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OGGITREVISO 
Rivoluzione a Jesolo, basta alcool da asporto e stop al consumo di alcolici sul suolo 
pubblico 
JESOLO - Firmata dal sindaco Zoggia l’ordinanza per contrastare l’abuso di alcol tra i giovani. 
In tutto il Lido di Jesolo, tutti i sabati a partire dal prossimo 27 luglio e fino al 14 settembre, 
ferragosto compreso, stop a vendita per asporto, detenzione e consumo su suolo pubblico di 
alcolici. Il provvedimento emesso dal Comune si muove sulla stessa linea di quello varato negli 
ultimi anni per bloccare il fenomeno della “pasquetta alcolica” e del divertimento eccessivo tra i 
giovani e promuovere al contrario un atteggiamento responsabile nel consumo di sostanze 
alcoliche. 
L’ordinanza siglata dal primo cittadino di Jesolo varrà per tutti i sabati notte, a partire dal 
prossimo 27 luglio e fino al 14 settembre e coinvolgerà il Lido di Jesolo, arenile compreso e 
avrà efficacia dalle ore 20.00 del sabato e fino alle 6.00 del giorno successivo. In questo 
periodo e nelle fasce orarie indicate sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di 
qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine effettuata anche attraverso distributori 
automatici. Sarà consentita solo la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico 
con la prescrizione che i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri. 
Sempre nella zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, l’ordinanza prevede inoltre il divieto di 
detenzione di qualsiasi contenitore e consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione su suolo 
pubblico, ad eccezione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla 
somministrazione e nelle aree di pertinenza dei locali stessi. Le limitazioni si applicheranno 
anche per il ponte di ferragosto a partire dalle ore 20.00 di mercoledì 14 agosto e fino alle ore 
6.00 di lunedì 19 agosto. 
La violazione di quanto stabilito dal provvedimento comporterà una sanzione di 200 euro. 
“Questo intervento è già stato testato in questi anni in occasione di specifici momenti e 
iniziative dando dei buoni risultati - spiega il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Ora ampliamo 
il raggio d’azione di questa misura per cercare di far capire ai giovani che con l’alcol non si 
scherza e un abuso può comportare rischi per sé e per gli altri e che si deve imparare ad avere 
un atteggiamento responsabile. Un impegno che muove i suoi passi anche attraverso le 
campagne di sensibilizzazione; su tutte Off Limits che vede da vent’anni il Comune di Jesolo in 
prima linea nel sostegno all’attività portata avanti dai volontari e anche alla campagna per la 
sicurezza stradale “Pensa alla vita… Guida con la testa” che partirà in questi giorni. Noi ci 
siamo ma è importante sottolineare che deve esserci corresponsabilità e tutti devono fare la 
loro parte nell’educazione dei giovani”. 
 
  
IL GAZZETTINO 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Stretta sulle sbronze del sabato sera. A Jesolo arrivano le prime disdette dei tedeschi 
(*) 
di Giuseppe Babbo 
JESOLO - Decine di richieste di informazioni arrivate da tutta Italia. E come se non bastasse 
anche le prime disdette. In questo caso provenienti soprattutto dalla Germania, annunciate da 
turisti che non ne vogliono sapere di non poter bere alcol in spiaggia o nelle piazze. Anche se 
la limitazione è in vigore una sola sera a settimana. Per lo stesso motivo ieri da 
Confcommercio è stato precisato che gli alcolici si potranno consumare anche all'esterno dei 
locali, nelle aree di pertinenza dei locali stessi, ovvero in tutte le aree di disponibilità delle 
attività commerciali. Nel caso di feste in spiaggia, l'area di pertinenza diventa quella delimitata 
dal piano di sicurezza 
  
(*) Nota: è una notizia diffusa da Confcommercio, quindi da prendere con cautela. Nel caso 
fosse vero occorre vedere se sono più cultori delle sbronze che abbandonano o più le persone 
che apprezzano la tranquillità ad aggiungersi. 
 
  



R101 
Siete pronti al boom della birra analcolica? 
25/07/2019 - Solo a sentirne parlare, ai puristi della birra, il nome potrebbe far storcere il 
naso: birra analcolica. Sì perché la birra, con la sua freschezza e quel basso grado alcolico, è 
già una delle invenzioni meglio riuscite all’uomo; sembra essere perfetta così com’è, ed ogni 
cambiamento (che sia nella ricetta o nel gusto) può incutere timore. 
Qualcosa però sta cambiando e questa bevanda, anche senza alcool, sembra conquistare 
sempre più estimatori di tutte le età ed in tutto il mondo, con alcuni esperti che dicono che 
potrebbe davvero imporsi in un prossimo futuro. 
Chi la apprezza, infatti, parla di un gusto quasi identico alla “originale”, finanche difficile 
distinguerne le differenze; chi invece non la ama granché, vede notevoli ed insormontabili 
cambiamenti nel gusto (più che nell’assenza di alcool). 
Come rivela questo articolo di Esquire però, “le rivelazioni di mercato indicano che tra il 2019 e 
il 2025 scoppierà letteralmente il boom delle birre analcoliche. La cultura alcolica degli avi è 
stata respinta con sdegno dai millenial, in nome di una riscoperta dell’attenzione alla salute e 
una ferma volontà di sperimentare soluzioni alternative all’alcool”. 
E, sempre secondo l’articolo, questo tipo di birra spopola anche tra le star che ne sarebbero 
sempre più sedotte. 
Insomma, ci sono tutte le condizioni per sostituire le nostre care birre con le loro “sorelle”: 
siete pronti al boom della birra analcolica? 
 
  
RIMINITADAY 
Ubriachi fradici nelle aree pubbliche: multate 26 persone in 50 giorni 
L'ordinanza del Comune contro l'uso smodato di alcol e per prevenire risse e bivacchi. 
Le aree più controllate: centro storico zona stazione, Borgo marina, mercato coperto 
Redazione 
24 luglio 2019 - Sono stati 26 – 14 in tutto il mese di giugno, 12 nei primi 20 giorni di luglio – i 
verbali elevati dalla Polizia locale di Rimini ai sensi dell’ordinanza emessa dal Comune di Rimini 
nel maggio scorso contro le problematiche derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree 
pubbliche del centro storico. Un’ordinanza sindacale contingibile e urgente per contrastare il 
fenomeno che tra gli obiettivi ha quello di far cessare le situazioni problematiche che si 
ingenerano, specie in prossimità dei supermercati o negozi di vicinato del centro storico, a 
causa dello smodato consumo di bevande alcoliche che ingenerano situazioni di bivacco e 
comportamenti capaci di sfociare in aggressività tali da mettere a rischio le regole minime di 
convivenza civile di una comunità. 
In particolare le zone più soggette a controllo si sono rivelate quelle del centro storico su cui 
opera l’ordinanza ed in particolare in prossimità della zona stazione, Borgo marina, mercato 
coperto. 
L’attività che si è resa necessaria mettere in campo per contrastare gli episodi di 
prevaricazione o aggressività dovuta dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche non ha 
registrato particolari problematiche anche grazie al modus operandi degli operatori della polizia 
locale che, dopo una prima ricognizione sul territorio, sono intervenuti per far rispettare 
quanto disposto e a verbalizzare le violazioni. 
L'ordinanza 
L’ordinanza non solo prevede che il mancato rispetto delle disposizioni comporti una sanzione 
amministrativa di 50 euro ma anche l’obbligo da parte del trasgressore di conferire 
immediatamente l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento dei 
rifiuti, così come puntualmente è avvenuto. 
L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 30 ottobre 2019 vietando il consumo di bevande alcoliche, 
di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, tutti i giorni H24 nelle aree pubbliche, aperte 
al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro definito da Piazzale 
Cesare Battisti, inclusi i giardini lato ferrovia), Via Dante Alighieri, Via Roma, nel tratto 
ricompreso tra l'intersezione con la Via Dante Alighieri e l'intersezione con la Via Bastioni 
Orientali, Largo Martiri d'Ungheria, Parco Cervi, Via Bastioni Orientali, Largo Giulio Cesare, 
Corso d'Augusto, comprese Piazza Tre Martiri e Piazza Cavour e Piazzetta di Servi, Bastioni 
Settentrionali, Via Savonarola e Via Graziani, comprese le vie che delimitano il perimetro 
stesso. Il divieto è esteso a tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili 



pubbliche o ad uso pubblico ricomprese in questo perimetro, ad eccezione delle superfici di 
somministrazione autorizzate e dehors. 
 
  
NUIVA IRPINIA 
Ubriachi al volante e alcool a minori, pioggia di denunce a Torella dei Lombardi 
Blitz dei Carabinieri alla Festa della Birra con perquisizioni e controlli, Ritirate patenti, 
contestate violazioni amministrative al titolare di un esercizio pubblico, ritenuto responsabile di 
somministrazione di alcoolici a minorenni e a quattro giovani per ubriachezza molesta 
Di Redazione -25 Luglio 2019 - Ubriachi al volante e alcool a minori, pioggia di denunce a 
Torella dei Lombardi. Blitz in occasione della ‘Festa della Birra’ i Carabinieri hanno effettuato 
perquisizioni e controlli, con il risultato di tre persone denunciate in stato di libertà alla Procura 
della Repubblica di Avellino, tre patente ritirate ed una serie di violazioni amministrative. In 
particolare, i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di 
Montella hanno sorpreso un 25enne di Villamaina e due 27enni rispettivamente di Bisaccia e 
Castelfranci, alla guida delle proprie autovetture in evidente stato di alterazione psicomotoria 
conseguente all’abuso di alcool, accertato con test etilometrico. Per i tre giovani, oltre alla 
denuncia per guida in stato di ebbrezza è scattato il ritiro delle patenti di guida. Contestate 
violazioni amministrative al titolare di un esercizio pubblico, ritenuto responsabile di 
somministrazione di alcoolici a minorenni e a quattro giovani (di età compresa tra i 19 ed i 22 
anni) che, in luogo pubblico, venivano colti in stato di ubriachezza manifesta e molesta. 
Il blitz dei Carabinieri è avvenuto nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando provinciale e 
realizzati dalla Compagnia di Montella nella zona in questo periodo meta di numerosi turisti. 
Particolare attenzione in questo periodo viene riservato da parte dell’Arma alla prevenzione dei 
reati, anche alla sicurezza stradale, in modo particolare alle principali arterie, «ancora troppo 
spesso teatri di gravissimi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente triste dal fatto 
che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della 
Strada», si ricorda in una nota. 
 
  
LEGGO 
Ragazzo di 22 anni ubriaco sui binari: travolto e ucciso da un treno 
Un ragazzo di 22 anni, richiedente asilo gambiano, è morto nella notte investito da un treno in 
stazione a Reggio Emilia. Attorno alle 23.50 sono intervenuti i poliziotti della squadra Volante: 
il cadavere è stato trovato sulla banchina lato ovest, tra il terzo e il quarto binario. Il giovane 
era stato travolto da un Intercity Notte proveniente da Torino e diretto a Lecce, che non è 
riuscito a evitare l'impatto nonostante la frenata. Secondo alcuni testimoni, era stato visto 
aggirarsi con una birra in mano, apparentemente ubriaco, e aveva già attraversato le rotaie. 
(*) 
  
(*) Nota: chissà cosa avrà spinto questo ragazzo gambiano a cercare un mondo migliore in 
Italia. Forse anche le leggi restrittive sugli alcolici del suo Paese e l'idea che bere alcolici non 
comporti rischi. Del resto la pensano così anche molti italiani. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
TODAY 
Guida ubriaco 7 volte oltre il limite: "Sto andando al lavoro, ma non ricordo dove" 
 
  
SAVONANEWS 
Savona, ubriaco cerca di sfasciare un ristorante e aggredisce un agente: scattano le 
manette 
 
  
IL GAZZETTINO 
Ubriaco molesta i clienti del bar e aggredisce i carabinieri 



 
  
RIMINITODAY 
Ubriaco fradicio minaccia i poliziotti con un coccio di bottiglia e devasta l'auto di 
servizio 
 
  
LEGNANONEWS 
Con un martello minaccia 3 persone al centro commerciale, denunciato 


