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VARESENEWS 
 
L’Alcol Prevention Yeah “invade” la città tra informazione e musica 
 
VARESE Grande partecipazione per la serata nel centro città organizzata dalla 
Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione per la sensibilizzazione all'abuso di alcol 
 
Grande partecipazione all’Alcol Prevention Yeah, la manifestazione per la sensibilizzazione 
all’abuso di alcol che si è tenuta nella serata di ieri, sabato 20 giugno, per le vie del centro 
città. Come accade da diversi anni infatti, la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione ha 
portato il suo Discobus (l’Unità Mobile per la riduzione dei rischi) nel cuore di Varese e ha 
organizzato diverse iniziative per dare ai giovani la possibilità di informarsi sui rischi dell’abuso 
di alcol e delle droghe. Stand informativi in Piazza Monte Grappa e in Corso Matteotti ma anche 
spettacoli e musica per una serata che ha richiamato l’attenzione su una tematica molto 
importante. 
 
Sono stati diversi infatti, i ragazzi e le ragazze che si sono avvicinati ai banchetti informativi 
per chiedere informazioni e per fare il test alcolemico, attirati dal furgone colorato di Discobus 
ma anche dalla fiducia che negli anni il progetto della Cooperativa è riuscita a creare. 
 
Oltre all’informazione c’è anche il divertimento e infatti, per le vie della città si sono esibite 
diverse band e bande musicali regalando alla città una serata di musica per le vie della città. In 
Corso Matteotti infatti, si sono esibiti i Figli di Pulcinella, la Band Academy Parade Band di 
Caronno Pertusella, i The Lepriocorns e la TXT Brass Band. 
 
Ruolo fondamentale per l’Alcol Prevention Yeah è poi il concorso tra bar “Al Limite 0,5″. Ieri 
sera le giurie hanno dato il loro verdetto. 
 
Giuria tecnica: Primo Twiggy Cafè /Secondo Loca ubriaca / Terzo Socrate Cafè 
 
Giuria giovane: Primo: Loca Ubriaca 
 
Giuria slow food: Talconero Lounge Café 
 
Giuria popolare: Primo: Cavedio 
 
Le premiazioni si terranno lunedì 29 giugno ore 10:00 alla Sala Matrimoni presso Palazzo 
Estense a Varese. 
 
  
 
UDINE DIARIODELWEB 
 
22 GIUGNO ALLE 18 
 
Alimentazione e alcol, due incontri dedicati ai giovani 
 
Il secondo incontro, promosso dall'Agenzia Giovani del Comune e in calendario 
sempre al Pig, è previsto il 6 luglio a avrà per tema le dipendenze da alcol 
 
UDINE domenica 21 giugno 2015 - L’Agenzia Giovani del Comune di Udine, nell'ambito delle 
iniziative a favore del quartiere Aurora, organizza due nuovi appuntamenti rivolti a ragazzi e 
ragazze dedicati al tema dei giovani e delle dipendenze. 



 
Un modo per offrire ai giovani un’opportunità di confronto Il primo incontro, dal titolo «Non 
parliamo di cibo. Parliamo di te» si terrà lunedì 22 giugno, alle 18, e verterà sul tema 
dell’alimentazione e del rapporto con il proprio corpo. Il secondo, previsto per lunedì 6 luglio 
sempre alle 18 e dal titolo «Alcol. Per volersi bene ci vuole fegato», tratterà invece la tematica 
dell’alcol e delle dipendenze connesse. Entrambe le serate si terranno al Pig (Punto Incontro 
Giovani) in viale Forze Armate 6. «L’attenzione del Comune sui questi temi – spiega 
l'assessore comunale all'Educazione, Sport e Stili di Vita, Raffaella Basana – resta alta, 
proponendo periodicamente occasioni per informare, sfatare miti e soprattutto offrire ai giovani 
un’opportunità di confronto nel gruppo di coetanei sul senso dei comportamenti legati alle 
dipendenze, al desiderio di trasgressione e all’obiettivo del benessere». 
 
Gli appuntamenti sono organizzati dalla cooperativa Aracon in collaborazione con le 
associazioni Andi e Acat Udinese. Per saperne di più e iscriversi è possibile inviare una email 
all'indirizzo puntoincontrogiovani@gmail.com, oppure telefonare al 3403162294. 
 
  
 
IL TEMPO 
 
LA CAPITALE DEL DEGRADO 
Movida ad alta gradazione. In barba al divieto 
Dopo mezzanotte la città è terra di nessuno 
 
ROMA 21/06/2015 - L'alcol scorre a fiumi nelle notti capitoline. L'ordinanza, entrata in vigore 
lunedì scorso, riesce a togliere un po' di vetro in giro, ma birre, alcolici e super alcolici 
continuano tranquillamente ad essere serviti nei bicchieroni di plastica dopo la mezzanotte 
quando scatta il divieto di consumo su area pubblica e così fanno esercizi pubblici, pizzerie a 
taglio, minimarket gestiti da stranieri. Insomma i nuovi regolamenti non vengono presi in 
considerazione dal popolo della notte. 
 
 IL GIRO Sono le 22 e 20, di venerdì. Il divieto di vendita da asporto e l'anti vetro è entrato in 
vigore alle 22. In pratica si può consumare fuori dai locali soltanto alcol nei bicchieri di plastica 
mentre non si possono più acquistare bottiglie di alcolici per portarsele a casa o dovunque si 
voglia. Iniziamo da piazza Trilussa e poi continuiamo battendo in lungo e in largo, fino alle 2 di 
notte, i principali quartieri della movida. A bordo di uno scooter riusciamo a entrare nei 
vicoletti più nascosti, oltre che nelle piazze più frequentate dai giovani e la scena che si para 
davanti ai nostri occhi è sempre la stessa: capannelli di ragazzi fuori dai locali quasi tutti con il 
bicchiere in mano, e fino a qui si rispetta l'ordinanza, ma anche tante persone che vanno in 
giro con le bottiglie di birra come se il divieto non ci fosse. Sulla scalinata di piazza Trilussa 
contiamo decine di vuoti di birra abbandonati. Qualche giovane straniero ha provveduto a 
portarsi alcol nelle buste di plastica quasi a volerlo nascondere. Nei secchi della spazzatura, 
che gli operatori dell'Ama provvedono ad un certo punto a svuotare, altre decine di vuoti di 
bottiglie. 
 
L'ORDINANZA C'E? Facciamo un po' di domande in giro, per capire se esercenti e consumatori 
della notte sanno che è entrata in vigore l'ordinanza. Chi sta dietro al bancone lo sa e giura di 
rispettare il provvedimento ma basta allontanarsi un po' e far finta di niente per accorgersi, ad 
esempio, che una pizzeria a taglio vicino piazza Trilussa, ha appena servito una bottiglia di 
birra ad un cliente pregandolo di consumarla all'interno del locale. Un altro esercente di una 
nota panineria la mette dentro una busta di plastica insieme a pizza e supplì. Un altro, su via 
Galvani, non ricorda o fa finta di non ricordare che il divieto di vendere alcol per gli esercizi con 
la cosiddetta somministrazione assistita non scatta alle 23, come ci assicura, ma alle 22. 
Notiamo che a differenza dello scorso anno non ci sono locandine informative attaccate 
all'interno o all'esterno dei locali; gli esercenti che in effetti l'ordinanza la rispettano ci dicono 
cosa contiene a voce ma non espongono nulla. E i giovani? È tutto un «l'ordinanza? Non ne so 
niente. Non si può consumare alcol dopo la mezzanotte?» E giù risate. 
 



DOPO LE 24 A quest'ora non dovremmo vedere più nessuno in giro con bicchieri né tantomeno 
bottiglie di alcol in giro. Niente di tutto ciò. Anzi. Il numero di ragazzi «assetati» aumenta e 
non si fa alcun scrupolo di bere sotto il cielo stellato. Noi, ad esempio, con una bottiglia di birra 
ci giriamo un'ora intera senza che nessuno ci dica niente, tantomeno ci fermi. Siamo a Ponte 
Milvio e la situazione paradossale è che attorno ai locali che hanno i tavoli all'aperto e che 
dunque possono servire alcolici ai clienti seduti, ci siano centinaia di persone fuori dalle aree di 
pertinenza, in piedi, che continuano a bere. Tutte persone multabili, secondo l'ordinanza. Ma a 
Ponte Milvio c'è un altro paradosso, anche se non è l'unico quartiere dove questo avviene. 
L'ordinanza non prevede l'estensione del divieto in alcune vie commerciali limitrofe a piazzale 
Ponte Milvio, con la conseguenza che in queste vie c'è una peregrinazione di giovani in cerca di 
alcol facile. Per questo la commissione Commercio del XV Municipio, di cui fa parte il 
capogruppo di Fdi-An Giuseppe Calendino, ha richiesto al presidente del Municipio Torquati e al 
Sindaco un'integrazione delle vie mancanti. 
 
I CONTROLLI 
 
Notiamo diverse camionette dei carabinieri a presidio dei luoghi potenzialmente più a rischio e 
alcuni vigili urbani che fanno viabilità e sanzionano le macchine in divieto di sosta o controllano 
patenti ai posti di blocchi. Ma per far rispettare l'ordinanza? «Un paio di vigili sono passati – 
racconta Mirko che ha un locale a Testaccio – e ci hanno ricordato che è in vigore l'ordinanza 
ma questo è accaduto tre giorni fa, poi non si sono più visti». «Se ho visto questa settimana 
qualche vigili che multava ragazzi che bevevano all'aperto? - ci risponde un altro esercente – 
neanche uno». «Vuole sapere come funziona? - ci interpella Simone, proprietario di un noto 
locale in zona Trilussa – Passano in borghese, ci raccomandano di non servire alcol dopo una 
certa ora e se ne vanno. Non ho mai visto multare nessuno neanche lo scorso anno eppure io 
sono qui tutte le sere. Dopo mezzanotte il centro è terra di nessuno ed è il momento che 
arrivano gli abusivi a vendere alcol in mezzo alla strada. Quelli sì, andrebbero sanzionati”. 
 
Damiana Verucci 
 
  
 
VIVERESANBENEDETTO 
 
Movida e alcol: continua il bilancio negativo degli ubriachi alla guida 
 
Tra la notte di venerdì 19 e sabato 20 giugno la Polizia di San Benedetto ha effettuato una 
raffica di controlli per combattere e prevenire i danni e gli incidenti seguiti dai soliti 'eccessi' . 
Tra l'una e le sei del mattino sono state fermate sul lungomare bene 165 persone. ecco i 
risultati. 
 
Quattro sono stati i ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza, tre sono risultati positivi 
all’etilometro con tassi compresi tra 0,8 e 1,5 Gr/l, inoltre su quattro controlli per assunzione 
di stupefacenti, una è risultata positiva all'uso della cocaina. Si tratta di un trentanovenne 
residente in Riviera al quale è stato anche rilevato un valore pari a 1,08 g/l di alcol nel sangue. 
 
Singolare, quanto preoccupante l'episodio di un controllo e un successivo fermo per cinque 
ragazze tutte al di sotto di trent'anni. Tutte, reduci da un aperitivo- cena nei vari locali della 
movida sono risultate tutte ubriache e alla conducente, una venticinquenne sanbenedettese, è 
stata ritirata la patente di guida e il suo veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo. 
 
Rimaste a piedi, le ragazze hanno chiamato altre amiche per essere accompagnate a casa e le 
stesse amiche, sopraggiunte in evidente stato confusionale, sono state sottoposte dagli agenti 
ai controlli di rito per rilevare il grado alcolico. anche loro sono risultate ubriache con gradi di 
molto al di sopra della media consentita. 
 
Il gruppo di amiche è stato quindi costretto a chiamare il fratello maggiore di una di loro che 
ha dovuto fare da “autista” per tutte. 



 
Risultati questi che rilevano una situazione preoccupante da tenere costantemente sotto 
controllo, specie con l'approssimarsi della stagione estiva. 
 
di Alessia Rossi 
 
  
 
GAMBERO ROSSO 
 
La Francia spinge sul vino: dalla visita di Hollande a Vinexpo al via libera alla legge 
Macron 
È il Presidente della Repubblica francese a farsi portavoce dell’orgoglio nazionale per 
l’attività vinicola che Oltralpe dà lavoro a oltre 500mila persone. Intanto si procede 
verso l’attenuazione della legge Evin, sulla promozione dell’alcol. 
 
21 JUN 2015 - Se lo scorso anno Renzi era stato il primo Presidente del Consiglio italiano in 
visita ufficiale a Vinitaly, pochi giorni fa Francois Hollande è stato il primo Presidente della 
Repubblica francese a partecipare alla cerimonia di inaugurazione di Vinexpo. Segnale 
inequivocabile dell'importanza che il vino ormai rappresenta per l'economia dei due Paesi, 
come ha sottolineato la massima carica dello Stato francese nel suo discorso inaugurale: “La 
filiera vino in Francia dà lavoro a oltre 500 mila persone e vale oltre 10 miliardi di euro” ha 
detto, per poi proseguire con una nota campanilistica: “Nel vino noi francesi siamo i primi al 
mondo, e primi resteremo. Hollande ha poi fatto riferimento all'importanza di allargare la base 
dell'Oiv, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, con sede a Parigi: “È nostro 
interesse farlo” ha detto “includendo nell'associazione grandi Paesi, come la Cina e gli Stati 
Uniti”. 
 
E proprio in concomitanza di questa visita è arrivata l'approvazione del tanto atteso 
emendamento della legge Macron che di fatto ammorbidisce le norme sulla comunicazione e 
pubblicità degli alcolici previste dalla contestata legge anti-alcol Evin. Se prima era proibito 
qualunque riferimento promozionale al vino, adesso c'è il via libera alle informazioni - 
compresa segnaletica stradale - sulle zone di produzione. 
 
 


