
 

ANCORA CROCI SULLE STRADE A CAUSA DEL VINO, DELLA BIRRA E DEGLI ALTRI 

ALCOLICI 

 

IL TIRRENO 

Morirono tre amiche. Lui aveva bevuto 
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di Francesca Gori  

SORANO Valentina aveva 21 anni. Aveva occhi che ancora oggi, quando apri la sua pagina su 

Facebook tenuta in vita per non far sentire troppo la mancanza di quel sorriso ai suoi amici, ti 

guardano e sembrano essere lì per raccontarti la vita. Valentina Floriani, Martina Saletti e Alexandra 

Cracaileanu sono morte. Erano sull’Opel Corsa impazzita, quell’auto che per la velocità è finita fuori 

strada alla Commenda. Stavano andando a ballare e al volante, c’era, quella notte tra il 21 e il 22 

aprile, Serhiy Hlyas. Ora il pm del tribunale di Viterbo ha notificato al ventiseienne l’avviso di 

conclusione delle indagini e contestualmente potrebbe anche aver richiesto il rinvio a giudizio del 

giovane che era alla guida dell’auto. I capi d’imputazione sono gli stessi che erano sull’avviso di 

garanzia, atto che fu notificato a Hlyas poco dopo lo schianto mortale, per sottoporre il ragazzo 

all’alcoltest. E il risultato di quell’accertamento non lascia dubbi: Serhiy Hlyas quella sera, aveva 

bevuto. Nell’avviso, si scrive che nel suo sangue sono stati trovati 1,2 grammi per litro di alcol. E poi 

c’è la velocità, che non sarebbe stata adeguata al fondo stradale. L’Opel Corsa stava correndo, 

troppo probabilmente. Valentina Floriani, 21 anni, Martina Saletti, 20 anni sono morte sul colpo, 

mentre stavano andando a ballare. Erano cugine, loro due, cresciute insieme nel paese del Tufo, a 

Sorano, novecento anime in tutto. Le due ragazze, ragioniera in un'officina Alfa Romeo la prima e 

studentessa universitaria la seconda, erano sedute sul sedile posteriore. Accanto a loro c'era 

Alexandra Cracaileanu, 23 anni, cameriera al ristorante La Botte di Montorio. Lei, all'ospedale 

Belcolle di Viterbo è arrivata in condizioni disperate: è morta in Rianimazione, il giorno dopo e la 

madre ha acconsentito all’espianto degli organi. Sull'Opel Astra finita fuori strada a Montefiascone, 

dieci chilometri dalla discoteca Theatrò di Viterbo, c'erano anche Rachele Guerrini, 21 anni e un 

futuro da farmacista e Serhiy Hlyas, appunto. L'unico maschio che aveva avuto l'onore di 

accompagnare le sue quattro amiche a ballare. Era al volante, quando l'auto è uscita fuori strada da 

una curva. Viaggiava probabilmente un po' troppo veloce e con gli pneumatici ha toccato un 

terrapieno di roccia. Non ha più tenuto la strada, l'auto è impazzita e si è cappottata. Una scia lunga 

novanta metri. Martina e Valentina sono morte sul colpo. Erano riverse sul sedile posteriore all'arrivo 

dell'ambulanza. Rachele, invece sembrava essersela cavata solo con la frattura di una mano ma il 

giorno dopo lo schianto è stata operata d'urgenza. In sala operatoria c’è finito anche: Serhiy ha un 

trauma facciale, cranico e toracico. Ora che sono passati mesi da quel terribile incidente, cominciano 

ad arrivare gli atti di quella che presto sarà scritta come verità processuale. I carabinieri di 

Montefiascone hanno condotto le indagini nel riserbo più assoluto. Lo stesso hanno fatto i magistrati 

che si sono occupati di questa tragedia che ha messo in ginocchio una comunità intera, quella di 

Sorano, costretta tutt’oggi a guardare in faccia il dolore di cinque famiglie distrutte: il babbo di 

Valentina, Igino, carabiniere del norm di Pitigliano e sua moglie, la sorella Camilla. E poi ci sono i 

genitori di Martina, quelli di Alexandra, il suo fidanzato. E Rachele e Serhiy. Loro due, i segni di 

quella notte, di quello schianto sulla strada della Commenda, che fino a pochi chilometri prima è la 

Maremmana, non potranno cancellarli più. Il giorno dopo l’incidente, quella strada era diventata la 

Via crucis degli amici delle ragazze, dei parenti corsi all’obitorio dell’ospedale Belcolle, fermi nei 

corridoi ad aspettare notizie dei ragazzi ricoverati. Il diario di una tragedia, scritto su una strada che 

doveva portare quell’Opel Corsa nel parcheggio di una discoteca, per un sabato notte da passare 

fuori, lontano da Sorano, dove locali non ce ne sono. Dove però Serhiy Hlyas, prima di mettersi al 

volante, probabilmente aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Lo dice il risultato dell’alcoltest, al 

quale fu sottoposto all’ospedale Belcolle. Omicidio colposo plurimo e violazione dell’articolo 141 e 

186 del codice della strada: velocità e guida in stato d’ebbrezza. Il pm, potrebbe anche aver già 

depositato, contestualmente alla notifica di avviso di fine indagine, la richiesta di rinvio a giudizio per 

il ragazzo difeso dagli avvocati modenesi Fulvio Orlando e Francesca Lazzeri. 

 

 

ADNKRONOS.COM 

Ubriaco alla guida fa strage di pedoni alla fermata del bus: 7 morti e 3 feriti a Mosca 

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 17:35 

Mosca - (Adnkronos/Dpa) - L'uomo, ha spiegato l'agenzia di stampa Interfax, stava andando ad alta 

velocita' quando ha perso il controllo della macchina finendo fuori strada 



Mosca, 22 set. - (Adnkronos/Dpa) - E' di almeno 7 morti e 3 feriti gravemente il bilancio delle 

vittime provocate da un incidente d'auto avvenuto a Mosca. Come ha riferito la polizia, il conducente 

ubriaco ha investito le persone alla fermata dell'autobus. L'uomo, ha spiegato l'agenzia di stampa 

Interfax, stava andando ad alta velocita' quando ha perso il controllo della macchina finendo fuori 

strada. 

 

 

I PROBLEMI ALCOLCORRELATI AL FEMMINILE SONO ANCORA MOLTO NASCOSTI MA 

PRESTO RAGGIUNGERANNO I LIVELLI DI QUELLI MASCHILI  

 

ATNEWS.IT 

Binge drinking al femminile. Un nuova emergenza nella dipendenza 

venerdì 21 settembre 2012, 17:58 

Anche nell’Astigiano la tradizione del buon vino a volte sfocia nell’abuso di alcolici con 

conseguenze allarmanti 

Il territorio di Asti, con le sue colline ricoperte di vigneti, rappresenta in maniera emblematica il vino 

italiano. Purtroppo, come in molte altre zone a rischio, anche nell’Astigiano la tradizione del buon 

vino a volte sfocia nell’abuso di alcolici con conseguenze allarmanti. 

Secondo quanto emerge dalle ricerche dell’Osservatorio Nazionale alcol Cneps 

(http://www.epicentro.iss.it/alcol/) il consumo di alcol da parte dei piemontesi è nettamente 

aumentato e supera la media nazionale. Risulta particolarmente a rischio dipendenza la categoria 

femminile, nella quale è molto diffuso il binge drinking, l’abitudine di bere in rapida successione al 

fine di ubriacarsi. 

Partendo da questi dati l’azienda farmaceutica Lundbeck Italia e il Centro Alcologia e Patologie 

Correlate di Careggi (Firenze) - in occasione dell’Alcohol Prevention Day - hanno lanciato una 

campagna sensibilizzazione per ridurre il consumo di bevande alcoliche con il manifesto “Conta i 

bicchieri, perché loro contano”. 

In Italia 17 mila persone ogni anno muoiono per malattie o incidenti conseguenti 

all'abuso di alcol (*) e, come sottolineato dal professor Valentino Patussi, responsabile del Centro 

di Careggi, la dipendenza femminile è un fenomeno ancora poco noto, ma già diffuso e in allarmante 

aumento. 

Se ricerca scientifica, sviluppo e benessere sono riusciti a debellare terribili malattie infettive ed 

epidemiche, l’emergenza attuale riguarda altre tipologie di patologie spesso legate a fenomeni di 

dipendenza, come nel caso dell’alcolismo. 

Nel giugno scorso - non a caso – il Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/) ha dovuto 

aggiornare l’elenco delle patologie curabili presso le Asl inserendo tra queste il Gioco d’Azzardo 

Patologico (GAP), l’impulso di vivere continuamente le emozioni legate al gioco e alla scommessa, 

divenuto ormai un fenomeno dilagante. 

La soluzione non sarà certamente quella di demonizzare un buon bicchiere di vino(**) o 

chiunque abbia l’hobby del poker sul web o delle scommesse, ma ben vengano la presa di coscienza 

del problema e soprattutto gli investimenti da parte dello Stato in campagne di 

sensibilizzazione(***) e nella ricerca di nuove soluzioni. 

 

(*)NOTA: nella Relazione annuale del Ministro della Salute al Parlamento del 2011, è 

stimato che ogni anno in Italia circa 13.000 uomini e 7.000 donne di età superiore ai 15 

anni muoiono per una causa di morte totalmente o parzialmente alcol correlata. 

 

(**)NOTA: nel ”buon” bicchiere di vino c’è l’alcol, una sostanza cancerogena! 

 

(***)NOTA: per il gioco mi sembra che lo Stato stia facendo campagne pubblicitarie e per 

l’alcol non fa niente per fermare la pubblicità come ha fatto per le sigarette. 

 

 

LE CALORIE DEL VINO, DELLA BIRRA E DELLE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE SONO PIU’ 

DIFFICILI DA SMALTIRE  

 

BELLAMILANO.IT 

Benessere: Bevande alcoliche 

Posted by redazione in BENESSERE | 0 comments 

set 22, 2012 



D’estate si sa, le feste, le cene, le occasioni di divertimento aumentano e con esse anche le 

possibilità di bere. Di sera specialmente è facile che ci si ritrovi ad un bar o in discoteca con un 

cocktail o altre bevande alcoliche, e molto spesso si tende a chiudere un occhio, senza  badare ai 

rischi e senza farsi troppi problemi. 

Questo è vero, l’estate è la stagione del divertimento per eccellenza e un po’ di sana distrazione 

quando si è in vacanza ci vuole, ma questo non deve farci dimenticare che l’alcool è un nemico 

giurato della nostra linea. Perchè? perché le calorie di alcolici e superalcolici sono molto più difficili 

da smaltire e non contribuiscono in nessun modo positivo all’organismo. Certo, con questo nessuno 

dice che si debba smettere di bere in modo categorico, ma vi sono anche delle vie di mezzo, oppure 

delle alternative, come ad esempio bevande analcoliche e cocktail dello stesso tipo, che hanno un 

gusto fresco, sono sempre alla moda e sono super gustose. 

Con il caldo estivo che c’è di sera, questo è quello che ci vuole. Meglio sempre non esagerare con 

vino o birra, o superalcolici in generale quando si ha la possibilità di divertirsi e stare bene anche 

senza prende consumazioni con alto tasso etilico. 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

LA NUOVA SARDEGNA 

Guida ubriaco e detiene due coltelli: denunciato 
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MOGORO La notte brava di M.P, 37 anni, pregiudicato di Masullas, è finita con una denuncia per 

guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di armi, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è 

stato denunciato dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia, dopo aver causato un 

incidente stradale. Per la precisione, alla guida della sua auto ha prima provocato un incidente, e poi 

ha inanellato una serie di comportamenti che hanno messo sul chi vive i militari. Intanto, ha rifiutato 

di scendere dalla sua auto, ha minacciato i componenti della pattuglia e ha declinato gli inviti a 

sottoporsi all’alcol test. Tutto questo con un atteggiamento di evidente nervosismo, tanto che i 

carabinieri hanno deciso di perquisire lui e la macchina. E infatti dall’auto sono saltati fuori due 

coltelli a serramanico, con la lama lunga circa venti centimetri. I coltelli sono stati sequestrati, e il 

giovane denunciato per le sue condotte che gli procureranno guai giudiziari per il processo al quale 

verrà sottoposto. 

 

 

TRENTINO 

Apprezzamenti offensivi e botte: finisce ai domiciliari 

21 settembre 2012 

TRENTO. Probabilmente aveva esagerato con l’alcol, e ha iniziato a rivolgere apprezzamenti volgari e 

offensivi ad una giovane barista che, impaurita, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Era il primo 

pomeriggio di ieri quando i militari di Denno assieme al colleghi del radiomobile sono arrivati al bari 

di Dermulo. Alla vista delle divise l’uomo (un quarantacinquenne di Mezzolombardo) no si è 

tranquilizzato. Anzi ha dato ulteriormente in escadescenza colpendo i carabinieri e «regalado» loro 

appellativi poco simpatici. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo per resistenza, violenza 

e oltraggio a pubblico ufficiale. Non è stato però portato in carcere ma si trova ai domiciliari. La 

cameriera dovrà decidere se presentare querela o meno. 

 

 

L’ADIGE 

Guida ubriaco in A22 con la patente scaduta 

22.09.2012 

Articolo di: Marica Viganò 

Fermati alle 5 di ieri mattina nel corso di un controllo in A22, al casello di San Michele all'Adige, due 

uomini della provincia di Caserta hanno dato un bel po’ di lavoro alla polizia stradale: il conducente, 

in evidente stato di ubriachezza, si è rifiutato di sottoporsi ad alcoltest, mentre l'amico ha aggredito 

gli agenti. Entrambi hanno rimediato una denuncia. L'uomo al volante, inoltre, aveva la patente 

scaduta da un anno e mezzo e la macchina non era stata revisionata. 

 

 

LUGONOTIZIE.IT 

Ubriaco molesta i clienti di un bar e aggredisce gli agenti 

sabato 22 settembre 2012 



Ieri sera in un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Lugo, gli agenti dei Carabinieri sono stati 

chiamati ad intervenire dal titolare del locale stesso per tranquillizzare un cliente in avanzato stato di 

ebrezza che molestava i clienti e pretendeva che gli fossero serviti altri alcolici. 

Alla vista degli agenti l'uomo è andato in escandescenza aggredendoli, dopo essere stato bloccato è 

stato arrestato, oggi comparirà davanti al giudice Monocratico di Ravenna 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

LA PROVINCIA PAVESE 

Velocità e alcol la polizia ritira quattro patenti 
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PAVIA Quattro patenti ritirate e più di 200 automobilisti controllati nell’operazione della polizia locale 

“Buonanotte” per la sicurezza stradale. La pattuglia dei vigili urbani, presente in città e sulle strade 

del territorio comunale nelle serate di mercoledì e venerdì, ha controllato in due serate alcune decine 

di veicoli e ritirato quattro patenti: tre per guida in stato di ebbrezza e una per eccesso di velocità. I 

controlli proseguiranno nei prossimi giorni. 

 

 

NEL CODICE PENALE COMMENTATO DA E.F.CARABBA SOMMINISTRARE SIGNIFICA DARE 

(AZIONE) O LASCIARE PRENDERE (OMISSIONE) 

 

LA REPUBBLICA DI NAPOLI 

Vendeva Vodka a tredicenne 

denuncia per un supermercato 

(20 settembre 2012) 

Denunciata la società di gestione di un supermercato di Capri per aver venduto un superalcolico a 

una ragazzina di 13 anni. Denunciato anche il titolare di un pub per aver venduto birra a un 

quindicenne 

Alcol venduto a minorenni di sedici anni a Capri: scattano i controlli della polizia e partono le 

denunce. I poliziotti hanno denunciato il titolare di un pub e la società che gestisce un supermercato 

sull'isola per aver somministrato e venduto rispettivamente birra e superalcolici a due minori di 16 

anni. 

Le indagini sono partite dopo la denuncia di un genitore e di alcune segnalazioni ricevute dai 

familiari che hanno sollevato il caso senza sporgere denunce. E' stato accertato che un pub, a più 

riprese e per varie sere, aveva somministrato bottiglie di birra ad un ragazzo di 15 anni. Un 

supermercato, inoltre, aveva venduto, nelle ore serali, una bottiglia di vodka a una ragazzina di 

appena 13enne poi consumata insieme dei coetanei. 

Dopo avere bevuto l'intera bottiglia la minorenne era stata colta da malore tanto da essere costretta 

a far ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale Capilupi. I due casi si sono verificati 

tra la fine di agosto e i primi quindici giorni di settembre. 

I poliziotti hanno contestato la violazione dell'articolo 689 del codice penale il quale punisce i pubblici 

esercizi che somministrano bevande alcoliche o superalcoliche ai ragazzi al di sotto dei 16 anni. La 

legge punisce l'esercente con l'arresto fino a un anno o una pena pecuniaria da 516 euro a 2.582 

euro e la sospensione dell'attività, che dovrà essere stabilita dai comuni. 

I due esercizi, oltre le sanzioni penali, rischiano anche la sanzione amministrativa che prevede la 

sospensione della licenza dell'attività commerciale. 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

MESSAGGERO VENETO 

Doppio weekend a Cimolais tra canzoni, video e comicità 
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Nuovo appuntamento in vista con il Progetto “Musica è”, nato dalla collaborazione tra l’associazione 

“Sasto tu” di Cimolais e il Servizio giovani della Comunità montana del Friuli Occidentale. L’evento, 

che si articolerà in vari momenti, è in programma domani con inizio nel pomeriggio ed è organizzato 

dai due soggetti già nominati con il Comune di Claut e la pro loco della stessa località e col 

contributo dell’assessorato regionale che segue le politiche giovanili. Alle 17.15, 

l’amministrazione comunale presenterà nella sala convegni municipale, in collaborazione 

con l’Arma dei carabinieri e l’Acat di Maniago, “No alcool day - Alcol e guida: quali rischi si 



corrono”. Seguirà, dalle 19, l’appuntamento con gli “Aperitivi analcolici” a cura dei ragazzi del 

centro di aggregazione di Claut in collaborazione con l’associazione Lago. Un chiosco della pro loco 

sarà aperto in località Conca Verde con spiedo misto, bevande e birra analcolica. Dalle 20.30, poi, 

nella sala convegni, concerto con i ragazzi di Claut, Cimolais, Montereale Valcellina, Tramonti di 

Sotto e di Sopra che hanno partecipato al laboratorio di musica condotto da Marco Anzovino. Il 29 

settembre, un’altra iniziativa per i giovani e non solo: alle 21, al Centro comunitario di Tramonti di 

Sotto, prenderà il via uno spettacolo di canzoni e video con la partecipazione dell’artista di Zelig 

Marco Guarena. (m.pa.) 

 

 

LAVALSUGANA.IT 

"Vino e bufale", il misterioso fenomeno del bere giovanile  

Venerdì, 21 Settembre 2012 21:47 

da “Vino e bufale – tutto quello che vi hanno sempre dato da bere a proposito delle bevande 

alcoliche” 

di Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada 

Baraldi e Sbarbada saranno a Levico Terme, sala consigliare, lunedì 24 settembre a partire 

dalle 21 per l'ultimo incontro di Idee d'Autore. 

“Sono nato questa mattina, mi hanno chiamato Alvino. 

Mi piace, è un bel nome. 

Ho sentito il mio papà dire che, per festeggiare alla grande la notizia della mia nascita, questa sera 

paga lui da bere, ai suoi amici. 

Grande notizia – grande bevuta. 

Crescendo, mi sto accorgendo che gli adulti sono soliti associare ogni momento conviviale, gli 

incontri tra amici, le feste e le celebrazioni, ogni ricorrenza insomma... con bevute alcoliche: il 

brindisi con lo spumante, il vino, la birra. 

Compleanni, matrimoni, feste di capodanno, l'alcol c'e sempre. 

Ci si trova con amici, si stappa la bottiglia. 

Si va in un locale, si ordina da bere. E mica acqua. 

Festa – amici – divertimento - alcol. 

Sono sempre io, Alvino, sono cresciuto, vado già alle elementari. 

Questo pomeriggio ho guardato con il mio papà il Giro d'Italia, a lui piace tanto vedere le corse in 

bicicletta. 

Alla fine il vincitore, per festeggiare, ha stappato felice una bottiglia di spumante. 

Sport – vincitore – festa - alcol. 

Oggi la maestra ci ha portato in campagna a vedere la vendemmia: è stato bellissimo. 

Ci ha parlato del vino, della nostra terra, della nostra cultura e tradizione. 

Tornato a casa, c'era la mamma che stava guardando la televisione: un signore spiegava quale vino 

si deve abbinare ai cibi che mangiamo. 

Cultura – tradizione – mangiare bene – alcol. 

Un giorno anch'io diventerò grande, e potrò bere per fare festa, con gli amici, come fanno i grandi. 

Oggi ho compiuto undici anni, papà mi ha spiegato che ormai sono abbastanza grande, e mi fatto 

assaggiare lo spumante per la mia festa di compleanno. 

E' il mio papà, mi vuole tanto bene, certo è una cosa buona. 

Diventare grandi – fare festa – alcol. 

Ho tredici anni, sono già un ragazzo. 

Questa sera la mamma è il papà, sempre sensibili ed attenti ai problemi della gente, sono usciti: 

sono relatori in una conferenza, sul tema "Alcol e giovani". 

Sul volantino c'è scritto: "si discuterà di questa vera e propria emergenza, il bere giovanile, un 

fenomeno sempre più preoccupante. L'Italia è il paese europeo in cui sono più precoci i consumi 

alcolici, si comincia addirittura a undici anni. Ne parleranno insegnanti, membri dell'associazione dei 

genitori, rappresentanti del mondo sportivo, per cercare di capire che cosa spinga i nostri figli 

sempre più verso l'alcol. 

Al termine verrà offerto ai presenti un piccolo rinfresco, con degustazione di vini locali." 

Ma guarda, c'è scritto che, tra gli insegnanti, parlerà anche la mia maestra di quando andavo alle 

elementari. 

Intanto io finalmente mi posso incontrare con i miei amici, per la prima volta senza la mamma e il 

papà. 

Facciamo una bella festa, ci divertiamo. 

Stiamo diventando grandi. 

Organizziamo il nostro stare insieme, i nostri momenti conviviali. 



Prendiamo qualcosa da bere insieme. 

Vi devo salutare, i miei amici stanno arrivando, sento suonare il campanello. Ciao”. 

Firmato 

Dall'Acqua Alvino 

 

 

SE NON CI SONO I CONTROLLI LE ORDINANZE SERVONO A POCO 

 

IL TIRRENO 

Birre vendute fuori orario tenute nei bidoni per rifiuti tossici   

SABATO, 22 SETTEMBRE 2012  

L’estate scorsa era stata varata un’ordinanza prefettizia (scaduta lo scorso 31 agosto) che vietava la 

vendita di alcolici in vetro da consumare all’esterno del locale. Una misura per arginare il fenomeno 

della “movida”, ma che ha trovato una pronta risposta. Extracomunitari compravano birre che poi 

rivendevano a prezzi maggiorati. I vigili urbani hanno sorpreso diversi cingalesi di notte in piazza dei 

Cavalieri con birre all’interno di bidoni per rifiuti tossici ospedalieri (nella foto il sequestro). Alcuni 

compravano al Carrefour le birre da 33cl a 35centesimi e le rivendevano a 1 euro, mentre quelle da 

66 cl comprate a 65 centesimi venivano vendute a 1,50 centesimi. Secchi ricolmi di birre che 

venivano vendute in pochi minuti. E sull’onda di quest’affare, nomadi rumeni vendevano ai turisti, in 

piazza Duomo e piazza Arcivescovado, bibite fresche che conservavano all’interno di un’ampia 

ghiacciaia. 

 

 

PER FORTUNA NON TUTTI I RAGAZZI SI DIVERTONO COSI’! 

 

CORRIERE DELLA SERA 

Il prefetto: «Stop al Botellòn. Altrimenti multe e linea dura» 

Sabato 22 Settembre, 2012 

BERGAMO  - «Ubriacarsi in massa? C'è uno strano concetto di libertà» Quattro anni fa è stato 

cancellato in extremis, quando si profilava uno scontro con Palafrizzoni per la mancanza 

dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. Ora l'obiettivo è fare il bis e convincere gli 

organizzatori del Botellón a ripensarci. Il passaparola sul web, che è iniziato diverse settimane fa, è 

però inarrestabile e serve per promuovere il mega raduno alcolico in programma sabato 29 

settembre alla Fara di Bergamo (e in contemporanea in molte città d'Italia): su Facebook, dove 

quasi 1.200 persone hanno già aderito al gruppo dedicato all'iniziativa, è già stata pubblicata una 

locandina ufficiale dell'evento. E il conto alla rovescia è iniziato. 

A chiedere agli organizzatori di bloccare il raduno in Città Alta, a una settimana dall'evento, è stato 

ieri il prefetto Camillo Andreana, che ha convocato un vertice sulla sicurezza in città per parlare 

anche del Botellón, con la consapevolezza che sarà però difficile riuscire a fermare un fenomeno 

nato sul web, che ogni giorno trova sempre più sostenitori. «Ci stiamo provando — dice Andreana — 

cercando di individuare e contattare gli organizzatori, per convincerli che non è il caso di portare 

avanti quest'iniziativa autogestita e auto-organizzata, che ha comunque un impatto sulla città». 

L'obiettivo del Botellón è divertirsi bevendo alcol, camuffato in bottiglie di acqua o di bibite 

analcoliche. Purché siano di plastica (i partecipanti sono invitati, oltre che a bere a dismisura, anche 

a «rispettare la natura»). «Io non credo — aggiunge il prefetto — che chiunque possa invitare 

50mila persone per occupare gli spazi comuni di una città, secondo un malinteso principio di libertà. 

E visto che il titolo della manifestazione lascia intendere che l'obiettivo è bere, probabilmente al di 

fuori di ogni misura, ci sarà un feroce controllo dei partecipanti, che non sarà difficile da fare, 

considerata la localizzazione dell'evento. E chi verrà sorpreso a guidare ubriaco, passerà i prossimi 

mesi a camminare a piedi, perché gli ritireremo la patente. I partecipanti sono avvisati: non 

vengano poi a lamentarsi con il sottoscritto». 

Durante il vertice sulla sicurezza con sindaco, questore, carabinieri e guardia di finanza si è parlato 

anche della situazione del Pacì Paciana. Le istituzioni cercheranno, nei prossimi giorni, di ottenere un 

incontro con gli occupanti del centro sociale, per convincerli che gli spazi devono essere messi in 

sicurezza. Il prefetto ha poi chiesto un maggior coinvolgimento della polizia locale per i controlli nei 

locali pubblici dell'area della stazione, della Malpensata e di via Quarenghi. 

Silvia Seminati 

 

 

ECCO COSA PUO’ SUCCEDERE CON I MAXI RADUNI 

 



IL GAZZETTINO 

L'invito è su facebook, arrivano in 20mila 

la festa diventa una maxi-rissa 

22-09-2012 sezione: MONDO 

HAREN - Le foto parlano da sole: ragazzi sanguinanti, bici incendiate e poliziotti in azione. Notte di 

scontri in una cittadina olandese, con danni ingenti e 20 adolescenti arrestati, a causa di un invito 

sbagliato su Facebook.  

Dalla festa alla rissa. Doveva essere un compleanno di 16 anni riservato a pochi amici, ma la 

festeggiata si è dimenticata di limitare l'evento su Facebook e ha di fatto invitato l'intera comunità 

della rete a venire nella sua casa di Haren, nella provincia di Groninga. Migliaia di ragazzi ubriachi si 

sono così riversati nelle strade della cittadina dando fuoco a giardini e negozi, alcuni dei quali sono 

stati anche saccheggiati, e tirando sassi e bottiglie alla polizia. 

 

 

ALTRA GROSSA MANIFESTAZIONE ALCOLICA MA NON DICONO QUANTO LAVORO 

AVRANNO LE FORZE DELL’ORDINE, LE AMBULANZE E GLI OSPEDALI 

 

NOTIZIETISCALI.IT 

Germania, Monaco, Oktoberfest ai nastri di partenza  

Berlino, 20 set. (TMNews) - Al grido di "O'zapft is" (in dialetto bavarese traducibile come "è 

stappata!") inizia anche quest'anno a Monaco la celebre Oktoberfest, la più grande festa al mondo 

dedicata alla birra, alla quale sono attesi circa sei milioni di partecipanti. Il primo "Schluck" (sorso) 

di questa 179esima edizione dell'Oktoberfest lo darà il sindaco di Monaco, a mezzogiorno di oggi, 

accompagnato dal tradizionale stuolo di fanciulle e uomini in abito tradizionale bavarese. Il 

"territorio" della festa, che durerà 16 giorni, copre quest'anno 26 ettari, sui quali sono stati installati 

35 tendoni per circa 10mila posti a sedere, con 12mila camerieri che serviranno, si stima, 7 milioni 

di boccali da un litro. A riempire lo stomaco provvederanno bretzel giganti, salsicce, hamburger, 

wurstel e altre specialità locali. Lo scorso anno è stato consumato l'equivalente di 118 manzi, 53 

vitelli e decine di migliaia di polli. Quest'anno il costo di un boccale oscillerà tra i 9,10 e 9,50 euro, 

un aumento del 43% nel corso dell'ultimo decennio. Il record di consumi è stato raggiunto lo scorso 

anno con 7,5 milioni di litri di birra. (fonte afp) 

 


