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LA PROVINCIA PAVESE 
 
Arriva il «Lemon party» e scoppia la polemica 
Gara di baci spinti per ottenere cocktail gratis nella serata in discoteca. Dibattito 
nelle scuole e sui social 
 
di Marianna Bruschi 
 
PAVIA, 12 ottobre 2014 - Funziona così. I ragazzi entrano in discoteca e ricevono un adesivo a 
forma di limone. Le donne devono limonare - “amoreggiare, scambiandosi baci e carezze più o 
meno intime” definizione dall’enciclopedia Treccani - con gli uomini e farsi consegnare l’adesivo. 
Ogni tre limoni vincono un drink gratuito, ogni 15 una brocca di cocktail. Appuntamento a 
sabato 18 ottobre al Nirvana, la discoteca di viale Montegrappa a Pavia. Queste le regole 
dell’evento in programma. Il «Lemon party» è considerato un gioco dagli organizzatori, 
importato dalla Spagna. E’ criticato invece da chi lavora con i ragazzi. Psicologi e insegnanti, 
soprattutto. Tanto da diventare argomento di dibattito in classe e non più solo sui social 
network dove l’evento viene pubblicizzato. 
 
«Non sono proibizionista e mi piacerebbe molto che questa “festa” si svolgesse... in un locale 
vuoto! Sogno una moltitudine di padri, madri, insegnanti, allenatori di calcio, maestre di danza, 
parroci ed educatori che senza demonizzare provino a spiegare ai loro ragazzi perché si può e 
si deve dire no ad una cosa del genere, perché è sbagliata, perché lo sfigato è chi si presta e 
non la boicotta»: Stefano Rossi, psicologo, scrive queste parole su Facebook e si scatena il 
dibattito. Rossi lavora nelle scuole, del Lemon party ne ha parlato ieri al liceo Copernico. «Una 
ragazza di 15 anni fa la pierre in discoteca e mi ha detto, dopo averne parlato, che non ci 
andrà e che rinuncia a vendere i biglietti per la serata», spiega lo psicologo. 
 
Ingresso a 5 euro. Si inizia alle 23. «Le criticità sono ovvie – dice Rossi – viene svilito un 
comportamento come quello del bacio, gli si dà come obiettivo finale guadagnare una sbronza 
gratuita». E’ l’idea di baci con alcolici come premio che suscita polemica. «E’ un gioco – ribatte 
Pietro Calvi, uno dei gestori del locale – non è che tutti devono baciarsi. I ragazzi possono 
scambiarsi gli adesivi. E’ una formula che abbiamo copiato dalla Spagna, è come offrire una 
parte della consumazione». 
 
«Le ragazze sono messe nella condizione di mettersi in vendita – attacca lo psicologo – è triste. 
Il mio invito è proprio alle ragazze: valete più di una sbronza gratis». Reazioni? I ragazzi, 
spiega lo psicologo, hanno capito il ragionamento proposto. «Ma da molti adulti ho sentito dire 
“è una ragazzata”», aggiunge Rossi. Al Taramelli, al Copernico e al Cairoli alcuni docenti ne 
hanno parlato in classe. Interviene nella discussione sui social anche don Franco Tassone, che 
aggiunge: «Perché usare il bacio, una delle più belle espressioni di comunicazione, per 
premiare con degli alcolici? Raccolgo l’invito dello psicologo punto di riferimento anche della 
Casa del giovane: apriamo i nostri oratori e offriamo limonate gratis». Si mobilita una parte di 
città «non per proibire ma per parlarne». Daniela Bonanni, che ha creato il progetto 
Leggere.Pavia, si prepara a un modo poetico di discutere del Lemon party: «L’idea è di 
distribuire citazioni e poesie sul bacio – spiega – senza essere bacchettoni o moralisti». 
 
Se si cerca Lemon party su Facebook (la festa è anche fluo: se arrivi vestito o dipinto fluo entri 
gratis) si trovano tutti i dettagli, compresi i numeri di cellulare di 14 pierre che si occupano 
delle prevendite nelle scuole e in università. «E’ una festa che si fa in tutta Italia e in Europa – 
replica Stefano Acerbi, anche lui gestore del Nirvana – un format che noi abbiamo copiato: è 
un modo alternativo per conoscersi, per non stare dietro al computer. Un modo scherzoso». I 
gestori del locale danno garanzie sul giro di alcolici: «All’ingresso diamo un braccialetto per 
distinguere maggiorenni e minorenni – spiega Acerbi – a chi non ha 18 anni con gli adesivi si 
darà una bibita». Acerbi apre le porte della discoteca di viale Montegrappa allo psicologo: «Se 



vuole il confronto lo invito a venire al locale sabato prossimo, per vendere se ci sarà questo 
clima orgiastico». E’ il contro-appello lanciato da Rossi a lasciarlo vuoto. 
 
  
 
RAVENNA NOTIZIE 
 
GiovinBacco e Progetto Sicuramente al Mare del Ser.T. di Ravenna: si rinnova la 
collaborazione 
 
L'intervento del Coordinatore del progetto Sicuramente al Mare del Ser.T. di Ravenna, dottor 
Emiliano Matteo Girotti durante la conferenza stampa di questa mattina - Mille etilometri nelle 
tre giornate di GiovinBacco sono un numero straordinario 
 
Il progetto “Sicuramente al Mare” del Ser.T. di Ravenna, originariamente nasce nel 2001 con 
l’idea di prevenire e sensibilizzare sui rischi legati all’uso di sostanze psicoattive in particolare 
l’alcol ed è rivolto alle migliaia di giovani che arrivano ogni anno da diverse parti del Paese, in 
particolare dalla regione Emilia-Romagna, per trascorrere le vacanze, o più semplicemente una 
giornata, in uno dei numerosi stabilimenti balneari di Marina di Ravenna. Nondimeno il 
progetto si è via via inserito nel panorama culturale della città e in particolare all’interno della 
tre giorni di GIOVINBACCO dove anche quest’anno saremmo ospitati per veicolare con 
informazioni scientificamente corrette un bere responsabile che, attraverso una modalità di 
assaggio dei vini del nostro territorio caratterizzata dal rito, dalla lentezza e dal racconto sul 
prodotto, si propone di recuperare il senso del gusto e dell’appartenenza. 
 
Creare un aggancio operativo attraverso una modalità non intrusiva né giudicante, che 
permetta l’avvio e lo scambio, di una relazione informale, finalizzata ad una aumento di 
consapevolezza rispetto alla percezione del rischio, anche attraverso alla prova dell’etilometro, 
è lo scopo del nostro intervento. Ci sentiamo di riconoscere che l’attenzione dell’organizzazione 
di GIOVINBACCO al progetto di “Sicuramente al Mare” ha facilitato l’avvicinarsi dei tanti fruitori 
della manifestazione al nostro stand e in ogni edizione abbiamo notato una crescente 
disponibilità delle persone di tutte le età, maschi e femmine, a sottoporsi alla prova stessa 
nonché un riconoscimento positivo e da tutti apprezzato della nostra offerta. Avendo un 
confronto con le abitudini estive dei tanti giovani che frequentano la costa possiamo rilevare 
che nei circa 1000 etilometri che effettuiamo durante le tre giornate della manifestazione di 
GIOVINBACCO il livello alcolemico è più basso che in altri momenti di convivio e di festa; 
crediamo che tali dati evidenziano come incidano sugli effetti alcolici alcuni aspetti di cui è 
piena la manifestazione. 
 
In primo luogo il “rito” dell’assaggio accompagnato dalla spiegazione dei sommelier (look e 
competenza) delle diverse cantine che veicola l’attenzione ai particolari del prodotto e così 
facendo invita ad una degustazione lenta. In secondo luogo la caratterizzazione dell’”assaggio” 
stesso che, per come si caratterizza non si propone di mescere nel bicchiere la quantità, ma la 
qualità, proponendo nella centralità del gesto il rilancio del valore del “gusto” e così facendo 
permette un assorbimento alcolico e la sua eliminazione in un tempo più veloce pur in una 
serata dove le persone possono aver bevuto anche più assaggi. Ovviamente per terzo va 
considerato la presenza di assaggi di “prodotti tipici della Romagna” e di altre regioni che da 
un punto di vista alimentare limitano gli effetti alcolici stessi (mangiando si assorbe un po’ 
meno alcol). Come ospiti dell’evento auspichiamo che l’eventuale ampliamento dell'offerta 
della tre giorni mantenga sempre come comun denominatore il valore della “lentezza” e dello 
“stile” per evitare che la “frenesia” delle tante sollecitazioni culinarie e non spinga i tanti 
partecipanti ad un uso improprio della offerta stessa. Sono solo alcune riflessioni che speriamo 
di approfondire nei prossimi anni con l’organizzazione dell’evento per offrire un numero di dati 
su cui riflettere nelle prossime edizioni perché il bere pur essendo un valore culturale sia 
sempre di più RESPONSABILE sia rispetto alla guida che alla salute in generale. 
 
Obiettivi del progetto 
 



1) Realizzare interventi di prevenzione finalizzati a fornire informazioni sulle sostanze 
psicoattive ed in particolare sull’alcol, aumentando la consapevolezza sui rischi legati all’uso e 
all’abuso. 
 
2) Creare una rete di collaborazione coni gestori degli stabilimenti balneari, nonché dei luoghi 
del divertimento e delle manifestazioni culturali 
 
3) Approfondire e condividere la conoscenza sul mondo giovanile e sul divertimento notturno, 
in particolare quello balneare anche attraverso la condivisione dei dati statistici in nostro 
possesso. 
 
4) Stimolare una partecipazione attiva delle realtà giovanili e non, delle politiche locali, 
Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, in particolare del Comune di Ravenna, delle Forze 
dell’Ordine, delle Associazioni di Volontariato e del mondo della Scuola. Coinvolgendole per 
quanto possibile nella progettazione, realizzazione e informazione dei contenuti dell’intervento 
preventivo di Sicuramente al mare. 
 
5) Creare un aggancio operativo nei “luoghi di vita e del divertimento” attraverso una modalità 
non intrusiva che permetta l’avvio e lo scambio di una relazione informale finalizzata ad una 
aumento di consapevolezza rispetto alla percezione del rischio. 
 
6) Fornire indicazioni sulla modalità d’accesso alla rete dei Servizi. 
 
  
 
QUOTIDIANO.NET 
 
di Laura Fasano, vicedirettore de "Il Giorno" 
 
L’irresponsabilità di chi guida ubriaco o drogato 
 
Non passa giorno senza che in Italia avvenga un incidente automobilistico in cui è coinvolto un 
guidatore con tasso alcolico di gran lunga superiore a quello consentito. Allora mi chiedo 
perché nel caso di omicidi stradali c’è bisogno d’introdurre un nuovo reato: se mi sono messo 
alla guida di un auto con la consapevolezza di poter provocare un incidente, dovrei essere 
incolpato come minimo di “omicidio preterintenzionale” con le attenuanti o le aggravanti del 
caso? Franco Barbalonga 
 
  
 
IN REALTÀ potremmo aggiungere altri esempi: per esempio se si rubano 100 € dalla borsa di 
una signora e si viene catturati, si entra in carcere immediatamente e subito processati. Se 
invece si uccide un ragazzo di 17 anni, invadendo la sua corsia e investendolo in pieno perché 
ci si è messi al volante con un tasso alcolemico che supera di 3 volte il limite di legge non solo 
non si viene arrestati subito, ma in carcere non si andrà mai. Allora da questa assurdità nasce 
la volontà da parte delle forze politiche di arrivare ad una legge che preveda una pena “equa” 
per il danno provocato che serva anche da deterrente e renda un minimo di giustizia a chi ha 
perso la vita per il comportamento criminale del guidatore. Una macchina non è un poltrona, è 
un’arma bianca. Se la si usa senza essere coscienti di questo, si può uccidere. Tutte le stragi 
che si verificano sulle nostre strade non sono dovute al caso, sono dovute all’irresponsabilità, 
all’imbecillità, alla mancanza di rispetto per gli altri. Dieci morti al giorno sono un’urgenza da 
affrontare subito. 
 
laura.fasano@ilgiorno.net 
 
 
  
 



GALLIPOLITODAY 
 
Marito ubriaco e violento, il gip ordina l'allontanamento dalla casa familiare 
I carabinieri della stazione di Gallipoli questa mattina hanno provveduto a eseguire 
un'ordinanza di applicazione dell'allontanamento della casa familiare per un 49enne 
del posto, con l'accusa di maltrattamenti a carico della consorte, che è stata persino 
minacciata con coltelli da cucina 
 
GALLIPOLI - I carabinieri della stazione di Gallipoli questa mattina hanno provveduto a 
eseguire un’ordinanza di applicazione dell’allontanamento della casa familiare per O.R., 49enne 
del posto, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. 
 
L’indagine ha avuto inizio con la denuncia della moglie del gallipolino, oppressa ormai da mesi. 
Stando a quanto ricostruito, dopo un periodo di matrimonio sereno e felice, l’uomo, a causa di 
problemi personali aggravati dall’abuso di sostanze alcoliche, avrebbe cominciato a vessare la 
moglie con minacce, arrivando a picchiarla senza motivo. 
 
In un paio di circostanze, avrebbe usato per intimidirla anche un coltello da cucina. La goccia 
che ha fatto traboccare il vaso, nel giugno scorso. Una sera, O.R., rientrato completamente 
ubriaco, avrebbe ripreso a pestare la moglie con pugni e calci, tentando di colpirla con un altro 
coltello da cucina. 
 
La donna, terrorizzata, solo a questo punto ha deciso di correre in lacrime in caserma. Il 
pubblico ministero, Maria Vallefuoco, ha quindi richiesto un provvedimento al gip. Considerata 
la gravità dei fatti, è stata quindi emessa un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, 
eseguita oggi dai carabinieri. 
 
  
 
LATINATODAY 
 
Viola obbligo dimora, esce di casa e ubriaco provoca incidente 
 
I fatti all'incirca un mese fa quando in barba divieto impostogli dall'autorità giudiziaria di uscire 
di casa nelle ore serali e notturne messo si è messo alla guida della sua auto ubriaco uscendo 
poi fuori strada a Cisterna 
 
Viola il divieto di uscire di casa nelle ore serali e notturne, si mette alla guida ubriaco e 
provoca un incidente. E’ finito ora ai domiciliari un uomo di 33 anni di nazionalità romena 
residente a Cisterna, pregiudicato per reati contro il patrimonio già sottoposto all’obbligo di 
dimora. I fatti all’incirca un mese fa quando il 33enne in barba divieto impostogli dall’autorità 
giudiziaria si è messo alla guida della sua auto ubriaco ed in compagnia di un amico in preda 
agli effetti di sostanze stupefacenti. In via Aprilia a Cisterna l’incidente, quando l'uomo ha 
perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Ora l’inasprimento della misura cautelare, 
eseguita dalla polizia di Cisterna, disposta dall’autorità giudiziaria di Velletri che ha disposto i 
domiciliari per lo straniero 
 
  
 
SPORTMEDIASET 
 
Turchia, scoppia lo scandalo: Gokhan Tore ubriaco minaccia compagni con pistola. E 
Terim lo convoca 
 
La "bravata", avvenuta la notte del 15 ottobre 2013, è costata al giocatore un anno di 
sospensione dalla nazionale 
 



Caos infinito per la nazionale turca. Un anno fa, dopo la sconfitta della nazionale contro 
l'Olanda, Gokhan Tore torna in camera con alcuni compagni ubriaco fradicio e, pare per 
scherzo, punta contro di loro una pistola: a Omer Toprak in bocca, ad Hakan Calhanoglu sul 
ginocchio. Dopo un anno di sospensione Fatith Terim torna a convocarlo, ma c'è chi non ci sta: 
il padre di Calhanoglu riaccende la polemica. 
 
Dopo l'annuncio del ritorno del giocatore del Besiktas, le due vittime, a loro volta convocate, 
rinunciano a partire con la nazionale. I media turchi riaprono la questione: i due hanno paura 
del compagno; ma il Bayer Leverkusen, squadra di entrambi, getta acqua sul fuoco affermando 
che i due sono infortunati. Lo stesso Calhanoglu chiarisce di avere un problema al polpaccio. 
 
Il caso sarebbe dunque rientrato se, due giorni prima delle smentite, Huseyin Calhanoglu, il 
padre del giocatore, non avesse alimentato la polemica in un'intervista al quotidiano 
"Hurriyet": "Finché ci sarà Tore mio figlio rifiuterà la chiamata della nazionale. Mi chiedo cosa 
farebbe Terim se suo figlio venisse minacciato da un compagno di squadra." Arrivata anche la 
risposta del ct della nazionale che non manca di sottolineare come il giocatore si sia scusato 
ben tre volte. 
 
  
 
TECHECONOMY 
 
JetBlue: non raccontare su Twitter che il pilota è ubriaco 
 
11 ottobre 2014 - Può un pugno di tweet far tremare una compagnia aerea? Sembrerebbe di sì, 
almeno stando a quanto successo la sera dell’8 ottobre scorso all’aeroporto di Philadelphia, 
dove si è verificato un “inconveniente” ai limiti dell’assurdo i cui dettagli, ovviamente, sono 
finiti su Twitter in tempo reale. 
 
È sera, e un gruppo di persone sta pazientemente aspettando al gate di potersi imbarcare sul 
volo JetBlue760 diretto a Boston. L’aereo è in ritardo, e come sempre accade in questi casi i 
passeggeri cominciano a spazientirsi. C’è chi chiama a casa e chi cerca conforto nei propri 
compagni di sventura. Finalmente, dopo più di un’ora, viene loro detto di salire a bordo 
dell’aereo. Ed è in quel momento che uno dei passeggeri, passando davanti alla cabina, butta lì 
al pilota una battuta invelenita: una cosa tipo “Siamo in ritardo. Eri al bar?” Una battuta un po’ 
stupidina che fa crollare tutto: il pilota si inalbera e dichiara di non avere intenzione di 
procedere al decollo “perché sono accusato di essere ubriaco”. Così, i passeggeri vengono tutti 
fatti scendere, di nuovo, in modo che il pilota potesse sottoporsi a un alcol test per dimostrare 
a tutti che fosse sobrio. Ovviamente l’assurdo inconveniente – il pilota ha fatto tutto da solo – 
ha dilatato ancora di più i tempi, finendo per aggiungere altro ritardo a quello già accumulato, 
con buona pace dei passeggeri che già aspettavano da parecchio tempo. 
 
Ora. Ci sono opinioni piuttosto discordanti su quali siano state esattamente le parole che 
hanno fatto arrabbiare il pilota. Qualcuno ha riferito che il passeggero avrebbe detto qualcosa 
tipo “Stasera siamo in ritardo, spero almeno che il bar di bordo sia ben rifornito”. Ma quale sia 
stata la battuta precisa non cambia quello che è successo dopo: la stessa JetBlue, in un 
comunicato diramato qualche ora dopo, ha confermato l’accaduto, con il pilota che si rifiuta di 
procedere al decollo, i passeggeri fatti scendere di nuovo, l’alcol test, il nuovo ritardo e lo 
sbigottimento dei passeggeri. 
 
Tra questi passeggeri c’era anche Lisa Carter-Knight, una donna di Philadelphia che quel giorno 
doveva tornare a casa sua dopo una giornata di lavoro a Boston. Un po’ scocciata dalla 
situazione e preoccupata per le conseguenze del ritardo del suo volo, ha cominciato a twittare 
quello che stava succedendo. Va detto che la situazione ha dell’incredibile: un pilota che – a 
seguito di una battuta sarcastica di uno dei passeggeri – si autoaccusa di essere ubriaco e fa 
scendere tutti per dimostrare che non è vero, è qualcosa che non si sente tutti i giorni. E, a 
leggerli, i tweet di Lisa suonano abbastanza surreali almeno quanto quello che stava 
succedendo in quel pezzo di aeroporto. 



 
  
 
  
 
 


