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LA PROVINCIA DI VARESE 

Malnate, ecco il bar “obiettore” Dopo le slot, no anche agli alcolici (*)  

19 settembre 2014 - Tasso alcolemico azzerato al bar Bianco Caffetteria da “Cereda” di Malnate: il 

titolare del locale di via Conconi a Malnate, infatti, ha eliminato le bevande alcoliche dando un 

segnale forte.  

Chi esce dal negozio gestito da Fabio Cereda, 39 anni di Olgiate Comasco, sarà senza ombra di 

dubbio sobrio. La sua è stata una scelta molto coraggiosa, ma allo stesso tempo rischiosa dal punto 

di vista economico. Ma forse ha pesato anche la sua esperienza di alcuni anni fa, quando all’età di 23 

anni fu vittima di un gravissimo incidente d’auto.  

Insieme ad altri tre amici, dopo aver trascorso la serata in un locale in compagnia, si schiantarono: 

Cereda si salvò per miracolo dopo aver trascorso 3 giorni in coma. Dal dramma sfiorato, da una 

vicenda terribile, nasce anche l’idea di creare un posto sicuro, un luogo nel quale poter trascorrere 

serenamente qualche minuto della propria giornata sorseggiando un caffè, una bevanda analcolica, o 

per mangiare un dolce o un panino appena sfornato.  

Sì, perché il virtuoso bar di via Conconi è il prodotto di un percorso giudizioso avviato dalla 

precedente gestione che, secondo un’apprezzabile scelta etica, rimosse le macchinette elettroniche 

sostituendole con gli scaffali del pane. Secondo la vecchia tradizione di bottega, il locale è molto di 

più di un bar. Adesso, Cereda ha fatto una scelta ancora più rivoluzionaria, forse unica nel suo 

genere. Anche a costo di perdere clienti e penalizzando magari la propria attività economica.  

Quell’ubriaco l’altra sera...  «Chi esce dal locale – dice Cereda – deve essere perfettamente sobrio. 

Deve stare bene e deve sentirsi in un posto tranquillo. L’altro giorno stava entrando una persona che 

aveva bevuto, appena ha visto che non avevamo alcolici se n’è andato. Non riesco a pensare a 

persone che escono dal mio locale dopo aver bevuto alcol». Il bar di Malnate è un esempio da 

seguire: «Purtroppo basta bere una volta – dice il commerciante – si fa un incidente in auto e si può 

perdere la vita. Dopo non c’è più niente da raccontare. La mia iniziativa nasce anche dalla voglia di 

offrire qualcosa in più. Basta leggere giornali e guardare la Tv per apprendere delle solite tragedie 

che avvengono in strada per colpa dell’abuso di alcol».  

Una scelta apprezzata anche dal parroco di Malnate, don Francesco Corti: «La Bibbia - sottolinea il 

sacerdote - dice di essere ebbri solo dello Spirito Santo. Sul versante educativo può essere un 

richiamo positivo, ma sono scelte personali. È però un bel segno per tutti». 

  

(*) Nota: in questa rassegna vengono riportate sicuramente più notizie negative che positive. Ma se 

è pur vero che un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce, è su iniziative come 

questa che si basa la costruzione di credibili alternative alle bevande alcoliche.  

 

  

IL SECOLO XIX 

Tendenza analcolici, a Cogoleto fino a domenica gara di cocktail senza alcol  

Valentina Bocchino  

Cogoleto Genova - Analcolico è bello, e per dimostrarlo Cogoleto inaugura oggi una tre giorni 

dedicata alla scoperta dei cocktail più colorati, gustosi e fantasiosi senza alcol. Dallo Shirley Temple 

al Virgin Colada, dal Cool Passion al Cranberry Crush passando per le creazioni dei singoli locali, per 

dimostrare soprattutto ai giovanissimi che uscire con gli amici e divertirsi (senza alcol) è possibile. 

Quella organizzata dal Comune di Cogoleto con Croce Rossa, Asl 3, Centro Alcologico Regionale con i 

locali del paese è una vera e propria gara a chi saprà preparare l’analcolico più buono: porte aperte 

alla fantasia oggi dalle 18 in poi, quando i bar inizieranno a proporre alla clientela ognuno la propria 

specialità. I cittadini – insieme a un’apposita giuria – potranno votare fino a domenica su schede 

anonime il cocktail preferito. A essere giudicati, su una scala da 1 a 10, saranno gusto, fantasia e 

presentazione. Il vincitore verrà premiato in data da destinarsi, e l’idea è quella di pubblicare anche 

un libro con le migliori ricette di analcolici. 

«Nel 2013 – spiega Marina Costa, vicesindaco di Cogoleto – il consiglio comunale ha approvato 

all’unanimità una delibera nella quale si è formalizzata l’adesione alla Carta Europea sull’alcol, 

documento che impegna le istituzioni a proteggere i giovani dai che corre chi beve troppo». Con 

quella delibera, il comune si impegnava anche a non concedere il patrocinio alle manifestazioni che 

fanno della distribuzione di alcolici il loro richiamo principale (senza pubblicizzare alla stesso modo 

anche gli analcolici). Nessun proibizionismo: «Non vogliamo vietare l’alcol – ribadisce il vicesindaco – 

ma è giusto far capire ai giovani che esistono delle alternative». 



I dati sul consumo di alcolici - soprattutto tra i giovanissimi - sono allarmanti, e ubriacarsi 

pesantemente, magari prima di mettersi al volante, non rende nessuno più grande, o più furbo: è 

una battaglia portata avanti da tempo anche dalla Croce Rossa. «Siamo soddisfatti – spiega il 

commissario del comitato locale di Cogoleto, Anna Parodi, 26 anni – speriamo che questo sia il primo 

di una serie di eventi che possano coinvolgere di più tutte le associazioni del paese. È da anni che 

parliamo ai giovani dei problemi alcol correlati, questa iniziativa è il segno che qualcosa si sta 

muovendo anche a livello istituzionale». 

 

  

LA REPUBBLICA 

Roma, pakistano ucciso di botte durante una lite, fermato un 17enne: "Mi aveva sputato" 

L'aggressione la notte scorsa in via Lodovico Pavoni a Torpignattara. Il minorenne si è difeso: "Gli ho 

dato un solo colpo" ma, dai primi accertamenti del medico legale, è emerso che la vittima è stata 

raggiunta da pugni sferrati con violenza. Escluso il movente razziale 

19 settembre 2014 - Non c'è il movente razziale all'origine dell'omicidio avvenuto questa notte a 

Roma, in via Lodovico Pavoni, nel quartiere di Tor Pignattara, dove un 17enne italiano ha 

massacrato di botte un 28enne pakistano. Il minorenne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa 

di omicidio preterintenzionale. Sulla vicenda indagano i militari della stazione di Torpignattara e del 

nucleo operativo della compagnia Casilina.  

Intorno a mezzanotte, il 112 è stato allertato da alcune chiamate che segnalavano, in via Lodovico 

Pavoni, una persona ubriaca e che urlava, pregava e molestava i passanti. Tra questi anche il 

17enne che, incrociato Khan Mohamed Shandaz, si è visto sputare in faccia. A quel punto è scattata 

la furia del giovane, che ha aggredito il pakistano a calci e pugni, fino ad ucciderlo. Quando i militari 

sono arrivati sul posto hanno trovato un capannello di gente intorno alla vittima. Era presente anche 

il 17enne, che ha subito ammesso di essere stato il responsabile, ma ha aggiunto di aver colpito il 

pakistano con un solo colpo. Dai primi accertamenti, svolti nella notte da parte del medico legale, 

però, è emerso che il 28enne è stato raggiunto da più colpi sferrati con violenza e a mani nude. 

Saranno gli esiti dell'autopsia a chiarire con certezza le cause della morte. 

L'omicidio della scorsa notte è avvenuto a poche centinaia di metri dal parco dove domenica scorsa è 

stato ucciso a coltellate un romeno di 52 anni. Anche in quel caso tutto era partito da una lite e il 

delitto si era consumato in un parco, Villa De Sanctis, affollato di famiglie con bambini. Il delitto 

scatenò l'ira dei residenti della zona, periferia est della capitale, esasperati dal degrado e dalla poca 

sicurezza. "Questa villa e queste strade sono poco sicure: avvengono rapine e molti vengono a 

drogarsi", avevano detto alcuni residenti.  

 

  

CORRIERE DEL VENETO 

IL FENOMENO 

Giovani ubriachi all’assalto dei camion dell’immondizia 

Ostacolati gli operatori dei rifiuti. «Ora vigili in borghese nei bar» 

TREVISO, 19 settembre 2014 - Dopo parchi e giardini l’attenzione del Comune si sposta sui bar: la 

lotta all’alcol diventa sempre più dura in centro storico. Niente ordinanze, per ora: la polizia locale di 

Treviso ha messo sotto osservazione alcuni punti della vita notturna cittadina, fuori dai quali si 

ritrovano mol t i giovani che nel weekend eccedono con i drink, e lavorerà in borghese per 

monitorare la situazione. «Capita anche che, ubriachi, impediscano il passaggio ai mezzi di Contarina 

che effettuano il servizio di raccolta dei bidoni – racconta il vicesindaco Roberto Grigoletto -. I 

giovani si aggrappano ai mezzi e creano disturbo agli operatori, che oltretutto temono di poterli 

ferire soprattutto quando la raccolta è del vetro. Abbiamo avuto alcune segnalazioni». E Contarina 

ha dovuto parzialmente rivedere i suoi percorsi. Così, dopo la «moda» della roulette russa in 

bicicletta contro i bus, la gioventù trevigiana (in questo caso, quella che alza il gomito) si distingue 

anche per questo ennesimo e deprecabile gioco.  

Costringendo l’amministrazione a prendere provvedimenti per evitare guai. Ca’ Sugana ha deciso di 

rendere definitiva l’ordinanza che vieta l’alcol nei parchi e nei giardini pubblici della città: entrerà a 

far parte del regolamento comunale. Per migliorare i risultati, e garantire decoro e sicurezza, gli 

agenti in borghese saranno più presenti in orario notturno: e il rischio è che a trovarsi faccia a faccia 

con i divieti possa essere qualche locale. «Premesso che non intendiamo penalizzare le attività 

commerciali e gli esercizi, è evidente che se dovessimo pensare a un eventuale ampliamento 

dell’ordinanza i luoghi principali sarebbero quelli in cui si formano assembramenti importanti e che 

sono di disturbo alla quiete - continua Grigoletto -. Controlleremo i luoghi in cui si beve di più, gesti 

e comportamenti che, nel caso di ubriachezza, possono creare problemi.  



Non c’è malavita a Treviso ma gli episodi registrati in questo periodo spesso sono ascritti a un abuso 

di alcolici o all’assunzione di sostanze stupefacenti. Prevenire e contrastare questo fenomeno è il 

punto di partenza». Gli interventi, sottolinea, saranno su segnalazione: «Non per principio in tutti i 

locali, ma a quelli già attenzionati per verificare, di giorno e di notte, cosa succede. L’ordinanza 

antialcol rimane circoscritta ai parchi e ai giardini, ma in un lasso di tempo sufficiente valuteremo se 

è il caso di estenderla ad altri luoghi. Sempre su episodi reali verificati ». Non sarà comunque 

un’ordinanza «alla Bitonci », chiude il vicesindaco. «Quella è solo propaganda, il nostro interesse è 

garantire decoro e sicurezza. Abbiamo già avuto risultati nella lotta agli accattoni e con l’ordinanza 

nei parchi. Il fenomeno dell’abuso di alcolici è preoccupante, spero che il controllo dei vigili serva a 

calmierare la situazione ma se il deterrente non funzionerà dovremo pensare ad altre soluzioni».  

 

  

IL RESTO DEL CARLINO 

Ubriaco cacciato di casa dagli amici, tenta suicidio: agenti lo salvano, lui li picchia  

Il 29 enne è stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato con 

la lite dovuta allo stato di ebbrezza del giovane. Quindi l’intervento della polizia 

Pesaro, 18 settembre 2014 - La scorsa notte il personale della Sezione Volanti della Questura di 

Pesaro e Urbino ha tratto in arresto per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, 

un cittadino marocchino di 29 anni, regolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine. 

In particolare all’1 di oggi una Volante è stata inviata in strada Pontevalle, dove era stata segnalata 

una lite in corso in una casa privata. Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato che l’alterco, 

momentaneamente spento, era scoppiato fra una coppia residente nell’appartamento, un cittadino 

italiano e una marocchina, e un connazionale di quest’ultima, loro ospite. 

L’uomo, infatti, rientrato a tarda ora dopo una serata passata con gli amici in evidente stato di 

ebbrezza alcolica, rimproverato per questo comportamento dalla padrona di casa, ha reagito in 

maniera aggressiva nei confronti di quest’ultima e del suo consorte, dando così il via al litigio. 

Alla richiesta di abbandonare subito l’abitazione, il 29enne, che nel frattempo sembrava aver 

ritrovato la calma, ha raggiunto la sua camera da letto situata al piano superiore, con il dichiarato 

intento di radunare le sue cose. Improvvisamente, però, ha aperto la finestra tentando di gettarsi di 

sotto. 

Solo a stento i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, impedendogli di portare a compimento il gesto. 

Nella colluttazione che ne è seguita, i due agenti hanno riportato lesioni con prognosi, 

rispettivamente di due e tre giorni. Di conseguenza lo straniero è stato tratto in arresto. Lo stesso, 

nella mattinata odierna, sottoposto a giudizio con rito direttissimo, veniva condannato a mesi sei di 

detenzione, con pena sospesa. 

 

  

PADOVA OGGI 

Donna ubriaca al volante abbatte 17 metri di dissuasori stradali 

Mercoledì sera, alle 23.10, una donna alla guida di un Volkswagen Tiguan ha perso il controllo del 

mezzo, centrando in pieno le delimitazioni a lato della carreggiata tra le vie Verdi e Garibaldi a Ponte 

San Nicolò 

Si è messa a guidare dopo avere alzato un po' troppo il gomito, finendo per perdere il controllo della 

sua Volkswagen Tiguan, e per abbattere 17 metri di dissuasori stradali. L'incidente è avvenuto 

mercoledì in tarda serata, alle 23.10, a Ponte San Nicolò, tra via Verdi e via Garibaldi, e per fortuna 

non ci sono stati altri mezzi o persone coinvolti. 

L'EPISODIO. Alla guida del mezzo, una 44enne originaria di Padova e residente a Cadoneghe. La 

conducente, probabilmente a causa dei riflessi annebbiati dall'alcol, è uscita di strada 

autonomamente. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Piove di Sacco, che, una volta 

arrivati, hanno trovato la donna in un evidente stato di alterazione psico-fisica. L'automobilista, in 

seguito risultata positiva al test dell'etilometro, con un tasso ben oltre il limite consentito, 

inizialmente non è neppure stata in grado di soffiare nel rilevatore. Inevitabili la denuncia per guida 

in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. 

 

  

CORRIERE DEL VENETO 

Attore ubriaco sbaglia porta dell’hotel e trascorre la notte in una casa privata 

La villetta è accanto all’albergo. L’inglese 24enne ha preso parte a «Eternity» e «Lo 

hobbit» 

TREVISO - Ubriaco fradicio, un attore inglese che aveva prenotato una stanza d’albergo a Roncade 

è entrato invece senza rendersene conto in una casa privata vicina all’hotel, dove ha trascorso la 



notte. Sconvolta la proprietaria dell’immobile che, l’indomani, si è trovata l’estraneo mezzo nudo che 

usciva dal bagno. L’intervento dei carabinieri, chiamati dalla signora, ha permesso di chiarire 

l’accaduto. Per l’attore britannico, un 24enne, non vi saranno conseguenze perché la donna e il 

proprio compagno, capita la situazione, non ha sporto denuncia per violazione di domicilio. 

L’inglese, che ha preso parte a film quali «Eternity» e «Lo hobbit», era giunto in aereo a Venezia per 

partecipare ad una festa di matrimonio nel trevigiano. Già l’arrivo è stato segnato da un episodio 

sfortunato: in aereo una valigia gli era caduta sulla testa, costringendo il giovane ad alcuni punti di 

sutura all’ospedale veneziano. La sera, al party nuziale, l’uomo ha bevuto così tanto che gli amici, al 

rientro, lo avevano caricato su un taxi che doveva portarlo a destinazione. Ma il giovane, non pago 

della serata, si è fatto lasciare per strada poco prima dell’albergo per proseguire a piedi, finendo 

invece nella porta d’ingresso di una villetta, rimasta per errore aperta, e si è addormentato sul 

divano. La mattina il proprietario di casa è uscito presto senza accorgersi dell’intruso, che però non 

ha potuto evitare la moglie, rimasta senza parole quando lo sconosciuto è uscito dal bagno in 

accappatoio, pronunciando un inequivocabile «sorry». 

  

 


