sentirsi grandi e pensare che 
stanno facendo cose da adulti. L‘alcool è dunque un reale pericolo per i nostri giovani ed è compito 
dei genitori, della scuola e dei media vigilare sui di loro. Gli adolescenti invece dovrebbero 
comprendere a fondo quali e quanti possano essere i danni derivanti dal consumo di alcool ed essere 
coscienti soprattutto che chiunque può diventare alcolista senza quasi rendersene conto, smettendo 
di pensare che "queste cose possono capitare solo agli altri". 

Ormai è un dato di fatto i giovani bevono molto. In primo luogo perché in questo modo si sentono 
sicuri, diventano più loquaci, meno timidi e davanti al gruppo di amici acquistano visibilità. Chi non 
beve è considerato un outsider, uno che non trasgredisce e viene ben presto emarginato dal gruppo. 
Passeggiare per la strada o all’interno del locale con la bottiglia in mano o un bicchiere pieno di 
super alcolico diventa uno “status simbol”. Non è necessario conoscersi perché quel gesto racchiude 
il mondo dei giovani dal quale gli adulti sono esclusi. I motivi che spingono i ragazzi ad ubriacarsi 
sempre più spesso sono molteplici. Per prima cosa i giovani per sentirsi indipendenti e più adulti 
devono assumere dei piccoli rischi che gli creano grandi emozioni. Inoltre la capacità del pensiero 
astratto, che si sviluppa con l’adolescenza, porta a contestare e accusare i valori degli adulti tanto 
da arrivare a trasgredire insieme ai coetanei ciò che è vietato, che non si conosce e che è 



considerato pericoloso. Sempre di più poi, le nuove generazioni sono prive di interessi ed obiettivi 
tanto da essere sopraffatti dalla noia e dai sentimenti inutili e la loro autostima è scarsa. A questo 
punto l’alcol diventa un mezzo per superare tutti i sentimenti negativi e sentirsi vivi 
emozionalmente. Sicuramente anche la pubblicità ha un ruolo in tutto questo: chi beve è sempre 
bello trasgressivo, alla moda e piace agli altri. 

 

ANCHE SE NON E’ UNA NOTIZIA DI OGGI, E’ SEMPRE VALIDA: 30 GIORNI DI ASTINENZA DA VINO, 
BIRRA ED ALTRI ALCOLICI… 

http://www.lultimaribattuta.it/60465_belgio-alcol  

IL BELGIO CONTRO L’ALCOL: ECCO LA NUOVA CAMPAGNA DELL’ANTI CANCER 
FOUNDATION 

Politica Società 13/02/2017 - Andrea Decio 

 “Vogliamo solo eliminare il consumo automatico di alcol”, spiega il medico Mathijs Goossens, uno 
dei promotori dell’iniziativa. 

30 giorni di astinenza dall’alcol. È questa iniziativa lanciata nei giorni scorsi dall’Anti-Cancer 
Foundation in Belgio. Un obiettivo determinato e ambizioso, soprattutto se consideriamo che in terra 
fiamminga risiedono 200 fabbriche che producono ogni anno 1500 tipi diversi di birra. La campagna, 
è volta a sensibilizzare i cittadini di fronte all’eccessivo consumo di alcol e a tutti i rischi sanitari che 
ne derivano. 

 “Non vogliamo creare una popolazione che non beva alcol. Non serve. Vogliamo solo eliminare il 
consumo automatico”, afferma il medico Mathijs Goossens. Perchè se un tempo i giovani bevevano 
latte e nesquick, adesso si vive solo di aperitivi e apericene. Insomma, una scusa per bere si trova 
sempre. Orde di adolescenti si danno appuntamento nei supermercati, dove con una decina di euro 
acquistano vodka, rum, gin e altri generi superalcolici. E queste scene sono all’ordine del giorno. 
Difatti, come riportato da Repubblica, “su 3011 adolescenti e giovani tra 16 e 24 anni, emerge che il 
53,6% consuma bevande alcoliche, e tra questi, l’89,6% ha avuto comportamenti di binge drinking 
(ingestione di 5 o più bevande alcoliche in un’unica occasione, almeno una volta a settimana).” 

Goossens, uno dei primi medici a promuovere l’iniziativa, tiene particolarmente a ricordare come 
l’eccessivo consumo di alcol sia una delle prime cinque cause di cancro: “è completamente 
proporzionale: 50% in meno di alcol, 50% in meno di rischio. Non puntiamo ai grandi bevitori, solo a 
gente che beve in maniera occasionale. Gente come te e come me”. 

Durante questa ambiziosissima campagna, molto simile a quelle avviate negli Usa e nel Regno Unito, 
i medici elencheranno ai cittadini i numerosi vantaggi riscontrabili nella diminuzione del consumo di 
alcol. Difatti, oltre a un notevole miglioramento della qualità del sonno, bere qualche bicchiere in 
meno vi farà mantenere una pelle giovane e idratata nel tempo. Senza voler poi considerare il lato 
economico, i gravi problemi di sovrappeso, e l’enorme quantità di incidenti causati dall’eccessivo 
consumo di alcol. Ogni anno, in Europa muoiono oltre 10mila persone in incidenti stradali causati 
dall’abuso di bevande alcoliche. 

Davvero una bella iniziativa quella intrapresa dell’Anti Cancer Foundation: “aprite gli occhi, non le 
bottiglie” si legge su uno dei tanti slogan sul web. E speriamo che i giovani gli diano retta.(*) 

 

  

 



(*) NOTA: e perché solo i giovani? Il cancro colpisce tutti! 

 

….RIUSCITE A STARE UN MESE SENZA BERE? 

http://www.lultimaribattuta.it/64998_alcol-dipendenza  

ALCOL: COME CAPIRE SE HAI UNA DIPENDENZA 

Salute 27/04/2017  

Priscilla Di Zeno 

Riuscireste a stare un mese senza bere? Siete in grado di rinunciare all’ alcol? Bersi una pinta di 
birra regolarmente vuol dire essere alcolisti? 

Domande interessanti. Che per fortuna hanno delle risposte. Stando ai dati il consumo medio di alcol 
in Italia, rispetto agli ultimi dieci anni, sembra in calo ma è in forte aumento il consumo occasionale 
o fuori pasto e l’alcol sembra continuare a rappresentare un grande problema. 

Maria Grazia Movalli, medico e psicoterapeuta responsabile dell’unità funzionale per il trattamento 
della dipendenza presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato a Vice come riconoscere 
un’eventuale problema con l’alcol e come affrontarlo.. 

La specialista spiega che quando parliamo di problemi con l’alcol copriamo casi che vanno dal 
consumo di 5-6 drink in un arco di tempo molto breve, il cosiddetto binge drinking, fino all’estremo 
di chi, invece, consuma alcolici quotidianamente, magari da solo, nell’arco della giornata e che 
ovviamente avrà un quadro sintomatologico diverso. 

Gli aspetti fondamentali che determinano il problema sono: la perdita del controllo, l’incapacità di 
fermarsi, l’assunzione di alcolici in situazioni in cui bere è totalmente fuori luogo o quando bere 
espone a pericoli; il desiderio intenso (il cosiddetto craving) per l’effetto conosciuto dell’alcol, che 
può comparire quando il bevitore incontra uno stimolo come vedere alcolici o altri bere ma anche 
spontaneamente, magari in risposta a un’emozione difficile. Per esempio, sul piano soggettivo, una 
persona può iniziare ad avvertire disagio, sensi di colpa o vergogna perché ha esagerato, ma il 
giorno o la settimana dopo può ritrovarsi nella stessa condizione. Questo potrebbe essere uno dei 
segnali che qualcosa non sta funzionando. 

Un altro aspetto è la questione della tolleranza che si acquisisce andando avanti a bere: ci si può 
rendere conto che, nel tempo, si è diventati quelli che reggono di più. E questo sottende una 
problematica fisica seria, cioè che l’organismo si è abituato e necessita più sostanza per ottenere 
l’effetto desiderato. 

Importanti segnali sono poi le giustificazioni, le scuse che una persona usa per bere un po’, per 
esempio frasi come “non sono un alcolizzato, bevo come gli altri,” oppure “un bel giro di aperitivi 
dopo una giornata così pesante me lo sono meritato…” o ancora, “bevo per dimenticare un litigio.” 
Infine, bere da soli è un importante segnale, soprattutto se lo si fa per colmare vissuti di solitudine o 
tristezza: diventa un problema serio, quando si preferisce una serata in casa da soli, in compagnia di 
una bottiglia, piuttosto che cercare alternative. 

Vi ritrovate in questa descrizione? Dalla dipendenza dall’alcol si può uscire. Fatevi aiutare. 

 

ANCHE CODACONS CHIEDE GIRO DI VITE SU BAR E LOCALI DELLA “MOVIDA” E AVVERTENZE IN 
ETICHETTA COME PER LE SIGARETTE! 



http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews/alcol-giovani-codacons-allarme-movida-
subito-misure-contrasto/  

ALCOL GIOVANI: CODACONS, E’ ALLARME MOVIDA SUBITO MISURE DI CONTRASTO     

13 aprile 2017 

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa: 

(Fonte: Ufficio stampa Codacons) – Alcol, codacons: e’ allarme giovani, subito misure di contrasto. 
Associazione chiede giro di vite su bar e locali della “movida” e avvertenze in etichetta come per le 
sigarette 

E’ allarme giovani in Italia sul fronte dell’alcol. Lo confermano i dati diffusi oggi dall’Istat, secondo 
cui la popolazione giovane (18-24 anni) è quella più a rischio per l’abuso nei consumi di prodotti 
alcolici e quella che beve maggiori quantità di superalcolici. 

 “Servono subito misure di contrasto ad un fenomeno, quello dell’alcol tra i giovani, pericolosissimo, 
perché oltre a creare dipendenze e danneggiare la salute, contribuisce ad incrementare gli incidenti 
stradali – spiega il Presidente Codacons Carlo Rienzi – Chiediamo in particolare un giro di vite nei 
confronti dei locali della “movida”, punto di ritrovo dei ragazzi nelle varie città italiane, dove di 
servono prodotti alcolici senza alcun limite e senza alcun controllo sull’età dei consumatori. 

E’ necessario poi apporre etichette su bottiglie di birra, vino e alcolici in genere, contenenti 
avvertenze che informino i consumatori circa la pericolosità dell’alcol e gli effetti negativi per la 
salute, al pari di quanto già avviene per le sigarette. 

I consumatori, specie i giovanissimi, devono avere informazioni chiare circa il contenuto dei prodotti 
alcolici, i rischi per la salute che derivano dal consumo di bevande alcoliche, e gli effetti collaterali 
legati all’ uso e abuso di alcol. Così – prosegue Rienzi – sarà possibile consentire un consumo 
responsabile e contribuire a ridurre i rischi legati agli eccessi alcolici”. 

 

L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE PER FAR RISPETTARE LE LEGGI SULLA VENDITA E 
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE. 

http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/locali-chiusi-alcol-1.3069764  

FERRARA, ALCOL A MINORI E SLOT MACHINES, 4 LOCALI CHIUSI 

La questura ha disposto chiusure temporanee che vanno dai 7 ai 15 giorni 

27 aprile 2017 

Ferrara, 27 aprile 2017 – Quattro locali chiusi in tre giorni. Questo il risultato dell'azione della 
questura di Ferrara in risposta alla vendita di alcol a minori e all'utilizzo oltre l'orario permesso di 
slot machines. Tutte le sanzioni vanno dai 7 ai 15 giorni. 

Di questi locali, due sono minimarket e si trovano a Ferrara: uno in piazza Ariostea e uno in via 
Armari, entrambi gestiti da bengalesi. Tra i fatti più gravi avvenuti nel locale di piazza Ariostea ci 
sono la vendita di alcol a un minore di 14 anni, fatto accaduto nel 2012 e per il quale nei prossimi 
giorni è prevista l'udienza, e la vendita di birra a due ragazze del 2001. Invece nel negozio di via 
Armari, molto frequentato da giovanissimi perché vicino all'uscita di alcune scuole, è avvenuta la 
vendita di vodka a un minore di 18 anni a cui non è nemmeno stato chiesto un documento 
d'identità. 



Per i due minimarket è stata anche disposta la sospensione della licenza di vendita di alcolici per 
sette giorni come 'avvertimento' a ulteriori sanzioni più importanti e definitive. I maggiori 
frequentatori di questi locali sono proprio i ragazzi più giovani, che si fermano qui a comprare alcolici 
e superalcolici prima di recarsi nei locali notturni. L'attenzione verso questo fenomeno è molto alta, 
tanto più che è stato innalzato da 16 a 18 anni il divieto di vendita e somministrazione di bevande 
alcoliche. 

Sempre a Ferrara è stata chiusa l'attività di un cittadino cinese di 30 anni: la municipale ha 
accertato che nel suo negozio per ben due volte (a febbraio e a marzo) vi erano 6 slot machines in 
funzione in orario non consentito. Infatti, l'amministrazione comunale, impegnata nella lotta alla 
ludopatia, ha disposto che le apparecchiature da gioco debbano essere spente in determinate fasce 
orarie. L'ordinanza è stata pensata proprio per arginare questo fenomeno, che costituisce un grave 
problema di disagio sociale, e per contrastare la frequentazione di questi locali da parte di ragazzi 
molto giovani(*). 

Serrande abbassate per 15 giorni anche per un locale in via Marina a Comacchio, gestito da un 
35enne cinese. La motivazione, in questo caso, è stata la cattiva frequentazione dell'esercizio, in cui 
andavano regolarmente dei pregiudicati, cosa che costituiva un pericolo per la pubblica sicurezza. 

(*) NOTA: potrebbero farlo anche per la vendita di bevande alcoliche! 

 

“UN’INIZIATIVA RIVOLTA AI GIOVANI, PER FRENARE OVE POSSIBILE L’USO DI ALCOL E SOSTANZE 
STUPEFACENTI”. 

http://www.tusciaweb.eu/2017/04/iniziativa-frenare-luso-alcol-stupefacenti/  

“INIZIATIVA PER FRENARE L’USO DI ALCOL E STUPEFACENTI” 

27 aprile, 2017 

Viterbo - Il prefetto Nicolò D'Angelo alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla sicurezza nelle 
discoteche 

Stamani in prefettura, la sottoscrizione del protocollo d’intesa con le associazioni di categoria e gli 
esercenti per le discoteche e il prefetto Nicolò D’Angelo lo sottoscrive anche a Viterbo, dopo averlo 
fatto a suo tempo nella capitale. 

 “A Roma – sottolinea D’Angelo – è già stato utilizzato con risultati, in particolare al Testaccio e in 
altre zone”. Un accordo che parte da quello quadro del ministero dell’Interno nel 2016, da 
perfezionare a livello locale. 

“Un passo importante – continua il prefetto – si è sentito il bisogno di sottoscriverlo, per promuovere 
iniziative rivolte ai giovani e frenare, ove possibile, l’uso di alcol e sostanze stupefacenti, anche con 
una sinergia più stretta tra forze dell’ordine, con scambio d’informazioni e riunioni tecniche in 
questura”. 

Auspicato un incremento nei locali della videosorveglianza e una maggiore preparazione per le 
persone chiamate a garantire la sicurezza (*). “Nelle discoteche – sottolinea D’Angelo – ci sono i 
cosiddetti buttafuori, ma secondo me, oltre a essere un nome poco indicato, ritengo che si debba 
andare verso un’organizzazione più professionale, come lo steward, già utilizzato negli stadi. Con 
adeguata formazione e visibilità e adeguata casacca”. 

Al tavolo, i diversi rappresentanti delle associazioni. Per Luca Talucci del Silb esistono problemi di 
alcol e droga: “Ringrazio le forze dell’ordine – osserva Talucci – vigiliamo costantemente, risultati 
sono stati raggiunti”. 



Per Antonino Cannito, Federpol Lazio, importante è che ci siano professionisti nella sicurezza, mentre 
per Franco Cecconi, 90 ore per formare addetti, come accade oggi, è poco. 

Alla firma, anche Andrea Michelangeli. Il protocollo ha una durata di tre anni, rinnovabile, per 
promuovere la cultura della legalità e maggiore sicurezza, con prevenzione d’eventi illegali e 
pericolosi, dalla violenza all’uso di stupefacenti. 

(*) NOTA: tutto qua?  

 

ORDINANZE COMUNALI COME FUMO NEGLI OCCHI! 

 http://www.radiocolonna.it/news-da-roma/2017/04/27/via-al-nuovo-piano-anti-alcol/  

VIA AL NUOVO PIANO ANTI-ALCOL (*) 

Il provvedimento dovrebbe essere esteso a 15 Municipi, una dimensione mai raggiunta dai 
precedenti piani 

di Redazione | 27/04/2017 ore 11:54 

Mauro Favale per La Repubblica Roma 

Trastevere, certamente. San Lorenzo, come sempre, insieme al Pigneto e a Campo de Fiori. Ma poi 
anche Ostiense e piazza del Popolo, Trinità dei Monti ma pure Montesacro, Ostia e l’Eur. C’è tutta la 
capitale dentro la nuova ordinanza anti-alcol che sta per essere emanata dal Campidoglio. Uno 
strumento richiesto a gran voce dai comitati dei residenti delle zone che, con l’arrivo della bella 
stagione, si riempiranno come ogni anno fino a tarda notte di turisti e romani. La novità dell’estate 
2017, però, la prima targata 5 Stelle, è che a essere coinvolti saranno tutti e 15 i Municipi, quattro 
in più dell’ultima ordinanza scaduta lo scorso 31 ottobre 2016 e mai più rinnovata. 

Della “mappatura” si sta occupando il delegato alla sicurezza del sindaco, Marco Cardilli, che sta 
raccogliendo le segnalazioni della polizia municipale che gli sta indicando vie e zone dove si ritiene 
più opportuno apporre i divieti. Nelle prossime settimane, già a maggio, probabilmente, dovrebbe 
arrivare la firma della sindaca sotto l’ordinanza. Dentro ci sono gli orari, con lo stop alla 
somministrazione che dovrebbe estendersi genericamente fino alle 3 di notte, un’ora in più rispetto a 
un anno fa, salvo in quelle vie e aree della città più “esposte”, (da Monti a piazza Trilussa a Ponte 
Milvio, ad esempio), dove le denunce degli abitanti, negli anni, si sono accumulate sempre più 
dettagliate. 

Lì, il “blocco” dovrebbe essere fissato alle 2 di notte, probabilmente anche prima. Con un’ulteriore 
stretta che riguarda i contenitori di vetro, vietati fin dalle 22 e fino alle 7 del mattino. Stessi orari, 
anche per la vendita d’asporto. Ora si apre il problema dei controlli e di come farli rispettare, un 
impegno che spetterà ai vigili urbani che dovranno controllare aree nuove della città. Ieri è stata 
Sabrina Alfonsi, presidente del I Municipio (zona tra le più interessate dalla prossima ordinanza) a 
chiedere a gran voce un rinnovo. Non dovrà attendere a lungo: secondo quanto filtra dal 
Campidoglio la stretta anti-alcol dovrebbe entrare in vigore già da metà maggio. 

(*) NOTA: lo chiamano “PIANO ANTI ALCOL” ma a guardare bene, puoi comperare bevande alcoliche 
fino alle 3 di notte e, generalmente, alle 5 i bar sono di nuovo aperti. 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

http://www.gazzettadiparma.it/evento/eventi/429617/sabato-una-giornata-per-sensibilizzare-
contro-il-nemico-alcol.html  



SABATO UNA GIORNATA PER SENSIBILIZZARE CONTRO IL NEMICO ALCOL  

L’alcol è un nemico insidioso che mette a rischio la salute dei giovani. I pericoli poi si moltiplicano 
quando ci si mette al volante, o si sale in sella allo scooter dopo aver bevuto. 

«Abbiamo riscontrato che il primo bicchiere viene bevuto ad 11 anni, ed è molto grave, perché fino a 
16 anni l’organismo non possiede gli enzimi necessari a metabolizzare gli alcolici, che per questo 
possono provocare danni devastanti, come il coma etilico», avverte Cristina Di Gennaro, referente 
del Centro alcologico universitario di Parma, in occasione della presentazione di «Alcohol: be 
careful!», l’evento di sensibilizzazione rivolto ai giovani e giovanissimi, in calendario sabato, dalle 
15.30 alle 19, in piazza della Steccata. 

Patrocinata dal Comune, l’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno dell’Alcologia ospedaliera, 
dell’Associazione club alcolisti in trattamento «Il Volo» e della Croce rossa italiana, che per 
l’occasione monterà una tenda da campo in cui operatori volontari e medici guideranno i ragazzi 
lungo un percorso interattivo finalizzato a illustrare i gravi danni alla salute provocati dall’abuso di 
alcolici.  

Al termine verrà proiettato un filmato contro la guida in stato di ebrezza. «La fascia d’età compresa 
fra i 18 e i 24 anni è quella più a rischio», afferma Di Gennaro, mentre la psicologa Francesca 

 

http://www.vocecamuna.it/tutte/2017/04/27/capo-di-ponte-un-confronto-sul-problema-abuso-di-
alcol-tra-i-giovani-e-i-minori/  

CAPO DI PONTE, UN CONFRONTO SUL PROBLEMA ABUSO DI ALCOL TRA I GIOVANI E I 
MINORI     

27 aprile 2017 

Mercoledì 3 maggio alle 18.30 nell’aula consiliare del Comune di Capo di Ponte si terrà un “Confronto 
sul problema abuso di alcol tra i giovani e i minori” organizzato dalle Unioni dei Comuni della media 
Valcamonica. Oltre a sindaci e amministratori sarà presente il maggiore della compagnia dei 
carabinieri di Breno Salvatore Malvaso. 

L’idea del convegno nasce da un dato di fatto: l’acutizzarsi dell’abuso di alcol, anche e soprattutto  
tra i giovanissimi. Oltre a una generale poca sensibilità verso questo tema e alla scarsa coscienza 
culturale verso le problematiche giovanili, una della cause dell’abuso di alcolici potrebbe essere 
legata alle offerte e promozioni lanciate dai locali notturni per accaparrarsi clienti. Manca anche una 
precisa presa di coscienza delle responsabilità dei gestori delle conseguenze della somministrazione 
di alcol ai giovani e ai minorenni.  

All’incontro sono stati convocati tutti i gestori di bar, pub e locali notturni della media Valle, che 
hanno già risposto in maniera positiva. (*) 

(*) NOTA: le premesse per un proficuo incontro ci sono, tutto sta nella “precisa presa di coscienza 
delle responsabilità dei gestori”!!! 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
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ORZINUOVI, NEI GUAI GIOVANI UBRIACHI E CHI ORINA 



Lunedì sera in Vittorio Emanuele notati due minori con in mano Lambrusco e Barbera. Altri due 
facevano pipì nelle vie. Via la patente a un conducente. 

27 aprile 2017  

(red.) Vanno avanti a Orzinuovi, nel bresciano, gli effetti dell’ordinanza anti-alcol del sindaco Andrea 
Ratti per evitare atti vandalici e ubriachezza molesta. Tanto che due giovani, un ragazzo e una 
ragazza, entrambi 17enni, quindi minorenni, sono stati notati in piazza Vittorio Emanuele II e sotto i 
portici con in mano bottiglie di Barbera e Lambrusco. 

I due alcolici sono stati tolti dalle mani dei due ragazzi per opera degli agenti della polizia locale e 
dei carabinieri, spesso in borghese per portare avanti questo tipo di attività senza destare sospetti. 
Ma non solo loro sono finiti nei guai. Durante la stessa serata, quella di lunedì 24 aprile prefestiva, 
quando la piazza si è riempita di centinaia di persone dal bresciano, cremonese e bergamasca, sono 
stati notati altri due individui. 

Entrambi, ubriachi, sono stati beccati a orinare in alcune vie vicine. Uno di loro, tra l’altro, era atteso 
in auto da un giovane conducente che sembrava brillo. Sottoposto al test dell’alcol, aveva superato 
di tre volte il limite consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente e una denuncia per guida in 
stato di ebbrezza. 

 

  

 


