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IN RICORDO DEL CARDINAL ERSILIO TONINI 
  
ASAPS 
Quel Cardinale del Sabato sera 
Il saluto dell'ASAPS al grande Pastore Ersilio Tonini il primo prelato impegnato per la sicurezza 
stradale 
Non poteva lasciarci che un sabato notte il cardinale  Ersilio Tonini, decano dei porporati con i 
suoi 99 anni compiuti il 22 luglio scorso. Proprio il sabato sera, perché lui è stato un vero 
Pastore per il popolo di Dio e per i giovani in particolare. Spesso il cardinale si è occupato 
anche  dei problemi dei giovani e delle stragi del fine settimana, impegnandosi fattivamente a 
parlare ai ragazzi persino nelle discoteche della Romagna. Il primo alto prelato ad occuparsi di 
persona di sicurezza stradale. 
Noi oggi lo ricordiamo con tanto affetto e immensa stima come uomo di Chiesa che sapeva 
parlare in modo semplice al cuore della gente, un precursore di Papa Francesco. 
Non dimenticheremo mai quel 23 maggio 2004 quando accettò l'invito ad  essere presente 
all'assemblea generale dell'ASAPS presso il CAPS di Cesena. In quella occasione volle ricevere 
separatamente tutti i familiari dei caduti della Polizia Stradale, fra loro i genitori del nostro 
Stefano Biondi, medaglia d'Oro, ucciso da una banda di trafficanti di droga solo un mese 
prima, il 20 aprile 2004. 
Il Pastore di Ravenna, sempre così devoto al ricordo dei suoi genitori, ebbe parole bellissime 
per quelle mamme e papà che avevano perso i loro figli  mentre prestavano servizio nella 
Stradale. 
Non scorderemo  quel giorno Monsignor Tonini, Le saremo sempre grati per le  intelligenti e 
dolci parole rivolte ai nostri giovani e per tutte le divise della strada. Quale onore ci fece! 
Oggi noi onoriamo la Sua memoria di grande Pastore di anime, sempre vicino ai giovani anche 
nelle notti del fine settimana. 
Non abbiamo fatto in tempo dirglielo Monsignor Tonini, ma dal 2004 ad oggi le stragi del 
sabato sera si sono più che dimezzate. 
Grazie anche a Lei. Con devozione e stima. 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 

 
  
UN PICCOLO PROMEMORIA AGLI AUTOMOBILISTI 
  
IL TIRRENO 
Si rischiano non solo multe salate ma anche il sequestro del veicolo 
01 agosto 2013 —   pagina 36   sezione: Cecina 
A proposito di alcol, quando ci si mette al volante il limite consentito è di 0,50 grammi per 
litro. Se all’alcoltest risulta un valore superiore, scattano immediatamente le sanzioni (multa 
da527 a 2.108 euro per guida in stato di ebbrezza). La situazione peggiora se il tasso di alcol è 
superiore a 0,81 g/l : in questo caso si tratta di un illecito penale e non più amministrativo e 
basta. In questi casi, di conseguenze, scatta i la denuncia all’autorità giudiziaria, il ritiro della 
patente (sospensione da sei mesi a un anno) e una multa salata (ammenda da euro 800 a 
euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi). Se il conducente del veicolo viene poi trovato con un 
tasso di alcol superiore a 1,5 gr/l si dovrà procedere - oltre all’ammenda fino a 6.000 euro, 
all'arresto da sei mesi ad un anno e alla sospensione della patente da uno a due anni - anche 
con il sequestro del mezzo: cosa che durante i controlli dei vigili urbani nello scorso mese di 
luglio si è verificato in una circostanza. 
  

 
CONTINUERO’ A RIPETERE CHE AI PRODUTTORI E RIVENDITORI DI VINO, BIRRA ED ALTRI 
ALCOLICI INTERESSANO SOLO I LORO GUADAGNI!!! 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 



Lo spritz si moltiplica. Un danno? No, risparmio 
01 agosto 2013 
La campagna «paghi due e bevi tre» lanciata da un bar accende la discussione Sel: iniziativa 
fuori luogo, sull’alcol non si scherza. Ma Fipe difende l’idea 
Lo spritz 3 per 2 fa discutere. La reazione dell’Usl 9 - il direttore del dipartimento dipendenza, 
Germano Zanusso, ha duramente criticato ogni campagna promozionale sugli alcolici(*), come 
i recenti sconti sugli «shottini» a 1 euro - scatena la discussione, anche fra gli stessi operatori. 
La Fipe, in ogni caso, difende i baristi che hanno varato la promozione, nella fattispecie il bar 
all’angolo fra via Sant’Agostino e via casa di Ricovero, e depreca ogni tentativo di 
criminalizzazione. Ma non mancano baristi che prendono nettamente le distanze, così come chi 
frena. 
Betty Bertocco, dello Storico di San Leonardo sotto i portici, non condivide: «Personalmente 
non sono iniziative da fare, posso capire il tentativo di farsi conoscere e di allargare la 
clientela, ma sull’alcol è bene andarci cauti, non è bello istigare al consumo. E attenzione, più 
in generale dico che anche certi prezzi sottocosto che vedo in giro andrebbero monitorati e 
dovrebbero destare l’attenzione di chi è preposto al controllo». 
All’Abituè di San Parisio, uno dei locali di tendenza del centro storico, invitano comunque alla 
prudenza: «Non vedrei l’iniziativa come un invito ad aumentare il consumo personale, casomai 
a far sì che 3 amici possano fare il giro di spritz pagando meno», dice il titolare, «la cultura del 
bere in compagnia è radicatissima anche nelle giovani generazioni, e penso che anche nei 
giovani prevalga l’aspetto del far bene un amico gratis che di incrementare il consumo 
personale. Credo che anche il locale, nel lanciare questa campagna, abbia voluto allargare il 
giro di clienti, non incentivare all’abuso. E cosa dovremmo dire allora degli spot? Pensiamo che 
risolva tutto il “bevi responsabilmente” a fine pubblicità? Non siamo ipocriti». 
Il caso rimbalza anche in Provincia: Luigi Amendola capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, 
depreca queste iniziative promozionali sull’alcol: «Mi sembrano campagne fuori luogo, perché 
non siamo solo di fronte a campagne commerciali, ma sull’alcol non si può scherzare né 
valicare certi limiti e sono tutto fuorchè un bacchettone», dice l’esponente di Sel. «Ricordiamo 
la questione della sicurezza stradale, tutte le iniziative messe in atto, anche dalla provincia, di 
educazione stradale. Per non parlare di certe kermesse del passato che hanno dato a Treviso 
l’immagine di una città dove in nome del bere per una giro no, era consentito di tutto». 
L’allusione all’Ombralonga è evidente. Ma Amendola aggiunge anche una nota personale: 
«Parlo anche come padre, se vogliamo dare messaggi coerenti ai giovani su consumi 
responsabili e moderati, su stili di vita adeguati, non possiamo poi venir meno con segnali che 
vanno in direzione contraria». 
La Fipe, che raduna oltre 200 locali, ha diffuso ieri una nota del presidente Franco Zoppè, fa 
quadrato attorno a quella che definisce «una semplice promozione commerciale, gestita dai 
singoli esercenti ed in determinati periodi». 
Zoppè invita autorità e istituzioni a un distinguo: «L’iniziativa del bar non può essere 
equiparata ad un generalizzato invito allo sballo, e ricordo come Fipe - Confcommercio sia il 
primo sindacato che si è sempre schierato al fianco delle Usl per contrastare gli abusi di alcol, 
ideando e partecipando a campagne sociali di grande valore, per la prevenzione del fenomeno 
tra giovani e giovanissimi». Zoppè ricorda come «il singolo esercente, ogni giorno, vigili con la 
massima responsabilità nel territorio, controllando che i minori non consumino alcolici».(**) 
E la cultura dello sballo? Per Zoppè, «è favorita da abitudini educative e comportamenti 
d’acquisto ben diversi che non dipendono da uno o due aperitivi serali: per questo ribadiamo 
l’impegno della nostra categoria nella prevenzione quotidiana, invitando tutti i a valutare 
l’effettiva validità delle promozioni estive». 
  
(*) Nota: per diminuire i consumi di bevande alcoliche e di conseguenza diminuire i problemi 
alcolcorrelati L’O.M.S. suggerisce di: 

-          Aumentare il prezzo degli alcolici 
-          Aumentare l’età minima di acquisto 
-          Eliminare la pubblicità degli alcolici, specialmente quella online e alle manifestazioni 

sportive 
-          Diminuire le rivendite di alcolici 
-          Portare a ZERO l’ alcolemia alla guida 
-          Mettere etichette di avvertimento sugli alcolici che evidenziano il rischio di cancro  



-          Non coinvolgere i produttori ed i rivenditori di alcolici nelle politiche sull’alcol 
-          Iniziative di informazione e prevenzione rivolte a tutta la popolazione 
-          Aumentare i controlli sul rispetto della legge e dei regolamenti. 
  

(**)Nota: ripeto il suggerimento di non coinvolgere i produttori ed i rivenditori di alcolici nelle 
politiche sull’alcol: sarebbe come invitare il diavolo a vendere l’acquasanta! 
  

 
MINORENNI E CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL TIRRENO 
Nei guai 11 giovani su di giri per uso eccessivo di alcol 
01 agosto 2013 —   pagina 14   sezione: Lucca 
LUCCA Momenti di grande apprensione l’altra notte in via di Tiglio a San Filippo nella zona del 
cantiere del nuovo ospedale dove 11 giovani - quasi tutti minorenni - aveva montato tende e 
acceso falò facendo musica e bivaccando per tirare sino all’alba. Musica, schiamazzi e risate 
impedivano di dormire agli abitanti della zona con due donne che avvertivano il 112. All’arrivo 
dei carabinieri c’è stato un fuggi fuggi generale. Un ragazzo e una ragazza in preda ai fumi 
dell’alcol sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso e alla fine tutti sono stati 
identificati e hanno promesso che sarebbero tornati nella zona per togliere l’immondizia 
prodotta e gettata a terra. 
  

 
AREZZOOGGI.NET 
Bevande alcoliche a ragazzini, titolare di un chiosco denunciato 
02/08/2013, 12:36 Attualità 
Piccoli utenti rimborsati 
Il titolare di un chiosco di bevande è stato denunciato dalla polizia di Montevarchi per aver 
venduto bottiglie di superalcolici a cinque ragazzi tutti al di sotto dei 15 anni. Il fatto è 
accaduto durante la serata  “Afrodance” a Montevarchi. Gli agenti hanno notato i cinque 
mentre stavano acquistando le bevande. A un controllo è emerso che nessuno aveva compiuto 
15 anni. A quel punto agli adolescenti sono state sostituite le bevande alcoliche con quelle 
analcoliche ed è stata loro rimborsata la differenza del costo della consumazione mentre il 
titolare della licenza per la somministrazione delle bevande è stato denunciato. Ulteriori 
accertamenti sono in corso per la valutazione della eventuale violazione di norme 
amministrative. 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL TIRRENO 
Un lungo weekend ad alcol zero 
01 agosto 2013 —   pagina 36   sezione: Cecina 
di Alessandro Guarducci  
LIVORNO Mettersi alla guida di un veicolo dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo (vino, 
birra, cocktail...) rappresenta un serio rischio per l’incolumità altrui oltre che del conducente 
stesso: lo stato di ebbrezza è infatti una delle principali causa di incidenti sulle nostre strade e, 
proprio per questo motivo, il comandante della polizia municipale Riccardo Pucciarelli ha deciso 
di intensificare i controlli su questo fronte. Ha deciso di farlo soprattutto nei weekend e in 
particolar modo nelle zone maggiormente frequentate da giovani livornesi: una scelta dettata 
proprio dall’impegno di prevenire possibili situazioni di pericolo in queste serate estive. Ed è 
per questa ragione che domani, sabato e domenica dalle 22 alle 3 le pattuglie dei vigili urbani 
effettueranno degli specifici servizi con l’impiego dell’etilometro in viale Italia, piazza Micheli, 
Rotonda d’Ardenza, via del Littorale e Aurelia-Maroccone (sulla corsia in direzione sud-nord). 
Controlli che saranno ripetuti per tutto il mese e che hanno già avuto un anticipo durante il 
mese di luglio che si è appena concluso. A luglio la polizia municipale ha controllato 106 veicoli 
e ha così scoperto 7 conducenti positivi all’alcol test: in 4 casi sono stati adottati provvedimenti 
amministrativi, in tre circostanze - poichè l’alcol era superiore a 80 gr/l - sono scattati anche i 



provvedimenti penali, con tanto di denuncia. Nel corso di questi accertamenti, sono anche 
state ritirate 5 patenti e 2 carte di circolazione. Gli agenti hanno anche effettuato il sequestro 
amministrativo di un veicolo con sospensione della circolazione: segno che il conducente è 
stato trovato alla guida con un tasso alcolico molto alto, superiore 1,5 gr/l. Proprio durante uno 
degli ultimi controlli di luglio, è da segnalare l’episodio che ha visto protagonista una una 
ragazza livornese di 19 anni che in piena notte è passata col semaforo rosso all’incrocio di viale 
Carducci in direzione di viale Alfieri. L’infrazione è stata vista da una pattuglia della polizia 
municipale che era appunto impegnata in un servizio notturno straordinario per la sicurezza 
della circolazione della strada riguardante il rispetto dei tassi alcolemici: gli agenti hanno 
seguito l’auto, che viaggiava a velocità piuttosto sostenuto, e dopo poche centinaia di metri 
l’hanno raggiunta e hanno fatto segno di fermarsi al conducente. La ragazza è stata quindi 
sottoposta all’alcol test ed è risultata positiva con un valore pari a 1,40 gr/l , decisamente 
superiore al limite di 0,50 che è il massimo consentito dalla legge. . La diciannovenne è stata 
quindi denunciata all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la 
patente di guida e, ovviamente, è stata multata (anche per il macato rispetto del semaforo 
rosso). Proprio risultati riscontrati durante il mese di luglio, hanno spinto il comandante 
Pucciarelli a potenziare questo tipo di controlli: il prossimo weekend, da venerdì a domenica 
sera, sarà quindi all’insegna dell’ “alcol zero” . 
  

 
ASAPS 
In fuga dall'etilometro: ubriaco ingaggia duello in strada con l'Arma 
da perugiatoday.it 
Venerdì, 02 Agosto 2013 
Umbertide 
Ci sono voluti diversi chilometri di inseguimento per fermare un 44enne dell'Altotevere che si 
era dato alla fuga per sfuggire all'etilometro. Una volta fermato ha ammesso di essere stato 
tradito da una bella cena con gli amici. Sequestrata anche l'auto 
Per diversi chilometri all'inseguimento di un ubriaco che era in fuga dall'inevitabile verità che 
l'etilometro avrebbe rilevato. E' accaduto ad Umbertide. Attori protagonisti: i Carabinieri nel 
ruolo degli inseguitori e un 44enne del posto alla guida di una Golf nella inedita parte "del 
fuggiasco" traballante. I militari avevano intimato l’alt al conducente il quale però ha accelerato 
tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato così un inseguimento, durato alcuni chilometri, al 
termine del quale è stato bloccato l'ubriaco. Il 44enne ha ammesso che aveva provato la fuga 
per evitare di perdere la patente. Galeotta era stata una cena con gli amici dove si era cantato, 
mangiato e ben bevuto. L'etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico quasi quattro volte 
superiore al limite consentito. La patente è stata ritirata ed il veicolo sequestrato. Un film 
senza lieto fine. 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
BRESCIAOGGI.IT 
Arrestato il terrore delle massaggiatrici: è un polacco 
2.8.13 
VIA ALDO MORO. Ha fissato un incontro con una romena. Poi l'ha aggredita e ha tentato di 
rapinarla, ma la giovane si è rifugiata dai vicini 
E' soggetto «socialmente pericoloso», come riferisce la polizia. Nonostante abbia alle spalle tre 
condanne per aggressioni e rapine ai danni di prostitute, S. S. un polacco di 40 anni, è libero. 
E continua a seminare terrore in città. I primi problemi con la giustizia risalgono a 10 anni fa, 
ma da allora non è mai stato rimpatriato. Recentemente è uscito dall'istituto in cui era in cura, 
data l'impossibilità di saldare il conto con la giustizia in un carcere: dopo averlo arrestato per la 
rapina messa a segno il primo luglio, gli agenti della questura hanno accertato, scorrendo il 
curriculum, che in tre occasioni era stato arrestato e condannato per rapine in casa. Si fingeva 
cliente, contattava la lucciola e si presentava nell'abitazione-alcova. Dopo le minacce e spesso 
le botte, se ne andava con il computer e il telefono cellulare della ragazza. Il rapinatore seriale 
polacco è stato arrestato mercoledì su ordine di carcerazione e condotto a Canton Mombello in 
attesa del nuovo processo. A DENUNCIARLO è stata una ragazza romena che si era proposta 



come massaggiatrice in annunci su quotidiani e riviste. S. S. ha telefonato, fissato 
l'appuntamento per le 14.30 e una volta entrato in casa ha aggredito la ragazza spintonandola 
dopo averle afferrato i capelli. Pretendeva la consegna del denaro che aveva in casa. La 
lucciola romena è riuscita a divincolarsi e, gridando, ha richiamato l'attenzione di un vicino, che 
le ha concesso rifugio nel suo appartamento sino all'arrivo della polizia. Il rapinatore intanto è 
fuggito a mani vuote, ma è stato ripreso dalla telecamera di un negozio. Descrizione uguale a 
quella della massaggiatrice. «Era alto, barcollava perché ubriaco e aveva un sacchettino in 
mano». Dalle immagini, la polizia ha appurato che S. S. aveva un sacchetto in plastica con 
impresso il nome di una farmacia e all'interno una confezione di vino. E' stato identificato e la 
magistratura ne ha disposto l'arresto. Mercoledì è stato rintracciato.F.MO. 
  
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
Ubriaco al volante ferisce 5 pedoni 
Castellammare, in manette 48enne positivo all'alcoltest. 
In ospedale anche una bambina di cinque anni 
Redazione online  
02 agosto 2013 
NAPOLI - Sconvolto dall'alcol si mette al volante della sua auto e ferisce 5 persone, finite tutte 
in ospedale. È accaduto nella tarda serata di ieri a Castellammare di Stabia (Napoli). In 
manette è finito un 48enne già noto alle forze dell'ordine, Gaetano Bruno. I militari lo hanno 
arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, guida in stato di ebbrezza e omissione di 
soccorso, perchè nella tarda serata di ieri a Castellammare, alla guida di una Honda Crv, ha 
tamponato uno scooter in piazza Giovanni XXIII per poi darsi alla fuga a forte velocità. 
INSEGUIMENTO - Al fatto hanno assistito due carabinieri liberi dal servizio, che si sono messi 
al suo inseguimento in sella alle loro moto private per le vie del centro, riuscendo a 
raggiungerlo e bloccarlo solo in via Regina Margherita, dove l'uomo ha tentato ancora la fuga 
prendendo a calci e pugni i carabinieri, minacciandoli e offendendoli ripetutamente. L'uomo è 
stato comunque bloccato e immobilizzato e poi sottoposto ad alcooltest, risultato positivo (1,40 
contro un massimo ammissibile di 0,50). Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari, in 
attesa di essere giudicato con rito direttissimo. 
I FERITI - Bruno, hanno accertato i militari, aveva causato sinistri con altre vetture, 
provocando danni ai mezzi e lesioni a ben 5 persone, tra cui una bambina di 5 anni. Le vittime 
sono state medicate al locale ospedale per lesioni guaribili entro i 10 giorni. 
  

 
PENSANO DI RIABILITARE LA ZONA AGGIUNGENDO DISAGIO AL DISAGIO
  
TRENTINO 
Musica in piazza Dante: «Così riabilitiamo la zona» 
01 agosto 2013 —   pagina 22   sezione: Nazionale 
TRENTO «Pochi commenti da fare in merito, tranne la vergognosa associazione delle nostre 
attività con il degrado già presente in piazza da diversi anni. Rimane, ancor più di prima, 
l'impegno e la dedizione di uno staff che lavora e si propone di fare prima di "qualcosa di bello" 
soprattutto qualcosa!». Questa la risposta online della società Rosso Pubbliche Relazioni alle 
polemiche del Grand Hotel Trento riguardo a iSummer, l'evento musicale che ogni mercoledì 
sera si tiene in piazza Dante, a partire dalle 19, fino alle 24. Il responsabile della 
manifestazione, Andrea Speccher, aggiunge: «Si tratta di un progetto a cui lavoriamo da 
febbraio: ci siamo accordati con la Polizia Municipale e il Comune di Trento sulle regole da 
seguire riguardo alla pulizia e all'orario dell'evento. Alle 24 è già tutto finito». In origine si 
prevedeva di realizzare un evento itinerante che ogni mercoledì cambiasse locazione, ma non è 
stato possibile: «Sarebbe stata un'ottima idea per tamponare i disagi che, supponevamo, ci 
sarebbero stati. Per questo ho subito chiesto in Comune di poter utilizzare, oltre a piazza 
Dante, anche altre aree. Ma non erano disponibili». Andrea Speccher prosegue sottolineando 
che iSummer è una serata che si rivolge prevalentemente ai giovani e che per questo motivo 
essa deve svolgersi in zone facilmente raggiungibili a piedi: «Mi avevano proposto il Palazzetto 
del Ghiaccio, ma nessuno verrebbe fin lì». È normale che, quando si organizzano eventi di 
questo tipo, ci sia sempre qualcuno che si lamenta. L'amarezza sorge, però, nel momento in 
cui il proprio lavoro non viene capito: «Chi ci associa al degrado di piazza Dante non 



comprende i nostri intenti. Noi lavoriamo in senso opposto: aiutiamo a riabilitare la zona». 
ISummer, infatti, non è soltanto musica da discoteca ed happy hour: durante la serata si 
alternano spettacoli organizzati da associazioni di carattere socio-culturale e artistico, ed 
iniziative di sensibilizzazione contro l’abuso di droga ed alcol.(*) Non si tratta quindi di un 
evento sterile, volto al solo divertimento, ma di un’ottima opportunità per Trento. (m.f.) 
  
(*)Nota: da una parte propongono iniziative di sensibilizzazione contro l’abuso di droga e alcol 
e dall’altra promuovono l’happy hour, due cose completamente opposte!!! 

 
  
MOVIDAAAA!!! 
  
ILGIORNO.IT 
La movida va in vacanza e i residenti esultano 
Ultimo venerdì di polemica nel Borgo. Qualcuno però già rimpiange le serate all’aperto 
di Francesco Alleva 
Bergamo, 2 agosto 2013 - Il Comune di Bergamo l’ha definita la più delicata tra le situazioni 
che si sono venute a creare intorno alla movida estiva, quella in cui un equilibrio fra le diverse 
esigenze è finora mancato. Si tratta ovviamente della vita notturna di via Borgo Santa 
Caterina, che tante proteste, polemiche e la nascita di un comitato di cittadini e di 
un’associazione di esercenti ha provocato negli ultimi mesi. Nei giorni scorsi il sindaco Franco 
Tentorio ha incontrato tutte le parti in causa: residenti e commercianti hanno ribadito 
l’intenzione di collaborare affinché si contengano gli elementi di attrito emersi finora. Questa 
sera l’ultimo capitolo delle notti sotto le stelle in Borgo Santa Caterina, iniziativa che il venerdì 
chiude la strada al traffico in entrambi i sensi per permettere ai numerosi esercizi commerciali 
del Borgo d’Oro di sistemare sedie e tavolini all’aperto. 
Elemento significativo è stata l’istituzione quest’anno dell’associazione Borgo Santa Caterina, 
volta a instaurare un dialogo tra tutte le parti coinvolte e a contenere i problemi che lungo 
l’arco dell’anno si sono riscontrati per via di una movida a volte poco responsabile. «Già da 
mesi abbiamo trovato l’accordo con alcuni bar della zona calda per chiudere anzitempo, per 
assumere un servizio di sorveglianza esterno e somministrare solo con bicchieri di plastica - 
spiega uno dei rappresentanti Leonardo Morganti -. Provvedimenti in atto già prima dei 
Venerdì del Borgo. Abbiamo inoltre organizzato la campagna di sensibilizzazione “Divertiti, 
Rispettaci”, per sensibilizzare l’utenza a non arrecare danno al borgo e a non disturbare nelle 
ore notturne». Nonostante tutto, i residenti sono divisi sul futuro della via. C’è chi, come Nadia 
Sabbadini, invoca maggior buon senso, magari riducendo il numero di appuntamenti e feste 
nel rispetto dei problemi delle persone, spesso anziane, che vivono qui. 
C’è chi invece, come nel caso di Pierluigi Martinelli, apprezza i venerdì del Borgo, perché «il 
rione riprende a vivere, si crea una situazione conviviale e vivace che piace». Giuliana Di 
Gaetano, titolare del ristorante Chiringuito, segnala che «comunque quest’anno sono stati fatti 
più controlli: si diano pure le sanzioni laddove necessarie, così migliorerà il rispetto delle 
regole». 
  

 
IL SECOLO XIX 
Movida e licenze nel mirino del sindaco 
02 agosto 2013 
Imperia - Il comune, alla vigilia del periodo più “caldo” dell’estate ha deciso di passare la 
“movida” ai raggi X. L’assessore al commercio Enrica Fresia, su input del sindaco Carlo 
Capacci, ha avviato un monitoraggio sull’intero litorale cittadino destinato a dotare gli uffici di 
Palazzo civico della esatta fotografia dei locali del divertimento e delle relative autorizzazioni, 
una materia complessa in quanto si intrecciano diverse normative: quella sul demanio, le 
regole sull’inquinamento acustico e la disciplina del commercio e degli orari. 
«L’iniziativa – s piega Capacci – non deve essere intesa come una caccia alle streghe, 
tutt’altro. è un passaggio necessario per capire chi è in regola e chi no, in modo da, 
possibilmente, prevenire eventuali abusi o reprimerli, ma con cognizione di causa». La nuova 
amministrazione targata Carlo Capacci, fin dai primi giorni del suo insediamento, ha messo 
mano alla questione. 



Nella sua ultima seduta il consiglio comunale ha varato, tra le polemiche, in particolare da 
parte della consigliera del Pdl Ida Acquarone che ha vivacemente contestato il provvedimento, 
una modifica al regolamento comunale, che permette di elevare il numero delle serate. Lo 
stesso primo cittadino ha trascorso alcune ore nei locali della movida, rispolverando anche i 
suoi trascorsi da dee-jay, come è accaduto sabato scorso a Montegrazie. 
«Non l’ho fatto tanto per rimettermi alla consolle – ha detto Capacci – ma rendermi conto di 
persona della situazione, in modo che vengano rispettati il diritto al riposo e la voglia di 
divertimento di giovani e turisti». Secondo quanto prevedono le norme del regolamento 
comunale, le tipologie di “movida” possono essere suddivise secondo la terminologia che 
contraddistingue gli atti burocratici in: intrattenimenti danzanti, piccoli intrattenimenti e 
manifestazioni temporanee. 
Nella prima categoria rientrano i titolari di licenza di discoteca, che godono dell’orario più 
ampio, potendo prolungare l’attività fino alle quattro del mattino, dovendo rigorosamente e 
senza possibilità di deroga, rispettare tutti i limiti di decibel previsti dalla zonizzazione acustica. 
Con i piccoli intrattenimenti si intendono i concertini che organizzano i titolari di bar e 
ristoranti, molto in voga quelli all’ora dell’aperitivo che si prolunga in questo periodo fino al 
tramonto e anche oltre, i quali, in forza della loro autorizzazione commerciale di 
somministrazione di alimenti e bevande possono, senza necessità di ulteriori assensi, 
organizzare eventi e al solo scopo di allietare la clientela. 
Queste attività devono restare nel limite di spazio del ristorante o del bar e lo spettacolo non 
deve diventare prevalente rispetto all’attività di somministrazione. Inoltre, l’ingresso deve 
restare gratuito, senza maggiorazione di prezzo rispetto al listino delle consumazioni e gli 
eventi non possono essere trovare pubblicizzati in luoghi diversi da quello ove si svolge la 
serata. Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, debbono munirsi di una 
duplice autorizzazione: una di pubblica sicurezza e una riguardante l’inquinamento acustico. 
  

 
LA NAZIONE 
Movida by night, agenti in borghese Raffica di multe e denunce 
Obiettivo: contrastare il commercio e la vendita abusiva di bevande alcoliche, il disturbo del 
riposo notturno dei residenti e tutelare il decoro dei monumenti. 
Pisa, 1 agosto 2013 - Per dieci notti consecutive 14 unità, in abiti civili, della Polizia di Stato, 
dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, oltre a quelle della Direzione 
Territoriale del Lavoro e della ASL, con il concorso dell’Arpat, hanno effettuato controlli e 
interventi mirati per contrastare il commercio e la vendita abusiva di bevande alcoliche, il 
disturbo del riposo notturno dei residenti e tutelare il decoro dei monumenti. 
Le misure erano state concordate durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto dopo gli ultimi casi di deturpamento dei beni 
architettonici in piazza dei Cavalieri. 
In quella circostanza, anche per garantire la vivibilità, il decoro e la sicurezza nelle piazze del 
centro storico pisano, era stato ritenuto opportuno sperimentare una nuova strategia, su 
doppio binario: intensificare e diversificare i servizi di vigilanza notturna e promuovere un 
diverso utilizzo delle piazze della movida, proponendo un patto di convivenza notturna, 
conciliando così le esigenze di residenti ed esercenti con le aspettative degli studenti e degli 
altri fruitori delle piazze. 
Il primo tentativo di avvio del dialogo, con uno spettacolo chiamato appositamente “Prove di 
Piazza”, si è concluso in modo soddisfacente. 
Al termine della manifestazione i rappresentanti dei residenti e degli studenti si sono incontrati, 
dialogando a lungo sulle rispettive esigenze, nella stessa Piazza dei Cavalieri. 
Per quanto riguarda gli interventi assicurati dal gruppo interistituzionale, i primi risultati sono 
da ritenere positivi, con arresti e denunce all’Autorità Giudiziaria, sequestri di strumenti 
utilizzati per disturbare, sequestri di alcoolici venduti senza autorizzazione e sospensione di 
licenze in alcuni esercizi commerciali per gravi e ripetute irregolarità. Ed ancora sanzioni per 
lavoratori in nero o irregolari, avvio di procedimenti finalizzati alla chiusura dei locali per 
accertate carenze igienico-sanitarie ed evasione fiscale. 
L’iniziativa avviata per combattere l’illegalità da parte degli abusivi, si è rivelata importante 
anche per i risultati emersi durante i controlli degli operatori commerciali. 
Questo nel dettaglio il bilancio: 



1 arresto di un cittadino extracomunitario colpito da ordine di custodia cautelare in Piazza dei 
Cavalieri; 
15 denunce all’A.G. in stato di libertà, 7 delle quali per disturbo del riposo delle persone, con 
sequestro degli strumenti musicali utilizzati (tamburi e chitarre); 5 per inosservanza dei 
provvedimenti dell’Autorità (vendita alcoolici in violazione dell’ordinanza del Sindaco di Pisa), 1 
per ubriachezza manifesta, 1 per atti contrari alla pubblica decenza, 1 per porto di oggetti atti 
ad offendere; 
3 licenze sospese in altrettanti locali per gravi ripetute irregolarità, 2 delle quali con 
provvedimento ex art. 100 adottato dal Questore; 
3 sospensioni di attività adottate dalla Direzione Territoriale del Lavoro per impiego di 
personale in nero; 
4 contravvenzioni per vendita di alcolici da parte di ambulanti, perché totalmente privi di 
licenza, ai quali sono state sequestrate centinaia di bottiglie di alcolici e superalcolici; 
10 contravvenzioni per vendita di alcolici da parte di esercenti in violazione dell’ordinanza del 
Sindaco di Pisa; 
13 prescrizioni da parte della ASL per accertate carenze igienico-sanitarie; 
24 contravvenzioni, 7 delle quali per impiego di lavoratori al nero e 4 con irregolarità, 3 per 
occupazioni del suolo pubblico irregolare, 6 per mancata emissione di scontrini, 2 per mancato 
rispetto dell’orario di chiusura e 2 per mancata comunicazione dell’attività. 
3 proposte di sospensione della licenza per reiterate violazioni nella vendita di alcolici in 
violazione dell’ ordinanza del Sindaco di Pisa. 
  

 
IN ITALIA ANCHE IL CONSUMO DI BIRRA E’ IN CALO! 
  
WINENEWS 
ASSOBIRRA: CALANO I CONSUMI DI BIRRA DEL 3%, NEI PRIMI 4 MESI DEL 2013, 
MENTRE CRESCE L’EXPORT (+2,7%). COLPA DEL PROLUNGATO MALTEMPO, 
SECONDO L’ASSOCIAZIONE, MA E’ INEVITABILE ANCHE L’INFLUENZA DELLA CRISI 
Roma - 01 Agosto 2013, ore 17:12 
Calano del 3% le vendite di birra nei primi 4 mesi del 2013 ma torna a crescere l’export che 
mette a segno +2,7%. Consumi penalizzati dal prolungato maltempo degli ultimi mesi, tanto 
che a giungo hanno segnato -8,25%, che non verranno favoriti nemmeno dal caldo afoso di 
questi giorni, perché per bere birra occorre un clima secco, con temperature comprese tra i 22 
e i 30 gradi. 
A fotografare l’andamento del settore è Assobirra nella sua convention annuale, che ha 
confermato alla presidenza Alberto Frausin e nominato alla vice presidenza Piero Perron e 
Tommaso Norsa.  
Nel 2012, il settore birrario, nonostante le difficoltà, continua a tenere: a fronte di un mercato 
rimasto stabile, la produzione torna a salire (+0,5%) insieme all’occupazione (+4,4%) con 
esportazioni in leggero calo dopo anni di crescita a doppia cifra. I 16 stabilimenti (14 industriali 
e 2 malterie) e gli oltre 500 microbirrifici distribuiti in tutta Italia hanno prodotto quasi 13,5 
milioni ettolitri mentre il consumo pro-capite segna 29,5 litri, -1% rispetto al 2011. Sono 
accise e aumento dell’Iva due dei punti critici con cui il settore birrario deve confrontarsi, visto 
che negli ultimi 7 anni l'aumento della pressione fiscale sulla birra è 30%. 
  
  
  
  
 


	Quel Cardinale del Sabato sera
	Il saluto dell'ASAPS al grande Pastore Ersilio Tonini il primo prelato impegnato per la sicurezza stradale
	Si rischiano non solo multe salate ma anche il sequestro del veicolo
	Lo spritz si moltiplica. Un danno? No, risparmio
	Nei guai 11 giovani su di giri per uso eccessivo di alcol
	Bevande alcoliche a ragazzini, titolare di un chiosco denunciato
	Un lungo weekend ad alcol zero
	In fuga dall'etilometro: ubriaco ingaggia duello in strada con l'Arma
	Arrestato il terrore delle massaggiatrici: è un polacco
	Ubriaco al volante ferisce 5 pedoni
	Musica in piazza Dante: «Così riabilitiamo la zona»
	La movida va in vacanza e i residenti esultano
	Movida e licenze nel mirino del sindaco
	Movida by night, agenti in borghese Raffica di multe e denunce

