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ALTO ADIGE
Alcol, a Bolzano scatterà il divieto notturno
Banditi il consumo e la detenzione. Il provvedimento della giunta vuole porre un argine alla
movida molesta in piazza Erbe e e altrove. Ora la modifica del Regolamento di polizia urbana
approderà in consiglio comunale
BOLZANO. Giro di vite contro la movida molesta. È pensato per piazza Erbe che al momento è
il sito che dà maggiori problemi, ma si può estendere anche ad altre strade e piazze
problematiche il divieto di consumare e detenere sostanze alcoliche nelle ore notturne.
La giunta comunale, nella riunione di ieri mattina, ha approvato all'unanimità la parziale
modifica del Regolamento di polizia urbana che dovrà ora passare al vaglio del consiglio
comunale: «Per assicurare la quiete pubblica - questo il testo della modifica - il sindaco può
vietare nelle strade e piazze pubbliche, eventualmente eccettuando le aree concesse per
l'occupazione pubblica, il consumo e la detenzione di bevande alcoliche in orario notturno».
Dopo il via libera dell'aula, il sindaco potrà emettere le relative ordinanze. La misura verrà
applicata innanzitutto alla zona di piazza Erbe (ma non solo), da dove da anni ormai arrivano
le proteste dei residenti esasperati perché - soprattutto nelle notti d'estate - non si chiude
occhio. Urla, schiamazzi. Eccessi che, al mattino, si traducono in strade e marciapiedi
trasformati in immondezzai.

IL RESTO DEL CARLINO
Alcol senza regole: stangati tre minimarket
La magistratura indaga su una ragazza che si è sentita male durante i controlli
MARIO GRADARA.
TRE MINIMARKET nel mirino e stangati. Controlli a tappeto della task-force della polizia
municipale specializzata nel contrasto alla vendita di alcol fuori dagli orari consentiti e ai
minorenni, quelli messi a segno nei giorni scorsi.
«SONO tre e tutti minimarket – recita una nota del comando dei vigili di via della Gazzella – gli
esercizi commerciali sorpresi dalla polizia municipale nel corso dei controlli che costantemente
vengono fatti per il contrasto della violazione delle norme che regolano la vendita di alcol». Le
verifiche sono state fatte nella serata dello scorso sabato, con gli operatori della municipale
che hanno investigato in abiti borghesi, in modo di non essere individuati nè dai titolari degli
esercizi nè dai loro clienti. A ciascuna delle attività economiche sorprese «ad agire in violazione
delle normative inmateria sono state inflitte sanzioni di 6.666 euro». Al titolare di uno dei tre
minimarket, due dei quali nella zona di Rimini Sud, uno non lontano dalla stazione ferroviaria,
è stata constatata dagli agenti la violazione delle norme che vietano la vendita di alcol in
bottiglia di vetro dopo le ore 24, ovvero la mezzanotte. (...)

CASALENEWS
Somministrazione di alcolici a minori: due denunce

L'indagine dei carabinieri di Rosignano partita dopo che una tredicenne era stata
ricoverata in ospedale per intossicazione alcolica acuta
CASALE MONFERRATO
Al termine di approfonditi accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri della stazione di
Rosignano Monferrato hanno denunciato in stato di libertà per somministrazione di bevande
alcoliche a minori e per determinazione in altri dello stato di ubriachezza i titolari di 22 e 35
anni di una 'Associazione culturale e di promozione sociale senza fini di lucro' di Casale
Monferrato.
L’attività investigativa è nata a seguito del ricovero in ospedale di una 13enne per
intossicazione alcolica acuta poiché avrebbe bevuto, in compagnia di altri suoi coetanei di 14 e
16 anni, alcolici all’interno dei locali dell’associazione, senza che i titolari si accertassero
dell’età reale dei ragazzi o ne impedissero la somministrazione.
A seguito dell’attività investigativa, il locale è stato segnalato all’Autorità di Pubblica Sicurezza
per la sospensione della licenza.

LATINA
La storia
Niente alcol ai giovani, la battaglia dei commercianti di Mola
Formia - I commercianti del Borgo di Mola espongono una locandina contro la
vendita di alcolici ai minori di diciotto anni. "Uno stile di vita più sano" (*)

Il quartiere più frequentato dai giovani lancia una campagna contro la vendita di alcolici ai
minori di diciotto anni. Dall'ultimo fine settimana le quindici attività commerciali che animano
la movida formiana e abbracciano tutto il quartiere di Mola hanno affisso una locandina che
invita i giovanissimi ad evitare gli alcolici mettendoli in guardia dai rischi per la loro salute e
sicurezza. «L'idea è quella di dire ai ragazzi che possono bere e mangiare altro, degustare i
prodotti tipici che sono la vera carta di identità del quartiere della movida e speriamo in questo
modo di contribuire a promuovere una stile di vita più sano», - dicono i commercianti che
aderiscono all'associazione «Il Borgo di Mola» e che hanno realizzato la campagna «No alcol»
in collaborazione con Confcommercio. Da alcuni anni questa associazione pone accanto alla
promozione tipicamente commerciale una serie di «messaggi» aggiuntivi, come la filiera corta,
l'uso di prodotti tipici del territorio e la lotta a condizionamenti come il racket (una campagna
contro le possibili estorsioni fu fatta due anni fa).

«La nostra filosofia - sottolineano gli operatori - punta a valorizzare il territorio ma soprattutto
vuole essere l'esempio di imprese sane e libere da condizionamenti criminali di sorta con la
volontà di far vedere some sia possibile anche qui, territorio di confine, creare imprese di
eccellenza ed al contempo insegnare che eccellenza enogastronomica vuol dire anche e
soprattutto rispetto delle regole, senso civico ed amore per la bellezza di un territorio.
Enogastronomia d'eccellenza allora vuol dire anche cultura ed informazione sull'uso corretto e
consapevole dell'alcol, vuol dire divieto di vendita di alcolici ai minori e rispetto della legge,
vuol dire campagne di sensibilizzazione alla guida». Gli operatori hanno anche chiesto ai vigili
urbani e alla polizia stradale di partecipare ad iniziative congiunte sulla sensibilizzazione alla
guida sicura e l'idea è quella di estendere lo stesso progetto alle attività commerciali di altri
quartieri della città come Largo Paone e Vindicio, egualmente frequentate da giovani.

(*) Nota: i principali responsabili della somministrazione di alcolici ai minori sono gli esercenti.
Questo manifesto andrebbe affisso nella parte interna della vetrina, in modo che chi serve
alcolici l'abbia sempre bene in vista.

ALTRA CRONACA ALCOLICA

PARMATODAY
Entra ubriaca al bar e schiaffeggia la vicina di casa

GAZZETTA DI MANTOVA
Automobilista di 27 anni ubriaca al volante

CORRIEREAADRIATICO
Lividi sospetti, ma la donna era caduta più volte dopo aver bevuto tanto alcol

RAVENNATODAY
Si ferma davanti alla Polizia e cade dalla moto: era ubriaco e senza assicurazione

	
  

