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IL TIRRENO 
 
Morta la ragazza travolta sul lungomare   
Il peggioramento dopo un disperato intervento chirurgico nella notte a Livorno. Lo strazio dei 
parenti e degli amici più cari   
 
 
VARESENEWS 
 
Informandosi ci si diverte: torna l'Alcol Prevention Yeah! 
La manifestazione contro l'abuso di alcol si terrà venerdì 7 giugno nelle piazze della 
città: banchetti d'informazione ma anche lo spettacolo della compagnia teatrale di 
strada Carovana Balacaval 
Arrivare ai giovani e giovanissimi sembra sempre un’impresa impossibile. Sopratutto se si 
parla di prevenzione e di informazione. Eppure l’Alcol Prevention Yeah dimostra che è possibile 
farlo. La manifestazione che da nove anni si svolge in provincia infatti, raccoglie ottimi risultati 
e coinvolge il mondo dei giovani spiegando loro rischi e i problemi che crea l’abuso di alcol.  
Questa mattina, mercoledì 22 maggio, al Salone Estense del Comune di Varese gli 
organizzatori hanno presentato l’edizione 2013: si terrà la sera di venerdì 7 giugno, per le vie 
del centro di Varese e vedrà l’unione di iniziative di informazione e divertimento. Una formula, 
quella dell’Alcol Prevention Yeah collaudata negli anni, capace di arrivare ai giovani con un 
linguaggio curioso e colorato e basandosi sulla collaborazione tra tanti soggetti che durante 
tutto l’anno lavorano nell’ambito delle politiche giovanili e della prevenzione.  
La giornata infatti, è organizzata dall’Informagiovani di Varese, con Cooperativa Lotta Contro 
l’Emarginazione, le associazioni di categoria Confesercenti e  ASCOM, l’Istituto Alberghiero “De 
Filippi”,  l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese e numerosi altri partner (ONAV, Slow 
Food, AIBES) e sponsor (CONTRALCO, Barman at work) e anche quest’anno non mancheranno 
le novità.  
Come spiegato dall’assessore alle Politiche Giovanili Enrico Angelini infatti: «Una 
manifestazione che ha dei contenuti importanti perchè parlare di prevenzione, in molti casi, 
significa salvare vite umane. Inoltre, l’evento si svolge in modo attento alle esigenze dei 
giovani». La serata di venerdì 7 giugno sarà quindi composta da diversi elementi, tutti 
risponderanno allo slogan “Stasera guido io!”. «L’obiettivo è quello di promuovere la 
prevenzione dell’abuso di alcol e non il divieto. Questo significa anche spiegare le conseguenze 
fisiche e non solo dell’alcol sul corpo», spiega Roberta Bettoni della Cooperativa Lotta Contro 
L’Emarginazione (Colce). 
Proprio per questo, come spiegato da Emanuele Battaggi di Colce, durante tutta la serata sarà 
possibile effettuare test alcolemici sia all’Unità Mobile Discobus (in Piazza Montegrappa), sia 
con Polizia Locale sia con Polizia Stradale (rispettivamente all’inizio di Corso Matteotti e Piazza 
Carducci). Come gli altri anni, se il guidatore designato, ovvero colui che nel gruppo decide di 
guidare o il singolo guidatore, dopo le 24:00 risulterà sotto il limite alcolemico legale, riceverà 
un buono gastronomico da consumare in una delle feste estive della Provincia di Varese che 
hanno aderito alla Rete delle Feste “Discobus”. Inoltre, quest’anno in Piazza Montegrappa ci 
saranno 3 postazioni di "peer educator" (educatori alla pari), ossia di giovani che veicoleranno 
messaggi di prevenzione ad altri giovani: una postazione dei ragazzi del progetto Namastè che 
gestiranno gli “occhiali della sbronza”, una postazione dei giovani della Croce Rossa di 
Gallarate che gestiranno la ruota delle malattie sessualmente trasmissibili (MTS), una sorta di 
ruota della fortuna che permette di conoscere i rischi che si corrono a non usare il 
preservativo; 
e una postazione dei ragazzi e delle ragazze della Scuola Professionale “L. Einaudi” che 
gestiranno il simulatore di guida.  
IL CONCORSO 
Coinvolgere la città significa coinvolgere, per un progetto sulla prevenzione all’abuso di alcol, 
anche i commercianti che tutti i giorni si trovano a servire alcolici. Come accade da diverse 
edizioni infatti, anche quest’anno si terrà il concorso per il miglior aperitivo al limite 0,5 che ha 



già visto l’adesione di 30 bar (le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 24 maggio). I bar sono 
chiamati a preparare un cocktail di alta qualità, ma che rispetti il limite di alcol consentito dalla 
legge per mettersi alla guida.  
Sul sito www.varesenews.it/alcolpreventionyeah dal 27 maggio sarà possibile visionare gli 
ingredienti e i nomi dei cocktail che verranno realizzati per l’occasione. Questi verranno 
valutati da una giuria tecnica: composta da esponenti di ASCOM, Confesercenti, Agenzia 
Formativa della Provincia di Varese, Istituto alberghiero “De Filippi” e Slow Food. Ci sarà inoltre 
una giuria giovani composta da studenti delle classi cuochi e sala bar dell’Agenzia Formativa 
della Provincia di Varese che, a seguito di una serie di incontri a scuola con gli operatori di 
Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, valuterà l’aperitivo al limite 0,5 preferito.  
Accanto a queste ci sarà la possibilità di votare come giuria telematica votando alla sezione 
“Sondaggi – che cocktail sei?” sul sito di Varesenews. Inoltre  sarà possibile votare anche su 
Facebook sulla pagina “Alcol Prevention Yeah” cliccando “Mi piace” sul post in bacheca relativo 
a cocktail e bar partecipante. Il cocktail che prenderà più voti vincerà il premio speciale “Mi 
piace”. Verranno inoltre consegnati i premi speciali “Slow Food”, a cura dell’associazione “Slow 
Food” per la naturalità e località dei prodotti e “Tacchi a spillo” assegnato dagli operatori della 
Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione. 
L’EVENTO 
Non c’è festa se non c’è spettacolo e così, gli organizzatori hanno previsto per la serata di 
venerdì la presenza della Carovana Balacaval, un gruppo  di artisti di strada che viaggia 5 mesi 
all’anno a bordo di 4 carrozze trainate da cavalli e che propone spettacoli di teatro di strada, 
musica e danze. Tra i principali spettacoli della Carovana “Carovana d’Òc”, dedicata al ballo, 
alla musica e al teatro occitano, “Borgata Balacaval”, con animazioni di teatro e musica per 
famiglie e il “Lato B”, più notturno e festaiolo, con performance di musica balcanica e swing 
manouche.  
Per informazioni: - Sportello Informagiovani 0332-255445, Ufficio Politiche Giovanili0332-
255441, COLCE:  3394759459, discobus@libero.it Fb: Alcol Prevention Yeah, Discobus Varese, 
Informagiovani Varese 
 
 
IL TIRRENO 
 
Elbadrink, festa del cocktail a prova di palloncino   
Successo per la 18ª edizione della sfida tra barman professionisti e non 
All’Hermitage lo show targato Aibes con tanti maghi all’opera dietro il bancone la 
manifestazione   
PORTOFERRAIO L’arte del cocktail e del bere consapevole. Si è chiusa con successo la 18ª 
edizione di Elbadrink, sfida creativa tra barman professionisti e non che si sono cimentati nella 
realizzazione di cocktail a bassa gradazione alcolica e - tutti - a prova di palloncino (a cui ci si 
poteva sottoporre durante la manifestazione). Al concorso organizzato della delegazione 
dell’Aibes all’hotel Hermitage della Biodola, a Portoferraio, hanno partecipato quarantaquattro 
fra i migliori barman italiani e provenienti anche dal resto dell’Europa. Per tutta la giornata 
barman provetti hanno dato vita a una sfida all’insegna della creatività e dell’abilità dietro il 
bancone, nelle gare riservate ai giovani, con un nutrito gruppo di partecipanti elbani, e ai 
professionisti. In serata la manifestazione si è conclusa con il gala condotto dal giornalista 
Attilio Romita con la partecipazione dell’ex velina Veridiana Mallmann. Il messaggio della 
manifestazione è lo stesso da anni e invita i più giovani a divertirsi, ma con consapevolezza e 
sicurezza. La competizione, infatti, ha visto affrontarsi barman che hanno realizzato cocktail 
contenenti per un decimo da alcool e per nove decimi da frutta, raggiungendo un massimo di 
2,5 di gradazione alcoolica. (*) La gara riservata ai giovani barman elbani è stata vinta dal 
portoferraiese Maicol Palla, tra i professionisti la vittoria è andata a Gianluca Pontilunghi. 
 
(*) Nota: si poteva fare di meglio. Possiamo considerarla una fase di transizione.  
 
 
CORRIERE DI ROMAGNA 
 
FIRMATO IL PROTOCOLLO 



Intesa con i locali del Marano niente alcol dopo le 3 multe salate per chi sgarra 
di EMER SANI 
RICCIONE. Rumori, sicurezza, pulizia e vendita di bibite alcoliche. Ieri in Comune è stato 
siglato il protocollo d’intesa fra l’amministrazione e i locali del consorzio Marano doc. Nel 
documento viene riportato il termine di legge che prevede di non vendere le bevande alcoliche 
dopo le 3. L’inosservanza delle disposizioni comporterà una sanzione dai 5mila ai 20mila euro 
(contestate due distinte violazioni scatterà la sospensione della licenza da 7 a 30 giorni). Le 
sanzioni aumentano nel caso di somministrazione di alcol a minori di 16 anni e a chi si trova in 
evidente stato di ubriachezza: si rischia fino a un anno di arresto nel primo caso e da tre mesi 
a un anno nel secondo, oltre alla sospensione dell’esercizio. (*) Il protocollo prevede anche la 
pulizia delle aree, il piano della sicurezza e l’installazione entro il 15 giugno dei tettosuono per 
contenere le emissioni sonore. Dalle “prescrizioni” sono esclusi i locali che non aderiscono al 
consorzio. «I controlli saranno serrati - commenta il sindaco Massimo Pironi -, c’è un 
divertimento sano che va recuperato». I punti dell’intesa prevedono che i titolari degli esercizi 
pubblici puliscano costantemente tutte le aree di pertinenza, compresa la passeggiata Goethe, 
che deve risultare utilizzabile fin dalla chiusura notturna del locale. Previsto anche un numero 
adeguato di servizi igienici, in rapporto alla capienza serale del locale. 
I gestori devono fornire al Comune copia dell’elenco del personale di sicurezza trasmesso alla 
questura; inoltre dovrà essere presentato il piano di sorveglianza e del transennamento delle 
vie limitrofe alla spiaggia. I locali autorizzati al ballo, devono delimitare il perimetro prima 
dell’inizio della serata. La realizzazione dei tettosuono deve avvenire obbligatoriamente entro il 
15 giugno. Temporaneamente per i locali è consentito svolgere l’attività danzante venerdì e 
sabato. E’ confermata la presenza di un tecnico del suono. In caso di violazioni delle norme e 
del protocollo d’intesa, i provvedimenti di sospensione temporanea dell’attività o dell’utilizzo 
degli impianti saranno adottati con decorrenza dal primo sabato utile successivo alla violazione. 
«Vigileremo - promette il sindaco - perché tutti gli impegni presi vengano rispettati». 
 
(*) Nota: è stato siglato un protocollo che riporta esattamente ciò che è già previsto da una 
legge nazionale. È una situazione ambigua e paradossale: formalmente ribadisce la norma di 
legge, sostanzialmente trasmette l’idea che la legge non va presa sul serio, se ci fosse la 
volontà e la capacità di farla rispettare non ci sarebbe bisogno di un protocollo d’intesa.  
 
 
PADOVA OGGI 
 
MERCOLEDÌ, 22 MAGGIO   
Botellon, forse il rinvio di una settimana e il trasloco all'Euganeo 
Trattativa serrata tra i promotori del raduno alcolico e musicale spontaneo in 
programma il prossimo 29 maggio in Prato della Valle, a 2 giorni dal concerto di 
Springsteen, e il Comune che chiede di spostare l'evento per questioni di sicurezza 
(*)  
Redazione22 Maggio 2013 - L'ufficialità della risposta è attesa nelle prossime ore. Il Comune di 
Padova ha avviato una "trattativa" serrata con i promotori del Botellon, il raduno alcolico e 
musicale spontaneo convocato tramite il tam tam dei social network per il prossimo mercoledì 
29 maggio in Prato della Valle. L'obiettivo per palazzo Moroni è ottenere - per questioni di 
sicurezza - uno slittamento dell'evento, e magari anche un suo trasloco, vista la concomitanza 
con il concerto di Bruce Springsteen allo stadio Euganeo di due giorni dopo, il 31 maggio, che 
già metterà a dura prova la macchina operativa delle forze dell'ordine. 
LE IPOTESI. Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che da parte dei promotori ci sia la 
volontà di andare incontro alle richieste del Comune. La data del Botellon potrebbe quindi 
slittare, ad esempio di una settimana, al prossimo 5 giugno. E così anche la location potrebbe 
cambiare. Anzichè il Prato, tra l'altro in queste settimane occupato anche dal cantiere di 
restauro delle statue, si è parlato del parcheggio dello stadio Euganeo. Queste al momento le 
ipotesi sul tappeto, in attesa delle eventuali conferme da parte dei creatori della pagina 
Facebook dell'evento. 
 
(*) Nota: da qualche anno ci si ritrova puntualmente a discutere del “Botellon” di Prato della 
Valle a Padova. Il bilancio dell’anno scorso è stato giudicato positivamente: solamente qualche 



rissa e una ventina di accessi al pronto soccorso per intossicazione da alcolici. Se per gli 
amministratori pubblici questo è un bilancio positivo perché non riproporla.  
 
 
L’ECO DI BERGAMO 
 
Via Curie, tenta di palpeggiare 25enne Aveva baciato due bambine: arrestato 
22 maggio 2013 - Ha abbracciato e tentato di palpeggiare una ragazza di 25 anni, in via Curie, 
a Bergamo e quando è arrivata la polizia si è scoperto che il 48enne, di origini marocchine e in 
stato di ebbrezza, aveva baciato sulla bocca e palpeggiato due bambine di 10 e 13 anni che si 
trovavano nella zona. 
E non era neppure la prima volta. L'uomo, che ha la residenza ad Alzano Lombardo ma è di 
fatto senza fissa dimora, nel settembre del 2011  e nel 2012 era stato segnalato per fatti 
medesimi accaduti in centro città. Questa volta sono scattate le manette: quando la 25enne ha 
allertato la polizia, gli agenti lo hanno fermato e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. 
ora si trova in carcere in attesa della convalida. 
 
 
ROMAGNANOI 
 
Dopo una lite accoltella il connazionale fuori dal locale 
Un albanese 28enne è finito all'ospedale con cinque coltellate. Arrestato dalla polizia 
l'aggressore, di 32 anni 
RIMINI 22/Maggio/2013 - E' in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita un 28enne 
buttafuori albanese, accoltellato la scorsa notte da un connazionale di 32 anni. Il fatto sarebbe 
avvenuto verso le 23 all'esterno di un bar di Marebello. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, 
tra i due albanesi sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, culminata con un'aggressione: il 
32enne avrebbe inferto almeno cinque coltellate, colpendo il connazionale alle braccia, alle 
gambe e all'addome con una lama da 18 centimetri. Il ferito, che da anni vive a Rimini, 
sarebbe poi riuscito a disarmare il suo aggressore prima di svenire.  
Gli altri clienti del bar avrebbero poi chiamato la polizia, arrivata sul posto in tempo per 
bloccare ed arrestare il 32enne, che al momento dell'accaduto pare fosse in preda ai fumi 
dell'alcol. 
 
 
LA SICILIA 
 
Ubriachi fradici armati di ascia 
Oggi l'interrogatorio in carcere dei due romeni accusati dell'aggressione a Di Rosa 
Agrigento Mercoledì 22 Maggio 2013 - Migliorano le condizioni del licatese, Rosario Di Rosa, 53 
anni, ferito a colpi d'ascia da due cittadini rumeni, nel corso della rissa verificatasi domenica 
pomeriggio. La vittima si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Licata. prognosi 
sulla vita. Oggi nel carcere Petrusa di Agrigento, si svolgerà l'interrogatorio di Stoica Lazar, 37 
anni e Leonard Constantin Burtila, 27 anni. L'aggressione è avvenuta in via Gioberti, lungo 
muro di cinta dell'area della stazione ferroviaria. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del 
nucleo operativo e radiomobile al comando del luogotenente Salvatore Manuello, la lite 
sarebbe scoppiata durante i festeggiamenti per il compleanno di un rumeno. Ma alcuni invitati 
in preda ai fumi dell'alcool avrebbero lanciato all'interno dell'area della ferrovia dove abita Di 
Rosa con la sua convivente, delle bottiglie di birra vuote. Bottiglie queste che sarebbero state 
raccolte in un sacchetto di plastica dalla compagna del Di Rosa e rilanciate in via Gioberti dove 
erano in coso i festeggiamenti. A quel punto è scoppiata la rissa a colpi di ascia. Al momento 
dell'arresto uno dei romeni brandiva un coltello e l'altro un bastone. Due i militari rimasti 
leggermente feriti. 
Antonio Cacciatore 
 
 
LA SICILIA 
 



Giovane ubriaco crea il caos a Fontanelle e in caserma: denunciato 
L'eccessivo consumo di alcol gli ha dato alla testa e gli è costata la denuncia per una 
serie di reati. 
Agrigento Mercoledì 22 Maggio 2013 - Lui è D. P., agrigentino di 29 anni, non nuovo a scatti di 
violenza. L'altro ieri, completamente ubriaco, si è esibito in atteggiamenti violenti all'esterno di 
un bar nel quartiere di Fontanelle, importunando il proprietario e gli avventori dell'esercizio 
pubblico. 
Tutto quanto si è svolto in pochi minuti e sotto gli occhi di passanti e alcuni clienti del pubblico 
esercizio. 
Il giovane che aveva alzato di parecchio il gomito, improvvisamente è andato in escandescenze. 
Invitato a ritornare a casa, per tutta risposta ha spaccato un tavolo posto all'ingresso 
dell'attività lavorativa. 
D. P., era completamente fuori di sé. Il proprietario e anche alcuni presenti, nonostante la 
delicata situazione, sono riusciti a chiamare il centralino del 113 richiedendo l'intervento 
immediato di una pattuglia, che è intervenuta per ricomporre la condotta dell'uomo. Neanche 
l'arrivo degli agenti ha fatto desistere dalle sue azioni folli l'agrigentino che, non contento di ciò 
che aveva fatto fino a quel momento, si è persino scagliato con veemenza contro di loro. 
Ottenebrato dall'alcol, ha tentato di aggredirli. Affrontando non poche difficoltà, i poliziotti sono 
riusciti a bloccarlo. Ma questo non è servito a placarlo, anzi. La sua posizione nei confronti 
della legge è infatti addirittura peggiorata. Trasportato in caserma, per nulla intimorito, il 
giovane si è scagliato anche sull'auto di servizio. 
Poco dopo, smaltita la sbornia e ricondotto alla ragione, è stato denunciato a piede libero alla 
Procura della Repubblica di Agrigento, con l'accusa di danneggiamento aggravato e resistenza, 
minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. 
Antonino Ravanà 
 
 
WINENEWS 
 
22 MAGGIO 2013   
ITALIA CHIAMA ITALIA E IL VINO RISPONDE: COSTA CROCIERE COMPIE 65 ANNI E 
PER IL CIN CIN DI BUON COMPLEANNO SCEGLIE UN’ALTRA ECCELLENZA MADE IN 
ITALY, L’AMARONE (FIRMATO ANERI), CHE PRENDE IL LARGO E VIENE DATO IN 
DONO A TUTTI GLI OSPITI IMBARCATI  (*)  
Italia chiama Italia e l’Amarone risponde: Costa Crociere, il più grande gruppo turistico italiano 
e la compagnia di crociere numero uno in Europa, compie 65 anni e per il cin cin di buon 
compleanno sceglie un’altra eccellenza made in Italy, l’Amarone della Valpolicella della cantina 
Aneri, che prende il largo e verrà donato in omaggio ai viaggiatori che prenoteranno un viaggio 
in giugno, “vestito di nuovo” per l’occasione nella versione celebrativa. 
La confezione tutta in blu (colore principale della compagnia), sarà consegnata in agenzia di 
viaggio al momento della prenotazione o spedita a casa di coloro che prenoteranno on line, con 
un buono sconto aggiuntivo da utilizzare per l’acquisto a bordo di una bottiglia di Amarone 
Stella Aneri dalle barriques prodotte appositamente per Costa Crociere. 
 
(*) Nota: la Costa Crociere brinda al suo compleanno con il vino. Molti testimoni del naufragio 
dello scorso anno della nave Concordia hanno sostenuto che il comandante aveva bevuto 
molto vino prima di compiere la manovra che ha portato al disastro. Auguri.   
 


