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LO SFOGO DI UNA MADRE…. A VOI L’ARDUA SENTENZA!!! BARISTI, GENITORI, 

EDUCATORI, GIOVANI, SOCIETA’: DI CHI E’ LA COLPA? 

 

http://www.ladige.it/articoli/2014/08/19/adesso-basta-alcol-servito-minorenni  

«ADESSO BASTA ALCOL SERVITO AI MINORENNI» 

19 Agosto 2014  

Il consumo di alcol tra i giovani è uno dei problemi sociali maggiormente evidenziati in Trentino negli 

ultimi anni. Secondo i dati Istat, la nostra provincia si trova in cima alla classifica dei «bevitori alla 

ricerca di sbronza». Un’analisi che rivela anche come l’età dei soggetti alla ricerca dello «sballo» 

attraverso l’alcol sia andata sempre più diminuendo con il passare del tempo, toccando addirittura 

gli 11 anni d’età. 

Se il problema dell’abuso di alcolici tra i minori non è una novità, a prendere il problema di petto, 

questa volta è una mamma di Trento, Rosanna Tamanini, che punta il dito contro i locali che, 

spesso, incuranti della normativa (e del buonsenso), servono da bere alcolici anche a ragazzi che 

hanno meno di 18 anni. 

Un intervento, il suo, frutto di un’esperienza personale che ha visto come protagonista la figlia 

appena 17enne. 

«Lunedì - ci racconta - mia figlia è tornata alle 17 e mi ha raccontato che in un locale, alle tre di 

pomeriggio, le avevano servito della vodka. Era una giornata difficile per lei, perché aveva avuto dei 

problemi con un ragazzino che le piaceva. Non che questo abbia giustificato la sua decisione di 

cercare sfoghi nell’alcol. Il problema è che ha trovato qualcuno che gliel’ha servita. Mi arrabbio con i 

gestori dei locali che se ne fregano dell’età delle persone e non chiedono nemmeno la carta 

d’identità per verificare se i clienti sono maggiorenni oppure no». 

Un’esperienza che ha portato Rosanna Tamanini a voler lanciare l’allarme sulla poca attenzione di 

alcuni bar nel servire bevande alcoliche a Trento. Un tema da sempre molto dibattuto. 

«I locali - afferma - non possono continuare a guadagnare sulla pelle dei nostri figli. Se quest’ultimi 

sbagliano nel chiedere alcol, dall’altra parte del bancone i baristi dovrebbero osservare la legge, 

chiedere la carta d’identità e, nel caso si trovino davanti a minori, rifiutarsi immediatamente». 

Quella di lunedì pomeriggio non è l’unica esperienza a cui la signora Tamanini si riferisce. Domenica 

scorsa, sempre sua figlia, non ha avuto problemi nel farsi servire delle birre in un altro locale. «Non 

capisco come posti del genere -spiega - frequentato da tantissimi giovani ragazzi possa trovare così 

semplice servire delle birre senza chiedere alcun documento. Anche se lei dimostra magari più anni 

di quelli che ha, dovrebbero comunque sempre fare delle verifiche. Noi genitori fatichiamo tantissimo 

ogni giorno per cercare di far crescere bene i nostri figli ed invece poi ci troviamo davanti alcune 

persone che pensano unicamente alle proprie tasche e a guadagnare sulla pelle degli altri». 

Ovviamente non si può fare di tutta l’erba un fascio e i bar a Trento che rispettano le regole sono 

molti. «Alcuni però - spiega Tamanini - non lo fanno ed è arrivato il momento di porre loro un freno, 

anche con una maggiore sensibilizzazione». 

Dopo l’accaduto, Rosanna Tamanini ha deciso di contattare le associazione a tutela dei consumatori. 

«Mi hanno consigliato - afferma - di scrivere una lettera al Servizio commercio della Provincia e alla 

polizia locale per informarli di quello che era successo affinché siano avviati i doverosi controlli». 

 

 

NONOSTANTE L’IMPEGNO DI TUTTI, A RIMINI, LE BEVANDE ALCOLICHE SONO UN 

PROBLEMA IN CRESCITA.  

FORSE PERCHE’ SI TROVANO DAPPERTUTTO ED IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA 

NOTTE? 

 

http://www.newsrimini.it/news/2014/agosto/20/rimini/abuso_di_alcol._166_gli_accessi_al_pronto_s

occorso__700_le_persone_seguite.html  

ABUSO DI ALCOL. 166 GLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO, 700 LE PERSONE SEGUITE 

Il caso delle due turiste 20enni arrivate al pronto soccorso di Rimini al limite del coma etilico e con la 

paura di aver subito violenza, riporta alla ribalta il problema dell'abuso di alcol tra i giovani. 

RIMINI | 20 agosto 2014 | 15:24 

Da una ricerca interna dell'Asl di Rimini emerge che tra 2012 e 2013 sono stati 166 gli accessi al 

pronto soccorso dell'Infermi di ragazzi tra i 14 e i 25 anni (117 maschi e 49 femmine) per 

problematiche correlate all'alcol. 
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E anche se solo nel 3% dei casi è stato necessario il ricovero questi numeri, rileva una nota del 

comune, impongono una riflessione sulle motivazioni e sulle conseguenze dell'abuso che i giovani 

non vivono come problematico ma come un modo per divertirsi limitato spesso ad occasioni 

particolari. 

Un abuso che invece innalza il rischio di incidenti stradali e comportamenti violenti. 

E che l'alcol sia un problema in crescita lo testimoniano anche il numero delle persone seguite dai 

servizi di dipendenza delle Ausl della provincia: a fronte di un generale calo, gli accessi per problemi 

legati all'alcol dal 2009 sono aumentati del 13,8%: lo scorso anno gli utenti sono stati 697. 

 “Proprio a partire dalla consapevolezza dei dati e dell'incidenza sul nostro territorio di questa 

problematica – commenta Gloria Lisi, Vice Sindaco con delega ai servizi sociali del Comune di Rimini 

- sono stati negli ultimi anni diversi i progetti messi in campo dalla sinergia tra Ausl, Istituzioni, 

Forze dell'Ordine e Scuola, con migliaia di studenti coinvolti. Purtroppo, pur trattandosi di un 

impegno di grande portata, con professionalità sanitarie e sociali impiegate di grande spessore, non 

è ancora sufficiente, avendo a che fare con una problematica generalizzata e profonda. In questo 

ambito in particolare un ruolo fondamentale lo gioca ancora il contesto famigliare, l'educazione al 

consumo di alcol parte infatti proprio dalla quotidianità. Sul ruolo genitoriale, sull'educativa di 

strada, sul coinvolgimento delle scuole, sulla condivisione di progetti legati  alla guida con le Forze 

dell'Ordine, sono già in essere progetti, anche a carattere innovativo, di prevenzione che vedono 

coinvolte attivamente Istituzioni locali, Asl, Forze dell'Ordine e Scuole. La fascia di età coinvolta  dai 

progetti è principalmente quella delle secondarie superiori ma, visto il progressivo abbassamento 

dell'età di chi abusa di alcol, potrebbe essere interessante poter prevedere anche interventi  di 

informativa ed educazione già dalle scuole medie inferiori. Oltre all'aspetto educativo, è quello della 

sicurezza a fungere da deterrente, per questo, come Polizia municipale, continueremo e anzi 

intensificheremo i controlli. Il cambiamento però passa anche da un diverso approccio culturale al 

consumo di alcolici che deve vedere coinvolta non un solo pezzo ma la comunità intera”. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Controlli_di_Ferragosto-points-

_otto_patenti_ritirate_/2/135071  

CONTROLLI DI FERRAGOSTO: OTTO PATENTI RITIRATE 

Il bilancio della campagna per la sicurezza stradale “nonrischioperchè”, dal 14 al 19 agosto, ha 

impegnato 21 pattuglie della polizia stradale della provincia di Udine. 

20/08/2014 

Su 469 automobilisti sottoposti all’alcol test e ai controlli anti-stupefacenti solo 8 sono risultati 

positivi (pari al 0,017 per cento), ovvero non erano in condizione di porsi alla guida(*) e, se 

non fossero stati fermati dalla polizia, avrebbero potuto mettere in pericolo la propria e l’altrui vita. 

Controlli che hanno quindi portato al ritiro di 8 patenti e 2 carte di circolazione, mentre i punti 

decurtati sono stati 80. Tre, infine, gli automobilisti multati per eccesso di velocità e tutti maschi. 

Questo, in sintesi, il bilancio della campagna di sicurezza stradale “nonrischioperchè”  che dal 14 al 

19 agosto ha visto impegnate ben 21 pattuglie della polizia stradale della provincia di Udine 

nell’ambito del progetto ideato da Fondazione Ania e Polizia di Stato. 

I numeri dell'operazione 

Nei cinque giorni di operatività, la pattuglie della polizia stradale di Udine hanno effettuato 469 

controlli agli automobilisti in diverse fasce orarie, dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino, per 

intercettare il pubblico che frequenta i locali notturni. 377 gli uomini al volante fermati per un 

controllo, mentre soltanto 92 le donne. Fermati 161 guidatori di età compresa tra i 18 e 22 anni 

(161 uomini e 34 donne), 101 tra i 23 e 27 anni (78 uomini e 23 donne), 123 tra 28 e 32 anni (102 

uomini e 21 donne) e 84 automobilisti di svariate età (70 uomini e 14 donne). 

La maggior parte dei controlli è stata effettuato tra le 2 e le 4 di notte, mentre la maggior parte 

degli automobilisti over 33 sono stati fermati al volante tra mezzanotte e le 2, indice anche di un 

diverso stile di vita. 

Effettuati anche 9 controlli per droga e contestate 8 violazioni dell'articolo 186 del Codice della 

strada che fa riferimento alla guida sotto l'influenza dell'alcool. In totale sono stati sanzionati 26 

guidatori maschi e 4 femmine. 

Informazione in spiaggia 

L’iniziativa - avviata in luglio a Forte dei Marmi e basata sui tre cardini della formazione, 

sensibilizzazione e prevenzione  – si è conclusa a Lignano Sabbiadoro dove ha riscosso particolare 

interesse richiamando in Lungomare Alberto Kechler all’altezza del Pontile a mare di Lignano Pineta 

ogni pomeriggio un gran numero di persone. Attraverso quiz, simulatori di guida sicura, giochi  e 
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gadget è stato possibile parlare di sicurezza stradale in modo piacevole, con l’invito a condividere un 

pensiero contro gli incidenti stradali usando, sui principali social network, l’hashtag 

#nonrischioperché”. Molto gradita anche la mostra fotografica “Altra Strada non c’è”, dedicata ai 66 

anni di vita della Polizia Stradale. 

Accanto alla parte informativa, non potevano però mancare i servizi di controllo tesi non solo a dare 

completezza all’iniziativa, ma anche a garantire un Ferragosto sereno ai numerosi villeggianti 

presenti nella località friulana. 

Friulani, automobilisti attenti 

“Controlli che, ancora una volta, hanno dimostrato l’alto senso civico degli automobilisti friulani – 

commenta il comandante provinciale della polizia stradale, Giuseppe Stornello – In molti casi, infatti, 

le auto trasportavano 4 o 5 giovani di ritorno da locali e discoteche ma il cui conducente era sobrio. 

Un giovanissimo neo patentato, invece, non solo era “l’autista designato” del gruppo ma aveva 

anche partecipato nel pomeriggio proprio alla campagna #nonrischioperchè”. 

E se, per una serie di motivi, nessuno era stato in grado di mettersi alla guida ecco intervenire i 

genitori che, per evitare pericoli, avevano organizzato il viaggio di rientro. Certo, ci sono ancora 

diverse persone che ammettono di consumare alcolici oltre i limiti, di non effettuare il test all’uscita 

dei locali e di porsi alla guida inconsapevoli dei rischi per la propria e l’altrui vita. Convincere loro 

sarà la nostra principale sfida”. 

 

(*)NOTA: attenzione perché anche con un solo bicchiere di vino, una birra od un 

superalcolico la capacità di guida è compromessa!!!! 

 

 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ragusa/27358-tante-sanzioni-per-abuso-di-alcol-e-

guida-pericolosa.html  

TANTE SANZIONI PER ABUSO DI ALCOL E GUIDA PERICOLOSA 

Per fortuna nessun grave incidente nel lungo fine settimana di Ferragosto 

A Marina 18 posti di blocco da parte dei Vigili urbani e controlli per prevenire gli ambulanti abusivi 

RAGUSA - 19/08/2014 

Redazione 

Solo due incidenti non gravi e tante multe nel lungo fine settimana di Ferragosto. Tante pattuglie 

impiegate tra Polstrada, Carabinieri, Polizia municipale per tenere sotto controllo laa viabilità 

nell´arco della tre giorni più intensa della stagione. Un incidente sulla Vittoria gela ha visto coinvolti 

4 veicoli con 4 feriti con lievi traumi ; il secondo, invece, si è verificato nel centro urbano di Vittoria, 

dove una vettura ha investito un pedone, che ha riportato ferite lievi. In tutto sono state rilevate 96 

infrazioni al Codice della Strada. Nello specifico, sono state ritirate ben 12 patenti di guida per 

sorpassi in curva (dieci sulla strada per Marina di Ragusa e due sulla statale che collega il capoluogo 

a Catania). 

Tanti i controlli con alcoltest nella zona tra Marina di Ragusa e Punta Secca. Quattro sono risultate 

persone positive e sanzionate con un verbale di 527 euro, nonché il ritiro della patente); una quarta 

persona è stata denunciata perché non si è voluta sottoporre all´alcoltest. Telelaser in azione sula 

Ragusa Catania ma non sono state registrate infrazioni per eccesso di velocità. La Polstrada 

continuerà ad utilizzare il Telelaser nell´ambito della campagna europea Tispol. 

I Vigili urbani hanno effettuato 18 posti di blocco all´interno della cintura urbana di Marina. Altri 

controlli sono stati effettuati per il fenomeno dell´ambulantato abusivo che hanno portato a cinque 

sequestri amministrativi di merce varia. 

 

 

http://www.bresciatoday.it/cronaca/montichiari-alcol-patenti-ritirate.html  

MONTICHIARI: ALCOL E DROGA, LA LOCALE 'BRUCIA' 19 PATENTI 

Maxi controlli sulla Lenese e sulla Sp 567 che porta a Desenzano 

redazione  · 18 agosto 2014 

Non si fermano i controlli della Polizia locale di Montichiari, nonostante Ferragosto. Nella notte tra 

sabato e domenica sono state infatti controllate circa 400 auto, su due delle principali strade che 

attraversano il paese: la Lenese e la Provinciale che porta a Desenzano. 

Sono state in tutto 19 le patenti ritirate: 2 per guida sotto l'effetto di sostante stupefacenti e 17 per 

guida in stato d'ebbrezza. Sequestrata anche una vettura, in quanto il conducente si è rifiutato di 

sottoporsi all'alcol test. Tutte giovanissime le persone finite dei guai, tra le quali anche dei 

neopatentati e due ragazze. 
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L’ASPETTATIVA DI VITA DEGLI UOMINI IN RUSSIA E BIELORUSSIA E’ DI 64 ANNI E DI 62 

ANNI IN UCRAINA.  

SONO ANCHE LE NAZIONI CHE CONSUMANO  PIU’ ALCOL IN EUROPA! 

 

https://www.agi.it/salute/notizie/in_russia_bielorussia_e_ucrania_si_muore_di_piu_per_infarto-

201408201423-hpg-rsa1015  

IN RUSSIA, BIELORUSSIA E UCRANIA SI MUORE DI PIU' PER INFARTO 

14:23 20 AGO 2014 

 (AGI) - Londra, 20 ago. - Nonostante i tassi di mortalita' per malattie cardiache siano in costante 

calo in Russia, in Bielorussia e in Ucraina si continua a morire di piu'. In particolare, secondo uno 

studio dell'Universita' di Oxford il tasso di mortalita' per malattie cardiache e' sei volte superiore in 

Russia rispetto alla Francia. Lo studio, pubblicato sulla rivista European Heart Journal, ha coinvolto i 

dati di 52 nazioni in Europa e in Asia settentrionale. "La spiegazione tradizionale e' che i tassi sono 

aumentati dopo la caduta dell'Unione Sovietica", ha detto Mike Rayner, che ha condotto lo studio. 

L'elevato tasso di disoccupazione ha causato un aumento del consumo di alcol e grassi 

alimentari. 

  Tuttavia, le cose, seppur lentamente starebbero migliorando. 

  Secondo i piu' recenti dati i tassi di mortalita' per malattie cardiache sono diminuite del 13 e del 16 

per cento negli uomini, rispettivamente russi e ucraini, ma solo nell'1 per cento negli uomini in 

Lituania e Tagikistan. La Georgia sta aprendo la strada, con tassi decrescenti del 62 per cento in 10 

anni. (AGI) . 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/ubriaca-al-volante-rischia-di-investire-due-poliziotti/  

UBRIACA AL VOLANTE RISCHIA DI INVESTIRE DUE POLIZIOTTI 

di Redazione  

19.ago 2014      

SAN BENEDETTO – Nel sangue aveva il triplo dell’alcol consentito dalla legge e alla vista dei poliziotti 

che, con la paletta hanno imposto l’alt all’auto che stava guidando, ha pensato bene di accelerare 

per schivare la pattuglia e far perdere le proprie tracce. 

Ma ha rischiato grosso con quella manovra visto che anziché evitare i due agenti li ha quasi investiti. 

Se non fosse stato per la prontezza di riflessi dei poliziotti, che si sono letteralmente gettati fuori 

strada, la giovane, una sambenedettese poco più che ventenne, avrebbe potuto trovarsi a dover 

rispondere di fatti molto pesanti. E’ accaduto questa notte in via Mare a Porto d’Ascoli. 

Alla fine è stata raggiunta dai poliziotti e denunciata per guida in stato di ebbrezza. La patente le è 

stata ritirata e, di fronte al giudice, dovrà anche rispondere di lesioni personali aggravate subite 

dagli agenti nelle fasi antecedenti il controllo. 

 

 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/835838_in_auto_ubriaca_e_drogata_volo_di_30_me

tri_illesa/  

IN AUTO UBRIACA E DROGATA 

Volo di 30 metri: illesa 

Aveva un tasso d'alcol nel sangue cinque volte oltre il limite previsto ed è risultata positiva alla 

cocaina. La giovane è stata denunciata 

VICENZA. Guida ubriaca e drogata, finisce in un dirupo e, dopo un volo di trenta metri, esce illesa 

dalla sua Audi A5 completamente distrutta. I guai per lei iniziano dopo. Perché agli agenti basta 

guardarla per capire che è sotto l'effetto dell'alcol e di sostanze stupefacenti: farfuglia frasi 

sconnesse e fa fatica a reggersi in piedi. 

Per forza: è vicina al coma etilico. Dopo la prova del palloncino si scopre che ha un tasso d'alcol nel 

sangue di 2,5 g/l, cioè cinque volte oltre il limite consentito per legge e, come se non bastasse, 

risulta pure positiva alla cocaina. 

L'INCIDENTE. È successo sabato sera, poco dopo le 21, lungo la Strada padana verso Padova, 

all'altezza dell'incrocio con via Casoni e qualche metro prima del confine con il comune di Torri di 

Quartesolo. A dare l'allarme un automobilista. Ha visto l'Audi bianca che lo precedeva andare 

all'improvviso fuori strada.  
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PAROLA DI PSICHIATRA… 

 

http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20037&dataMail=20140819  

L'ALCOL E LA DROGA POSSONO AUMENTARE L'IMPULSIVITÀ: LA PAROLA AL DR. 

MENCACCI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE DEL FATEBENEFRATELLI 

Fonte: 27esimaora.corriere.it 

Lo psichiatra: «Il raptus non esiste e vi dico perché sono malvagi» 

Luca Giustini, 34 anni, macchinista, ha accoltellato a morte la figlioletta di soli 18 mesi davanti alla 

madre e ai nonni. La tragedia è avvenuta in un appartamento di Collemarino, ad Ancona.  L’uomo è 

stato arrestato. Subito dopo il delitto si è parlato di un «raptus». 

«Ci avrei giurato» 

Cosa? 

«Che anche questa volta si sarebbe usato il termine “raptus”». 

Succede spesso 

«Troppo spesso, direi. Sotto il cappello del raptus, o alcune volte della follia, si mette la violenza 

inaudita, quella imprevista, impulsiva. E non si considera mai che, guarda caso, quella violenza ha 

come oggetto i più fragili, i deboli, le persone indifese e quindi le più esposte. Lei ha mai sentito dire 

di qualcuno colto da raptus che ha assalito un uomo grande e grosso?». 

Claudio Mencacci è l’ex presidente della Società italiana di psichiatria oltre che il direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze del Fatebenefratelli di Milano. E dice che «noi, in psichiatria, tendiamo 

a escludere l’esistenza del raptus». 

Sta dicendo che è un termine senza senso psichiatrico? 

«Esattamente. Serve molto a chi fa le perizie per giustificare le azioni di grande violenza e attenuare 

la gravità del fatto e la colpa di chi le commette. Servirebbe invece un impegno culturale e civile 

perché questo non succedesse. Per non giustificare mai la prevaricazione, la prepotenza, la violenza 

esplosiva e cruenta. Perché giustificare in un certo senso è come avallare l’idea che sui più deboli si 

possa accanire la violenza». 

Perché chiamare in causa la follia davanti alle cronache più nere? 

«Perché si vedono le cose dal fondo e non si riflette su ciò che c’è dietro. Bisognerebbe imparare a 

capire che ci sono individui che covano malvagità, crudeltà, cattiveria. Che quando accade un fatto 

di violenza apparentemente improvvisa c’è sempre una spiegazione, un motivo che si è costruito nel 

tempo. Non è mai un fulmine a ciel sereno e tendere a giustificare non aiuta nemmeno a cogliere i 

segnali di un eventuale pericolo». 

Pensa a un caso in particolare? 

«Penso alle donne che muoiono uccise dai propri partner perché scambiano per amore quel che 

amore non è. Oppure al padre di Motta Visconti che ha sterminato la famiglia: tutti a dire che era la 

persona migliore del mondo ma la famiglia per lui era diventata un peso insopportabile e, come si fa 

con i pesi, lui l’ha eliminata. È la banalità del male. E poi ci sono anche le statistiche che ci aiutano a 

capire». 

Quali statistiche? 

«Per esempio quelle che ci dicono che gli uomini che fanno del male ai propri figli hanno 

tendenzialmente fra i 30 e i 45 anni e utilizzano quasi sempre un coltello o una pistola. A differenza 

delle donne che commettono invece infanticidi usando oggetti casuali, a volte per annegamento o 

soffocamento». 

Quali sono le condizioni che possono aumentare il rischio? 

«L’alcol e la droga possono di sicuro aumentare l’impulsività, ma c’è anche l’odio che si accumula e 

cresce nell’individuo in modo latente per poi esplodere». 

 (...omissis...) 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 

http://27esimaora.corriere.it/articolo/lo-psichiatra-il-raptus-non-esiste-e-vi-dico-perche-sono-

malvagi/ 

 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

ORDINANZE COMUNALI 

 

http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/835889_il_barista_gli_nega_la_consumazione_e_loro_ruba

no_i_drink/?refresh_ce#scroll=1112  

IL BARISTA GLI NEGA LA CONSUMAZIONE E LORO RUBANO I DRINK 

Palesemente ebbri ordinano dei liquori alle 8 del mattino poi minacciano il gestore costringendolo a 

bere alcolici 

http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20037&dataMail=20140819
http://www.alcolnews.it/
http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/835889_il_barista_gli_nega_la_consumazione_e_loro_rubano_i_drink/?refresh_ce#scroll=1112
http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/835889_il_barista_gli_nega_la_consumazione_e_loro_rubano_i_drink/?refresh_ce#scroll=1112


Reduci da una notte ad alto tasso alcolico, alle otto di mattina si sono presentati al Joy bar 

dell'istituto Sacra Famiglia di Orzinuovi decisi a continuare la «maratona». Ma invece di fare il pieno 

di grappa e whisky, hanno rimediato una denuncia per furto aggravato e violenza privata. 

Protagonisti dell'episodio un 31enne di Manerbio e un amico di Orzinuovi di tre anni più giovane. Il 

barista, vedendoli in stato alterato al banco, si è rifiutato di servire degli alcolici. I due hanno 

cominciato allora a minacciarlo, costringendolo a versarsi della sambuca e a berla davanti ai loro 

occhi. Poi, dopo aver insultato un collaboratore del locale intervenuto in difesa del barista, hanno 

sottratto dal bancone la bottiglia di liquore, dandosi alla fuga. I carabinieri li hanno però individuati, 

riconosciuti e denunciati. 

Anche per prevenire simili episodi, Comune e Polizia locale di Orzinuovi si sono rivolti ai genitori ed 

ai gestori dei bar per ottenere la loro collaborazione nel contrasto all'uso di alcol, in particolar modo 

da parte dei minorenni. È questo il significato dell'ordinanza emessa dal sindaco Andrea 

Ratti per rispondere all'allarme lanciato dai dati sull'abbassamento dell'età media di chi consuma 

abitualmente bevande alcoliche e dalle notizie di giovani ubriachi coinvolti in incidenti o atti 

vandalici. L'ordinanza che vieta di servire, vendere, o anche solo cedere alcool ai minorenni 

(*) ha valore contingente e cesserà i suoi effetti alla fine dell'estate (stagione in cui l'abuso è più 

frequente), ma le sue prescrizioni verranno poi recepite nel regolamento di Polizia urbana e rese 

permanenti. 

«L'ordinanza vale in primo luogo a tutela dei minorenni - commenta il comandante dei vigili, Vittorio 

Paloschi -. Ma per raggiungere lo scopo la Polizia locale ritiene fondamentale la collaborazione delle 

famiglie, perché il provvedimento da solo, pur essendo un utile strumento operativo, non è risolutivo 

del fenomeno». Il divieto si allarga per questo alla vendita per asporto di alcolici ai minori, che 

saranno sanzionati anche se trovati in possesso di birre, liquori o vino. La multa, che sarà elevata 

alla famiglia, va da 250 a mille euro. La sanzione sarà raddoppiata per i recidivi. Gli adulti che 

cedono alcolici ai minori rischiano contravvenzioni da 75 ai 450 euro. R.C. 

 

(*) NOTA: mi sembra che esista già una legge italiana in merito, eccola:  

“Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di sabato 10 novembre la legge di conversione 8 novembre 2012, 

n. 189 del decreto legge 13 settembre 2012 messo a punto dal ministro della salute Renato Balduzzi 

su "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 

della salute". 

Alcuni contenuti della norma riguardano la vendita di alcol ai minori di 18 anni. 

 "Chiunque vende bevande alcoliche" cita la legge "ha l’obbligo di chiedere all’acquirente 

l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente 

sia manifesta"  

 "Salvo che il fatto non costituisca reato" continua al punto 2 "si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori 

di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi".” 

 


