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PADOVA OGGI 

Alcol, Aniello Baselice (Aicat) commenta l’ordinanza del sindaco di Padova 

"Un'altra ordinanza che si aggiunge alla giungla degli editti emanati periodicamente dai vari sindaci 

d'Italia sui temi più disparati? Come una rondine non fa primavera, un'ordinanza come quella di 

Padova rischia di essere un pannicello caldo che cerca di lenire il senso di impotenza di chi oggi si 

ritrova ad assaggiare i frutti di una fallimentare politica del commercio sull'alcol in cui, in nome del 

doppiopesismo oppure di un colpo al cerchio e uno alla botte, la salute dei ragazzi e la sicurezza 

sociale sono andati a farsi benedire." 

E' questo il commento del presidente dell'Aicat (Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali), 

Aniello Baselice, all'ordinanza firmata dal Sindaco di Padova Massimo Bitonci, che riguarda in 

particolare l'uso di alcol da parte dei minorenni con sanzioni previste anche per i genitori, e gli spazi 

in cui è possibile bere. 

Un inasprimento del divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni che potrà 

avere effetti positivi soltanto se accompagnato da una svolta culturale della comunità locale e degli 

esercenti della movida del comune veneto, come sottolinea Baselice: "Gli aspetti innovativi 

dell'ordinanza di Padova potranno avere una loro minima efficacia se imboccheranno la strada di una 

svolta culturale che vedrà la comunità locale capace di proporre una movida ecologica in cui il bere 

analcolico, un'alimentazione di tipo mediterraneo e alcol free, e stili di relazione e di divertimento e 

di happening liberi da stampelle chimiche, diventino una sfida rivoluzionaria che scardini il 

conformismo di massa alcol/droga correlato. Ma per lanciare questa sfida occorrono menti libere ed 

aperte e cuori coraggiosi tra i nostri amministratori, gli esercenti e anche tra i cittadini che hanno a 

cuore il benessere e la vita dei nostri giovani." 

"E tra questi ultimi - conclude il presidente dell'Aicat - ci debbono essere in prima fila i cittadini dei 

Club Alcologici Territoriali come sentinelle di salute e promotori esperti di nuovi stili di 

comportamento personale comunitario." 

 

  

IL SECOLO XIX 

Sagra del fuoco, no agli alcolici 

Edoardo Meoli 

RECCO - Feste di piazza ed eccessivo consumo di alcol. Un abbinamento che quest’estate ha creato 

problemi di ordine pubblico e in occasione del Carnevale d’agosto a Santa Margherita persino una 

mega rissa sedata a fatica (con tanto di colpo in aria esploso dai carabinieri). Memore dell’accaduto 

e consapevole che per la Sagra del fuoco, in particolare tra domenica 7 e lunedì 8 settembre, la città 

sarà presa d’assalto da decine di migliaia di persone (80 mila un anno fa), il sindaco ha deciso di 

prevenire eventuali eccessi con un’ordinanza molto severa. 

I punti fermi sono il divieto assoluto di somministrare alcol o qualsiasi altra bevanda in contenitori di 

vetro, a partire dalle 21.30 di entrambe le serate a maggior rischio. Il divieto deve valere per tutti 

gli esercizi pubblici, compresi quelli mobili come gli ambulanti e soprattutto gli stand gastronomici 

dei sette Quartieri. In ogni osteria o punto vendita dovrà essere apposto un cartello in bella mostra 

con la dicitura “Divieto di vendita di alcolici e superalcolici ai minori di 18 anni”. (*)  

Inoltre nelle giornate del 7 e dell’8 (in questo caso senza limite d’orario) è fatto divieto per chiunque 

di circolare per il territorio comunale trasportando bevande alcoliche contenute in contenitori di 

vetro, alluminio e lattine, nel caso «anche a seguito del semplice invito della polizia municipale o di 

altri organi di polizia, gli eventuali detentori saranno tenuti all’immediato smaltimento». Dunque non 

si potrà arrivare da fuori con la scorta di alcolici, magari acquistati in qualche hard discount; e se ci 

si fa cogliere in flagrante si potrà soltanto gettare le bevande nel primo bidone utile (a seconda che 

si tratti di vetro o alluminio). 

  

(*) Nota: non riusciamo a vedere in questa ordinanza del sindaco di Recco tutta la severità 

sbandierata dall’articolo. Il divieto di somministrare bevande alcoliche in contenitori di vetro non 

avrà nessuna incidenza sul consumo. Quanto ai cartelli con il divieto di vendita ai minorenni 

potrebbero essere utili se rivolti all’interno dei locali, in modo che li leggano bene gli esercenti.  

 

  

LA REPUBBLICA 

All'Umberto I il centro laziale antialcol ma nei bar gin e cognac dopo l'ok del rettore Frati 

di CARLO PICOZZA 



05 settembre 2014 - Il rettore Luigi Frati ha alzato il disco verde all'apertura dei bar nel policlinico 

universitario Umberto I senza limitarne l'attività di vendita. Così, nell'ospedale che è anche centro 

regionale di riferimento per il trattamento dell'alcolismo, fino a qualche giorno fa venivano venduti 

whisky e gin, amari e cognac. C'è di più: per questa attività i due esercizi non pagavano luce né 

acqua. Tutto a carico del Servizio sanitario regionale, cioè dei contribuenti. A svelarlo è una lettera 

di contestazione firmata dal direttore dell'ospedale, Domenico Alessio, scritta "con il proposito di 

eliminare ogni pregressa anomalia rilevata e per il ripristino della legalità". 

Il manager punta il dito su queste altre "illegittimità" consumate nel policlinico più grande d'Europa. 

E prima di inviare la sua al governatore Nicola Zingaretti, commissario di governo alla Sanità 

regionale, all'agenzia del demanio e a Frati, ha presentato una denuncia alla procura della 

Repubblica per furto di elettricità e acqua. 

Scrive Alessio: "A seguito di un sopralluogo eseguito su richiesta di questa direzione, oggi emerge 

che nei due bar dell'ospedale vengono vendute e somministrate sostanze alcoliche e superalcoliche 

con grave pregiudizio della salute pubblica; un'attività illegittima, incompatibile con la mission 

aziendale e con le finalità di cura e tutela della salute, compito primario di un policlinico, soprattutto 

alla luce del fatto che qui opera uno dei più importanti servizi per la prevenzione e la cura delle 

malattie connesse all'alcolismo, il Centro di riferimento alcologico della Regione Lazio, presso la IV 

Clinica medica". 

Per Alessio "vi sono fondati dubbi di natura giuridica sui contratti conclusi, riferiti alle svariate 

attività commerciali interne, in quanto perfezionati dal Demanio in difetto assoluto di attribuzione". 

Senza la competenza richiesta, insomma. E "dubbi di natura giuridica" vengono indicati dal direttore 

generale "sull'illegittimo nulla osta del rettore della Sapienza, Luigi Frati, trascurando quello del 

legale rappresentante dell'azienda policlinico Umberto I". Cioè, facendo a meno del parere della 

direzione dell'ospedale. "Tutto ciò", scrive ancora Alessio, "appare ancora più sconcertante alla luce 

del fatto che il demanio e il rettore avrebbero dovuto conoscere l'impegno profuso dall'azienda 

ospedaliera nella lotta all'alcolismo e a tutte le altre forme di dipendenza". 

Poi, l'affondo finale: "L'illegittimità dei contratti ha comportato disfunzioni e danno erariale con 

conseguente obbligo di adozione di provvedimenti correttivi di autotutela amministrativa per 

l'immediata cessazione della vendita e della somministrazione di sostanze alcoliche e 

superalcoliche". 

 

  

NOVE DA FIRENZE 

Movida, vertice dal Prefetto, minimarket e tour alcolici nel mirino? 

Confcommercio Firenze: “Disponibili ad andare nelle scuole per sensibilizzare i giovani 

sull’emergenza alcol” 

Movida, nuovo capitolo. L'incontro tra Questore, Prefetto, Sindaco, Assessore allo Sviluppo 

Economico e Comandante della Polizia Municipale sullo scottante tema dei tour alcolici riservati alle 

studentesse straniere e sulla Movida ha prodotto nuovi accorgimenti. 

 Rilascio di licenze a chi vende alcol, inasprimento delle sanzioni per chi viola la norma comunale che 

vieta la promozione di offerte speciali legate all’alcol. E ancora, inserire il problema alcolici all’interno 

dei corsi di aggiornamento professionale già previsti per la categoria in materia di sicurezza e di 

norme igienico-sanitarie. E valutare l’ipotesi di elevare a 18 anni il limite anche per la 

somministrazione.  

Queste le proposte concrete avanzate da Confcommercio Firenze alla luce dell’ultimo incontro in 

Prefettura sulla questione movida. (*) 

“Bisogna lavorare tutti insieme affinchè, così come avviene per i tabacchi e per gli alimentari, anche 

per la vendita e la somministrazione di alcol sia prevista una licenza apposita”, la posizione di 

Confcommercio, che auspica “l’avvio di un iter legislativo ad hoc” e ricorda anche che “ad invitare i 

comuni ad un ‘contingentamento’ degli esercenti che vendono alcol è la stessa Organizzazione 

mondiale della sanità”. 

Un confronto, quello in Prefettura, definito “positivo” dall’associazione, che rilancia la propria 

disponibilità ad “andare nelle scuole per parlare ai ragazzi dei rischi connessi all’abuso di alcol”.  

“Bisogna riconoscere che siamo di fronte ad una grave emergenza – afferma il presidente provinciale 

Fipe, Lino Amantini -. Condividiamo l’impegno richiesto ai gestori per quanto riguarda il controllo 

delle zone esterne ai locali. Ma tutto ciò deve essere supportato dal lavoro delle Forze dell’ordine. La 

funzione degli steward è infatti solo preventiva”. Sì, ancora, “alla riduzione dell’orario di vendita da 

asporto degli alcolici, anche se il problema riguarda soprattutto i minimarket”. 

Francesco Torselli (FdI-An) chiede: "Dopo l'incontro di ieri tra Questore, Prefetto e Amministrazione 

Comunale, saranno presi provvedimenti anche contro i locali che hanno aderito ai tour?" 



"Ci chiediamo - prosegue l'esponente dell'opposizione - se, oltre all'iniziativa lodevole del 

pattugliamento del territorio, saranno presi provvedimenti anche nei confronti di quei locali che 

hanno aderito, se non addirittura promosso, questi tipi di iniziative. Locali che, siamo certi, i soggetti 

preposti avranno chiaramente individuato".  

Intanto i carabinieri intervengono presso un minimarket che somministra alcolici a clienti in evidente 

stato di ubriachezza. 

Dagli accertamenti effettuati, i Carabinieri hanno verificato che il titolare dell’esercizio commerciale, 

un indiano di 28 anni, aveva venduto una birra ad un individuo palesemente ubriaco. I militari 

inoltreranno alla Questura competente la relativa proposta della sospensione dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

  

(*) Nota: chi si propone di tenere dei corsi di aggiornamento sui problemi alcol correlati non sa 

nemmeno che il divieto di somministrazione ai minori di 18 anni esiste già. La Confesercenti sta 

dalla parte dei problemi, non delle soluzioni.  

 

  

GONEWS – FIRENZE 

Vendeva alcol ad un ubriaco, denunciato titolare di mini market 

Firenze - Somministrava alcol nel suo mini market a persone in stato di ebrezza e per questo è 

stato multato dai carabinieri del comando provinciale di Firenze. 

E’ successo al titolare di un’esercizio commerciale di Firenze, sorpreso a vendere bevande alcoliche a 

un 52enne palesemente ubriaco. I carabinieri hanno poi richiesto alla questura di sospendere 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. del mini market. 

 

  

LECCEPRIMA 

Il segretario di Sel, Esposito, critico sui toni trionfalistici della stagione turistica invoca il 

cambiamento di rotta per frenare i disagi.  

"Giro di vite per musica e alcol nei locali". Proposti steward sulla litoranea e nuovi itinerari 

GALLIPOLI - Le sfide del turismo e le nuove frontiere dell’accoglienza e dell’offerta per i vacanzieri. 

Ponendo un freno deciso ad improvvisazioni ed eccessi. Anche il segretario gallipolino di Sel, 

Massimo Esposito, torna  ad affrontare la questione. Dopo aver per altro posto il nodo della 

legittimità dell’ordinanza del 4 agosto scorso relativa alla rimodulazione (a seguito di un 

pronunciamento e alla sospensiva del Tar sulle disposizioni del Comune di inizio stagione)  degli orari 

e alle deroghe per le attività di intrattenimento di locali, lidi e discoteche. Il tutto contemplato in un 

esposto già fatto pervenire all’attenzione degli organi preposti al controllo. Ma ora sulle sfide del 

turismo, e soprattutto sulla legittimazione del modello Gallipoli nella recente conferenza stampa 

indetta dall’amministrazione comunale con al fianco balneari e operatori turistici, dal circolo cittadino 

di via Acquedotto parte un nuovo monito. E un ventaglio di proposte riposte all’attenzione del 

sindaco Errico e della sua maggioranza. Con a corredo il rinnovato appello allo stesso sindaco “a 

rinunciare alla delega al turismo e favorire la creazione  di un assessorato apposito” vista la 

complessità e l’importanza della materia per la città. 

“Siamo convinti che la qualità del turismo dipende dalla qualità dell’offerta turistica” sentenzia 

Esposito che a nome del partito ripropone la ricetta dei vendoliani per fornire un contributo 

costruttivo con il quale dar sostegno  alla causa. “Noi proponiamo” scrive Esposito, “il divieto 

assoluto di vendita di alcolici negli stabilimenti, e la cessazione di ogni attività entro le 20 con 

L’inasprimento del regime sanzionatorio, prevedendo la sospensione dell’attività fino nei casi più 

gravi di ritiro delle licenze. Il rispetto della normativa nazionale per i locali che organizzano  eventi 

danzanti e  musicali con chiusura entro le 24, con possibilità di deroga solo quando è garantita la 

totale insonorizzazione degli impianti”. 

E ancora” prosegue l’elencazione delle cose da fare nell’immediato futuro della dimensione turistica 

cittadina “bisogna destinare parte della tassa di soggiorno per creare e formare  uno staff di steward 

da mettere al servizio dei turisti con compiti di informazione, ma anche di controllo lungo tutta la 

litoranea. Pubblicizzare tutti questi provvedimenti  in modo da scoraggiare tutto quel turismo 

cosiddetto maleducato e puntare sul potenziale artistico culturale della città, cercando di aprire 

definitivamente al turismo crocieristico provando ad inserire Gallipoli negli itinerari delle grandi 

compagnie”. 

Dalla fase propositiva a quella dello sconcerto per gli iscritti del circolo di Sel che nella stessa nota si 

dicono “a dir poco allibiti nell’apprendere che gli attori principali e protagonisti dell’estate caos degli 

ultimi tre anni si sono autopromossi al ruolo di registi della prossima stagione turistica”. Esposito e 

compagni stigmatizzano i “toni pieni di soddisfazione nell’affermare la positività della stagione 



turistica per gli interessi di pochi operatori e a discapito dell’intera comunità”. E poi incalzano: “Passi 

anche la difesa dell’immagine della città da parte del primo cittadino che potrebbe essere 

condivisibile, ma sentire certi personaggi arrogarsi il titolo di salvatori della patria non è 

assolutamente sopportabile. 

E ci riferiamo a chi con la propria attività ha creato forte disagio ad interi quartieri della città a cui è 

stato negato il  sacrosanto diritto al riposo. Ma quello che fa scandalo, e ci scatena un vero 

sentimento di rabbia è aver appreso della protesta levata dai pazienti ospitati nell’ospedale civile di 

Gallipoli umiliati nel loro stato di sofferenza, pensiamo ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria o 

alle persone del reparto di oncologia, tenuti svegli dalla musica! Per non parlare dell’incontrollato 

fiume di alcol che scorre ogni estate nella città e sulle spiagge e che ha come conseguenza diretta 

l’intasamento dei pronto soccorso di giovani  intossicati o nei casi più gravi in coma etilico”. 

 

  

GENOVA OGGI 

Torna a casa ubriaco e minaccia moglie e figlia 

Genova - E' tornato a casa completamente ubriaco e quando la moglie lo ha rimproverato ha rotto 

una bottiglia e ha minacciato lei e la figlia. 

Un operaio di origini ecuadoriane di 44 anni è stato arrestato la scorsa notte in un appartamento di 

Sampierdarena. 

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia ed è stata la moglie a chiedere aiuto alle forze 

dell'ordine temendo che l'uomo volesse ucciderla. 

Quando l'uomo è tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a minacciarla, la donna si è barricata in una 

camera con la figlia di 21 anni ed ha chiesto aiuto. 

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta consentendo 

l'ingresso alle forze dell'ordine. 

 

  

VARESENEWS 

Ubriaco aggredisce la moglie, arrestato  

Busto Arsizio - Un uomo di 45 anni è stato arrestato a seguito di una violenta lite con la moglie: 

l’avrebbe picchiata per farsi dare dei soldi per la cocaina. Gli agenti della Polizia, dopo aver cercato 

di calmarlo, lo hanno arrestato.  

Erano circa le 15 di ieri quando la Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio è 

dovuta intervenire in un condominio di corso Sempione, dove veniva segnalata una violenta lite tra 

coniugi. I poliziotti, arrivati sul posto, vi hanno trovato il marito, un italiano di mezza età 

evidentemente ubriaco, fuori dall’appartamento di un vicino di casa dove la moglie aveva trovato 

rifugio per sottrarsi alla sua aggressione. 

Gli agenti della Polizia di Stato che, nel corso della mattinata avevano già effettuato un intervento 

per una lite tra i due, hanno cercato di calmare l’uomo che, al contrario, ha preso a colpire con pugni 

e calci la porta dietro la quale sapeva trovarsi la moglie, spintonando i poliziotti che cercavano di 

trattenerlo e che alla fine si sono visti costretti ad ammanettarlo.  

Successivamente la donna che dopo essere uscita dal suo temporaneo rifugio è ricorsa alle cure del 

pronto soccorso, dove i medici le hanno curato le lesioni causatele dal marito prima dell’intervento 

dei poliziotti giudicandole guaribili in 10 giorni e in Commissariato ha reso una dettagliata denuncia, 

descrivendo un clima coniugale reso difficile dalle frequenti aggressioni e minacce, dovute 

soprattutto alle richieste di denaro da parte dell’uomo che, a quanto pare, avrebbe una dipendenza 

dalla cocaina. Quest’ultimo infine, d’intesa con il PM dott. Furno, è stato arrestato in flagrante 

resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.  

 

  

IL MESSAGGERO 

Folle con il machete, drogato e ubriaco: era già stato arrestato quattro volte 

Jesi, Precious il folle con i machete: «Italiani, vi uccido tutti»  Precious, il Kabobo con i machete di 

Jesi tra selfie e diavolo  Terrore ad Ancona, semina il panico con due machete: gli sparano per 

fermarlo  Aggredisce con machete un nordafricano. Arrestato 16enne  Jesi, donna denuncia il figlio 

drogato: «Meglio in carcere che morto»  Latina, ubriaco contromano su via dei Cinque Archi provoca 

un incidente: arrestato di Marina Verdenelli 

JESI - Era sotto l'effetto di cannabinoidi e alcol il 25enne nigeriano Precious Omobogbe che lunedì 

sera ha terrorizzato il centro cittadino girando per quasi due ore con due machete e minacciando di 

decapitare i passanti. L'uomo era già stato arrestato e scarcerato quattro volte. «Si è rischiata la 



strage» hanno commentato il capitano della compagnia dei carabinieri di Jesi Mauro Epifani e il 

colonnello Luciano Ricciardi, comandante del Reparto operativo di Ancona. 

Si è temuto un altro caso Kabobo, il ghanese che nel maggio 2013 ha ucciso a Milano tre persone in 

strada a picconate. Nonostante il pericolo molti curiosi si sono avvicinati al nigeriano armato per 

farsi dei selfie con i propri cellulari e fare dei filmati intralciando l'attività di polizia e carabinieri che 

cercavano di fermarlo. Lo stato alterato è stato evidenziato ieri dall'esito degli esami tossicologici 

effettuati in ospedale dove l'africano è stato poi ricoverato per essere sottoposto ad un intervento 

alla gamba sinistra. 

Colpito di rimbalzo da un proiettile sparato da un poliziotto è stato necessario estrarre il bossolo che 

si era conficcato tra la tibia e il perone. Il giovane è piantonato in ospedale, in stato di arresto, con 

l'accusa di tentato omicidio, furto aggravato, lesioni personali aggravate, danneggiamento e 

resistenza a pubblico ufficiale. La prognosi è di dieci giorni. Due carabinieri sono rimasti feriti 

durante la cattura dell'africano che ripreso un machete che stava appoggiando a terra ha colpito 

anche il capitano Epifani che si è salvato grazie alla resistenza della divisa che indossava.  

 

  

TODAY 

Azienda paga 2600 euro per bere rum in Giamaica: ecco il lavoro dei sogni 

Un marchio di alcolici cerca un ‘inviato speciale’ disposto a vivere per 6 mesi sdraiato in 

spiaggia e a descrivere a sua esperienza in un diario da condividere col popolo della Rete 

Redazione 5 Settembre 2014 - Non sarà il lavoro della vita, ma ha tutti i requisiti per diventare una 

piacevolissima esperienza professionale l’offerta di lavoro di un’azienda di rum che, pur sapendo 

tanto di trovata pubblicitaria, ha dalla sua un’indubbia originalità. 

La proposta, messa nero su bianco con tanto di precise condizioni d’uso e regolare contratto a 

progetto, è rivolta ai maggiorenni e consiste nel trascorrere un periodo di 6 mesi in Giamaica per 

bere rum su una spiaggia del posto, con tanto di copertura totale del soggiorno e uno stipendio più 

che dignitoso, 1.400 euro netti al mese a cui aggiungerne altri 1.200 per le spese di vitto e alloggio, 

fino ad un massimo di 400 euro per il raggiungimento di eventuali obiettivi di produzione.  

La mansione principale del lavoratore prescelto è quella di tenere un diario quotidiano sponsorizzato 

da un superalcolico e diventare soggetto ‘social’ che tra la spiaggia, il sole e le palme, sia in grado di 

gestire i vari canali web del brand: “Lo scopo della selezione – si legge nell’avviso emesso 

dall’azienda produttrice di alcolici, la Appleton del gruppo Davide Campari di Milano  - è quello di 

identificare il soggetto più consono ad ottenere un contratto a progetto per prestazioni intellettuali di 

6 mesi”. “In particolare – si legge ancora – il soggetto dovrà documentare l’esperienza che vivrà 

durante il suo viaggio in Giamaica e le diverse visite nei Chiringuiti locali, sui canali digital a marchio 

Appleton (quali Facebook, Twitter, sito istituzionale Appleton, blog eccetera…)”. 

Chi può partecipare? Tutti i maggiorenni residenti in Italia e con conoscenza della lingua inglese 

“senza precedenti penali, in possesso di tutti i requisiti per ottenere un visto turistico in Giamaica” 

senza dunque “aver riportato condanne o aver commesso reati legati all’immigrazione irregolare 

nello stato della Giamaica o nel proprio territorio di residenza”. 

C’è tempo fino al 30 settembre 2014 per candidarsi e inviare un video di candidatura al sito della 

Appleton. Successivamente i semi-finalisti saranno convocati per un colloquio conoscitivo, e infine il 

28 novembre 2014, alle ore 18, la finalissima con una giuria che decreterà il vincitore. La partenza 

verso le bianche spiagge giamaicane è prevista per il mese di febbraio 2015. 

  

 


