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GAZZETTA DI MANTOVA 
cerese e montanara 
Eventi no-alcol: domani separati, in futuro ci si potrà alleare 
L'associazione provinciale club alcologici territoriali di Mantova Apcat bussa alla porta del 
Comune di Borgo Virgilio per chiedere aiuto e collaborazione ad eventi no-alcol, e il sindaco 
Alessandro Beduschi risponde, dichiarando di voler mettere a disposizione gratuitamente il 
palazzetto dello sport. Tutti insieme quindi, per dimostrare che è possibile divertirsi anche 
senza bevande alcoliche, con la sola forza della compagnia. Gli organizzatori della Festa 
dell'Abbraccio di Capodanno, in programma all'oratorio di Montanara (domani dalle 20.30, 
prenotazioni entro oggi a Roberto Basso 333 3152097 o Giorgia Tellaroli 348 7888483), dopo 
aver letto sulla Gazzetta che la stessa sera andrà in scena un altro evento no-alcol a Cerese (al 
palasport dalle 21), hanno scritto, tramite il nostro giornale, una lettera aperta al sindaco 
Beduschi. «Abbiamo a lungo cercato qualche amministrazione sensibile – spiegano Enrico 
Baraldi e Alessandro Sbarbada - disposta a riservarci un angolo di promozione, a non esibire 
bottiglie da stappare sul palco. Non sapevamo a chi rivolgerci, invece l'interlocutore giusto era 
dietro l'angolo, a Borgo Virgilio». Da questa premessa, la proposta di avviare un gemellaggio. 
«Riteniamo che si possa fare una festa di qualità a prescindere dalle bevande alcoliche. Le 
assicuriamo che la forza di un grande abbraccio di mezzanotte nel palazzetto di Cerese sarebbe 
dirompente. Converrà che scambiarsi gli auguri facendo incontrare direttamente tra loro le 
persone è meglio del fare incontrare due bicchieri, e che nessuna platea saprebbe apprezzarlo 
con più entusiasmo che quella formata da ragazzi e ragazze». Beduschi non ha alcun dubbio: 
«Sono felice del loro interessamento e noi siamo disponibili ad organizzare feste di questo 
genere, abbassando i gradi alcolici fino allo zero. Il nostro palazzetto è a disposizione per il 
futuro». (*) 
(ele.car) 
  
(*) Nota: ecco il testo completo della lettera di Baraldi e Sbarbada: 
  

 
Lettera aperta al Sindaco di Borgo Virgilio 
Caro Sindaco,  
questa nostra per manifestarle  ammirazione verso l'iniziativa della festa no-alcol  e per 
associare in primis un'autocritica e poi, garbatamente, una proposta. 
Da due capodanni noi stiamo lavorando a un progetto rivoluzionario: si tratta di sostituire il 
brindisi con l'abbraccio di mezzanotte.  
Le assicuriamo che, nonostante l'appoggio generoso della  Gazzetta, il 31 dicembre 2012 ad 
abbracciarci ci siamo ritrovati in due, e un anno fa, anche se è andata un po' meglio, non 
abbiamo superato la cinquantina di abbracci, per quanto caldi e soddisfatti. Ma, ci siamo detti, 
dobbiamo essere lungimiranti, le abitudini e i costumi non si cambiano velocemente. Il buon 
numero degli iscritti alla Festa dell'Abbraccio di quest'anno a Montanara ci conforta in tal 
senso.  
Abbiamo a lungo cercato qualche Amministrazione sensibile, disposta a riservarci un angolo di 
promozione, a non esibire bottiglie da stappare sul palco come fossero garanzia di promesse 
passate, presenti e future. Non sapevamo a chi rivolgerci. Invece l'interlocutore giusto era 
dietro l'angolo, a Borgo Virgilio, dove d'altra parte l'attenzione alle problematiche della 
dipendenza con o senza sostanze è tradizione felice e dove insiste, tra le altre, una Comunità 
psichiatrica che riconosce nell'Amministrazione Comunale  una concreta vicinanza. 
Siamo contenti della condivisione di idee, tanto che azzardiamo un'ipotesi di gemellaggio, 
quanto meno di intenti.  
Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che si possa fare una festa "di qualità" a 
prescindere dalle bevande alcoliche, superalcoliche o "di bassa gradazione" che siano. Tenendo 
conto anche del fatto che la Legge, pur con tante ambiguità rispetto al problema, vieta 
espressamente la vendita, la distribuzione e la somministrazione delle stesse nei luoghi 
pubblici ai minori di 18 anni, cioè ai ragazzi che rappresentano il target della Sua proposta. 



Ragazzi che pertanto, allo scoccare della mezzanotte, si troverebbero necessariamente 
discriminati… nel contenuto del bicchiere.  
Le assicuriamo che la forza di un grande abbraccio di mezzanotte nel Palazzetto dello Sport di 
Cerese sarebbe dirompente, rispetto a quella di un brindisi omologato alle (cattive) abitudini 
del mondo degli adulti. Anche l'impatto visivo-fotografico avrebbe una dimensione vicino alla 
Storia, non foss'altro locale.  
Converrà che scambiarsi gli auguri facendo incontrare direttamente tra loro le persone è 
meglio del fare incontrare due bicchieri, magari di carta, e che nessuna platea saprebbe 
apprezzarlo con più entusiasmo che quella formata da ragazzi e ragazze.  
Con ancora maggiore tranquillità di genitori, addetti alla sicurezza, membri di associazioni e dei 
gestori della struttura. E con un punto in più per Lei e la Sua Amministrazione che, è proprio il 
caso di dirlo, se ha fatto 30 ... potrebbe fare anche 31 !!!  
Da parte nostra siamo a disposizione per ulteriormente spiegare e motivare, senza prediche 
noiose, ma con l'evidenza del potere di un primo grande abbraccio di mezzanotte condiviso. 
Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada 
  

 
GAZZETTA DI MANTOVA 
Aperipalazzo con i Giovani 
VOLTA MANTOVANA 
Il “Gruppo Giovani Volta”, ha in serbo la sua prima uscita pubblica, in programma per stasera, 
alla vigilia dell’ultimo giorno dell’anno: Palazzo Gonzaga ospiterà così l’iniziativa denominata, 
“Aperipalazzo”, dalle 19 alle 21, realizzata con il supporto di Pro Loco e amministrazione locale. 
Un’occasione per scambiarsi gli auguri, in un’ottica di festa, caratterizzata da un divertimento 
sano, connotato da musica, stuzzicherie, strumenti interattivi per promuovere e raccogliere 
idee, ma non solo. Sarà allestito uno spazio fotografico in cui si potranno scattare immagini 
con il materiale informativo delle future iniziative. Un momento di aggregazione, dunque, in cui 
tra gli altri spicca l’obiettivo di far decadere il binomio alcool e divertimento, attraverso 
aperitivi preparati per lo più a base analcolica: un modo per dimostrare che il fatto di ridere in 
compagnia non deve essere per forza accompagnato da uno stordimento “artificiale”. (*) Da 
qui partirà un percorso per offrire la possibilità a tutti i voltesi di conoscere ed aggregarsi ad un 
gruppo che diventerà un luogo di confronto tra giovani e governo, allo scopo di realizzare 
politiche attive nel territorio. Per chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi ai servizi 
socio-educativi del comune di Volta Mantovana chiedendo di Federico Delmenico, nella sede 
municipale in via Beata Paola Montaldi 15, telefono 0376/839412, oppure contattando il 
gruppo giovani attraverso la pagina facebook digitando “gruppo giovani volta” o il seguente 
link: http://on.fb.me/1uXBXOa . (e.t.) 
  
(*) Nota: “aperitivi preparati per lo più a base analcolica”: va apprezzata la buona volontà 
degli organizzatori, ma manca il coraggio di fare l’ultimo salto. Sempre in provincia di Mantova, 
il Comune di Borgo Virgilio organizza per i minorenni la “Festa no alcol”… ma con l’alcol. Non 
concepiscono proprio la possibilità di escluderlo dal brindisi, dimenticando magari che 
somministrarlo ai minori di 18 anni è contro la legge. 
  

 
IL QUOTIDIANO ITALIANO Bari 
Bari, Capodanno senza alcol e musica: ecco l’ordinanza del sindaco 
Più controlli e un’ordinanza sindacale per limitare gli eccessi verificatosi durante la vigilia di 
Natale in corso Vittorio Emanuele II, con il pestaggio del giovane intervenuto in difesa della 
sua fidanzata. Il provvedimento che Antonio Decaro firmerà oggi prevede il divieto di 
somministrare bevande e alimenti su suolo pubblico, oltre che alcolici ai minori come già 
previsto dalla Legge (*), l’impiego di bottiglie e bicchieri di vetro, il divieto di diffondere musica 
all’esterno dei locali. 
L’ordinanza per un Capodanno sicura sarà valida in corso Vittorio Emanuele II, in piazza del 
Ferrarese e piazza Mercantile, nonché nelle zone adiacenti e non in tutta la città come 
inizialmente si pensava. I divieti saranno attivi il giorno 30 dicembre dalle 12 alle 24 e il giorno 
31 dalle 12 alle 3 del mattino successivo. Sono queste le principali novità emerse nell’ultima 
riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza tenuto in Prefettura. 



  
(*) Nota: un’ordinanza per ribadire quello che già la legge prevede – il divieto di vendere o 
somministrare alcolici a minori di 18 anni - diviene nel titolo “Capodanno senza alcol”… 
  

 
VEBPOST.IT 
Capodanno a Pietrasanta: niente alcol, si brinda con il divertimento 
Tutto pronto a Pietrasanta per il conto alla rovescia di fine anno. In piazza Duomo si sta già 
montando il palco. 
“Alle ore 23 scatterà la festa per accogliere tutti insieme e in musica l’arrivo del nuovo anno. 
Per un brindisi di… gioia”. Così l’assessore alle tradizioni popolari Pietro Lazzerini lancia il 
Capodanno 2015 in piazza Duomo. Il menù è quello vincente. Brio e musica che dal palco 
s’irradia tra il pubblico. 
Nessuna distribuzione di alcol. Già da alcuni anni, il Comune di Pietrasanta aderisce alla 
campagna “Bevo con la testa”. 
“Per questo preferiamo offrire, anzichè un bicchiere di spumante, un brindisi di sano 
divertimento. Sarà una festa per tutta la famiglia, per tutti coloro che sceglieranno di salutare 
l’arrivo del 2015 sotto le stelle e in una cornice unica come quella di piazza Duomo”. Ad 
animare la serata sino a tarda notte ci sarà il gruppo Quattro Quarti. Non mancherà il saluto 
dell’amministrazione prima dello scoccare della mezzanotte con il sindaco Domenico Lombardi 
e l’assessore alle tradizione popolari Pietro Lazzerini in piazza a far festa. 
Per mantenere decoro in città, saranno collocati ulteriori bidoni dell’immondizia, ben 10, e 
bagni chimici. “Mi auguro che tutto si svolga come nella tradizione della nostra festa – 
conclude Lazzerini – con sano divertimento di balli in piazza. Senza esagerazioni per una 
serata che coinvolga giovani e meno giovani”. 

 
  
ILM ATTINO.IT 
Napoli 
Morto l'anziano picchiato dal badante ubriaco: fermato l'aggressore 
I carabinieri hanno fermato un polacco di 45 anni accusato di aver aggredito, in stato di 
ubriachezza, un anziano di 73 anni nella cui abitazione, in via Diocleziano, a Napoli lavorava 
come badante da circa due mesi. L'anziano, ricoverato all'ospedale San Paolo per la frattura 
del femore, conseguenza della caduta a terra dopo essere stato strattonato in seguito a un 
diverbio con il polacco, è morto per le complicazioni intervenute. 
Il polacco, denunciato in un primo momento a piede libero per lesioni aggravate, è stato oggi 
fermato dai carabinieri per omicidio preterintenzionale. Il provvedimento è stato emesso 
nell'ambito dell'inchiesta sul fatto coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli e dal 
pm Antonella Serio. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri in piazza Garibaldi, a Napoli. 
  

 
ADNKRONOS 
Ristoratore nega alcol a ubriaco, lui lancia bottiglia e colpisce bimba 
Il titolare di una pizzeria-kebab in via Emanuele Filiberto, a Roma, si è rifiutato di dare da bere 
a un 26enne bengalese ubriaco. L'uomo per tutta risposta gli ha lanciato contro una bottiglia di 
vetro colpendo però una bambina di 11 anni presente nel locale insieme con il padre. La 
bambina è stata soccorsa dal 118 e portata al San Giovanni, dove le è stata riscontrata una 
contusione all'occhio sinistro giudicata guaribile in sette giorni. 
Intanto sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione piazza Dante impegnati in un 
servizio a piazza Vittorio. Il 26enne è stato bloccato e arrestato per lesioni personali aggravate 
dal fatto che la vittima è una minore. 
  

 
IL GIORNO 
Ubriaco alla guida fa un incidente ma non si accorge di nulla. Poi aggredisce i 
carabinieri: arrestato 
L'uomo era ovviamente in evidente stato di ebbrezza alcolica. Non si reggeva in piedi ma è 
rimasto miracolosamente illeso nonostante l'incidente 



di Davide Gervasi 
Canegrate, 29 dicembre 2014 - Automobilista completamente ubriaco esce fuori strada e 
finisce in un fossato, ma non si accorge di nulla e rimane seduto sul posto di guida e con le 
mani sul volante, convinto di stare ancora viaggiando. Scena paradossale e che rasenta il 
ridicolo, se non fosse per la gravità di quanto sarebbe potuto succedere se invece che fuori 
strada fosse finito contro qualcuno, quella vissuta ieri in tarda serata a Canegrate. Un 
extracomunitario 45enne, ma residente in Italia, aveva bevuto cosi tanto da non accorgersi 
neppure di aver fatto un incidente. 
E quando i carabinieri della Compagnia di Legnano giunti sul posto lo hanno estratto 
dall'abitacolo per consentire di soccorrerlo, questo di tutta risposta ha cominciato ad aggredirli. 
È stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era ovviamente in evidente 
stato di ebbrezza alcolica. Non si reggeva in piedi ma è rimasto miracolosamente illeso 
nonostante l'incidente. Secondo quanto previsto dal Codice della Strata sarebbe dovuto essere 
sottoposto alla verifica del tasso alcolemico, ma si è rifiutato e ha persino tentato la fuga. Per 
lui sono scattate quindi le manette e questa mattina è stato rinchiuso nel carcere di Busto 
Arsizio. 
  

 
LIBERO QUOTIDIANO 
CIVITAVECCHIA : UBRIACO PICCHIA FIDANZATA E LE RUBA AUTO E IPHONE: 
ARRESTATO 
Roma - La sua fuga ha avuto termine alle prime ore dell’alba di oggi, quando una volante della 
Polizia di Stato, dopo una serrata caccia all’uomo, ha intercettato e arrestato un 34enne di 
Civitavecchia il quale, dopo aver aggredito violentemente la propria fidanzata, le ha sottratto il 
cellulare e l’autovettura, dandosi poi alla fuga. Alle 3.30 la richiesta d’intervento giunta al 113 
la scorsa notte in Viale G. Baccelli per un’aggressione da parte di un giovane nei confronti della 
propria fidanzata. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, appurata la veridicita' della 
segnalazione hanno iniziato immediatamente le ricerche dell’uomo che, in preda ad un raptus 
violento ed ubriaco, dopo aver colpito ripetutamente con calci e pugni la ragazza, le ha preso il 
cellulare e le chiavi della macchina ed e' fuggito. Ne e' scaturita una serrata caccia all’uomo 
che ha permesso ai poliziotti di intercettare la vettura del ricercato mentre tentava di dirigersi 
verso Santa Marinella. Il fuggitivo inizialmente ha cercato di sottrarsi al controllo 
abbandonando il mezzo e scappando a piedi ma, subito inseguito dagli agenti e' stato 
raggiunto ed immobilizzato. Insistendo nel suo comportamento violento, prima colpendo con 
calci e pugni gli uomini della Polizia, successivamente danneggiando la volante con la quale e' 
stato portato in commissariato e poi prendendo a calci la maniglia di una porta dell’ufficio, 
rompendola. Terminati gli atti, ed avendo acquisita la denuncia della vittima, M.R. e' stato 
arrestato per rapina, lesioni, danneggiamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e 
portato in carcere. 
 

 


