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NUOVA VENEZIA 
 
Cambiano le regole di circolazione in Canal Grande: arriva anche l'alcol-test 
Modifica al regolamento di navigazione a Venezia: divieto di condurre barche con un 
tasso di alcol superiore a 0,5 g/l o sotto l’effetto di droghe, obbligo del Gps, di tenere 
la sinistra negli incroci e di un massimo di due gondole affiancate 
di Roberta De Rossi 
VENEZIA. Divieto di condurre una qualsiasi barca a remi o a motore parlando al telefonino (se 
non con il viva voce o l’auricolare) o ascoltando la musica con le cuffie; alcoltest e divieto di 
guidare barche alterati da droghe (con le stesse regole e controlli che valgono sulla strada); 
obbligo di “tenere” la sinistra (e non più la destra) negli incroci tra barche in Canal Grande; 
massimo due gondole (non più tre) affiancate; obbligo per tutte le barche a motore (non da 
diporto) di essere dotate di Gps integrato con il sistema di video controllo Argos. 
Sono alcune delle importanti novità previste dalla delibera 266 di modifica del regolamento per 
la circolazione acquea, uno degli ultimi atti dell’assessorato alla Mobilità della giunta e del 
Consiglio per cercare di metter ordine nel caos quotidiano del traffico in Canal Grande. Un 
testo pubblicato all’albo pretorio, che nei primi giorni di luglio sarà portato al giudizio definitivo 
di una conferenza di servizio dove siederanno - con il Comune - Magistrato alle Acque, 
Ispettorato al porto regionale e Capitaneria di porto. Se passerà l’ “esame”, diventerà 
operativo: giusto il tempo di essere pubblicato e tutti dovranno applicare le nuove regole. 
Molte le novità sostanziali introdotte al regolamento. Il nuovo comma 27 dell’art.2 sulla 
“Circolazione” introduce il divieto «a condurre unità a remi o a motore con tasso alcolemico 
superiore a 0,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti»: una novità epocale 
per la circolazione acquea alla quale vengono applicate le norme del codice della strada «in 
quanto compatibili». Alcoltest e esame per gli stupefacenti obbligatori, dunque, a richiesta 
delle forze dell’ordine: «Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è punito con la medesima 
sanzione di cui alla positività dell’accertamento». 
“Rivoluzione” di senso di marcia all’articolo 2, dove si prevede esplicitamente che in Canal 
Grande, Canal Grande di Murano e Canale di Cannaregio «le imbarcazioni a motore devono 
procedere nella parte centrale tenendo, all’incrocio con altro mezzo motorizzato, ognuno la 
propria sinistra, salvo specifiche deroghe per il trasporto locale». 
Corretto anche il comma 6 dello stesso articolo 2 sulla “Circolazione”, laddove si prevede come 
«in Canal Grande è consentito alle sole gondole in servizio di serenata procedere affiancate nel 
numero massimo di 2» (e non più 3), mantenendo il divieto di appaiarsi tra rio del Fontego dei 
Tedeschi e rio di San Luca, e aggiungendo uno specifico «a tutte le altre imbarcazioni e negli 
altri canali è vietato navigare di conserva, in formazione di due o più». 
L’articolo 9 bis introduce l’obbligo di “Localizzazione e monitoraggio delle imbarcazioni”: taxi, 
imbarcazioni da trasporto, mezzi pubblici dovranno dotarsi di Gps collegato alla centrale 
operativa del sistema di videosorveglianza Argos (ma su questo punto servirà un’apposita 
ordinanza per stabilirne tempi e modalità). 
Subito operativo per «unità a remi o a motore» - una volta ottenuto il sì della conferenza di 
servizio - sarà invece «il divieto di utilizzo di apparecchi telefonici che impegnino almeno una 
delle mani», così come prevede il codice della strada 285/92 per le auto. Stop anche alle 
«cuffie sonore»: autorizzati viva voce e auricolare «purché il conduttore abbia adeguata 
capacità uditiva ad entrambe le orecchie». 
Aggiornato, perché ormai superato, anche l’articolo 11 sulle sanzioni, ora punite ai sensi 
dell’articolo 7-bis del Dl 267/2000: da 25 a 500 euro. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA 
 
Feste di laurea e addii al celibato 
l’editto del sindaco: vietato partecipare 
Lo strano provvedimento del primo cittadino. 
Il paese da anni è meta preferita di gite alcoliche e goliardiche. 



Multa fino a 500 euro. «Problemi di quiete e di decoro» 
BARDOLINO – «Divieto di partecipare ad addii al celibato o nubilato, feste di laurea o altre 
occasioni di festeggiamento creando disturbo alla quiete pubblica o nuocendo al decoro 
pubblico», è il titolo dell’ordinanza emessa dal sindaco Ivan De Beni martedì scorso. Avete 
letto bene, è proprio ciò che viene riportato a chiare lettere nel documento. Del resto, 
Bardolino non è nuova a ordinanze bizzarre, ogni estate ne compare qualcuna. La nuova 
direttiva del sindaco, appena riconfermato per il secondo mandato con una percentuale bulgara 
del 70% dei voti, sta già creando dibattito su Facebook e nelle piazze del paese, con la gente 
nettamente divisa tra favorevoli e contrari. I commenti più gettonati sono: «Non possiamo più 
tollerare certi sconci», oppure: «ogni venerdì sera ci sono autobus che portano gruppi di 
persone a Bardolino a scatenarsi in ogni sorta di nefandezza e a impedire alla gente di 
dormire». 
I riferimenti sono a episodi che si protraggono da anni e le numerose proteste devono aver 
spinto il primo cittadino al provvedimento. Proprio di recente sono circolate molte polemiche 
per serate particolarmente animate, con ragazze vestite da infermiere hard che giravano per il 
paese o maschietti agghindati con cappelli dalle forme falliche. E sono datati episodi di 
vandalismo di ogni genere, causato dall’ebbrezza dell’alcol, che si sa è uno degli ingredienti 
principali del menù festaiolo. E Bardolino è pure il paese del vino. (*) Ma arrivare a proibire la 
partecipazione alle feste, a tanti è apparso persino comico, eppure è tutto scritto nell’ordinanza 
pubblicata all’albo pretorio: «Considerato che in occasione di addii al celibato/ nubilato, feste di 
laurea o altre occasioni di festeggiamento in luogo pubblico o aperto al pubblico si manifestano 
problematiche che rischiano di compromettere la quiete e il decoro… è ritenuto opportuno 
vietare su tutto il territorio del Comune di Bardolino, la partecipazione alle suddette feste 
compiendo atti o tenendo comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il 
pubblico decoro, e/ o provocando schiamazzi, e/o indossando abiti o esibendo oggetti in modo 
da provocare disapprovazione e disgusto». La sanzione per chi «sgarra» va da 50 a 500 euro, 
con la confisca delle cose che sono servite a commettere l’infrazione. 
Chissà quali copricapo saranno costretti a sequestrare i vigili, che d’estate hanno il loro bel da 
fare a far rispettare la pubblica decenza in paese. Vi sono infatti numerosi turisti che girano in 
costume per le vie del centro, entrano nei negozi svestiti (in epoca passata addirittura in 
topless: «scusi mi dà un pacchetto di sigarette?», con relativo semi svenimento del commesso). 
Ci si è messo, così, anche il parroco a impartire l’ordine: dal 2012 ha recintato la scalinata 
della chiesa che domina la piazza centrale e in varie lingue ha vietato di sedersi sugli scalini, 
mangiarvi il gelato, consumare pasti al sacco, portare cani e usare abbigliamento troppo estivo. 
Mentre è del 2011 l’ordinanza sempre del sindaco Ivan De Beni che vietava l’ingresso ai cani 
nei parchi pubblici del paese. È da segnalare, inoltre, come per «adeguarsi» alle ordinanze 
veronesi di Flavio Tosi (a cui il sindaco bardolinese ha conferito l’onorificenza di ambasciatore 
del Chiaretto), il primo cittadino di Bardolino abbia fatto installare alle fermate degli autobus 
panchine con il famigerato bracciolo antibivacco. 
  
(*) Nota: spesso chi promuove le bevande alcoliche, poi , non riuscendo a contenere i problemi 
conseguenti al bere, si trova costretto a proibire. 
 Senza rendersi conto che, se si intende prevenire i problemi alcol correlati, la prima cosa utile 
da fare è smettere di promuovere vino, birra e altri alcolici. 
 
  
IL TEMPO 
 
Anche a Ostia ordinanza aggirata, birre dai distributori 
L’ordinanza anti-alcol firmata dal sindaco Marino fa acqua da tutte le parti. Entrato 
ufficialmente in vigore venerdì 13 giugno, il provvedimento restrittivo per la somministrazione 
al pubblico di bevande alcoliche prevede lo stop alla vendita da asporto e il consumo in strada 
in recipienti di vetro dalle 22 alle 7 (dalle 24 anche in recipienti di altri materiali), e dalle 2 alle 
7 il blocco totale. 
Un giro di vite che, almeno ad Ostia, non sta ottenendo i risultati sperati. Al Lido, patria della 
movida «on the beach» della capitale, oltre alla possibilità di ricevere birra, vino e cocktails da 
baristi furbetti e compiacenti, è scattato da qualche giorno l’assalto ai Multimarket 24 ore. Dei 
piccoli locali privi di personale nei quali, grazie all’utilizzo di distributori automatici, è possibile 



acquistare cibo, caffè, e fiumi di alcol. La voce si è sparsa in fretta e i due negozi in attività ad 
Ostia sono diventati in pochi giorni un luogo dove darsi appuntamento per una bella bevuta 
fuori orario. Via Isole del Capoverde è una strada con tanti palazzi e nessun pub, che fino alla 
scorsa settimana si «spegneva» al calar del sole, insieme alle insegne dei pochi negozi. Ma 
l’ordinanza del sindaco e la presenza del Multimarket gli hanno regalato un’inaspettata nuova 
vita. Ed allora, in piena notte, ecco decine di ragazzi in fila per una birra, fresca e vietata. 
Ottimi anche i prezzi. Si parte da un euro e cinquanta centesimi per la classica Peroni, per 
arrivare ai tre euro e cinquanta della super alcolica Gordon (10 gradi). Lo stesso accade 
nell’altro punto-vendita, situato nella centralissima via dei Misenati. Qui, ad un passo dal 
pontile, oltre agli italiani ci sono molti stranieri. Soprattutto britannici. 
«Una situazione paradossale - dice Steve, scozzese di Glasgow in vacanza a Roma con alcuni 
amici - Sono contento che quel bar non mi abbia venduto la birra, - continua indicando un 
locale situato a poche decine di metri – Questi distributori automatici sono molto più comodi ed 
economici». E i controlli? Lo abbiamo chiesto al Comando della Polizia Municipale X Gruppo 
Mare. «Dobbiamo ancora attuare un piano di contrasto - ci risponde telefonicamente un agente 
in servizio – Inizieremo presto a fare delle verifiche». Nell’attesa, «Happy Hour» fino all’alba 
per tutti. 
Massimiliano Vitelli 
 
  
IL FATTO VESUVIANO 
 
In preda ai fumi dell’alcol picchia la moglie. 
Arrestato aggredisce anche i Carabinieri 
Pollena Trocchia 
Un 40enne di Pollena già noto per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai carabinieri 
di Cercola intervenuti dopo l’ennesima lite familiare. L’uomo è accusato anche di resistenza a 
pubblico ufficiale, perché quando i militari sono giunti nella sua abitazione, chiamati dopo la 
richiesta d’intervento pervenuta al 112, i militari l’hanno trovato in evidente stato di 
ubriachezza e stava tentando di forzare la porta d’ingresso minacciando la moglie 35enne. 
Alla vista dei militari il 40enne finito in manette ha opposto resistenza spintonando i carabinieri 
e colpendo con un calcio all’addome un brigadiere che ha riportato un “trauma addominale” 
giudicato guaribile in 5 giorni. Nonostante la violenta reazione i militari sono comunque riusciti 
a immobilizzarlo e ad arrestarlo. Dopo le formalità di rito il 40enne ora è in attesa del rito 
direttissimo. 
 
  
FROSINONE WEB 
 
Ubriaco viaggia contromano sulla A1 
Ubriaco a prima mattina entra in A1 ed imbocca la corsia opposta. Numerose le telefonate alla 
polizia degli automobilisti che allertavano di un’auto che viaggiava contromano. 
È accaduto questa mattina sul tratto Frosinone Ferentino. proprio nel territorio di Ferentino la 
polizia stradale è riuscita a bloccare l’uomo e a portarlo nei propri uffici. Si tratta di un 37enne 
di origine ucraina. 
L’uomo è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici ed il suo tasso alcolemico risulterebbe 
di gran lunga il limite consentito. Il 37enne è stato quindi denunciato la sua patente ritirata ed 
auto sequestrata. 
 
  
FINANZAONLINE 
 
Juncker? “Un ubriaco che beve cognac a colazione. Lo sanno tutti” 
LONDRA, 22 GIU – “Un ubriaco che beve cognac a colazione”. E’ il colpo basso del tabloid 
britannico Mail on Sunday che titola così un pezzo dedicato a Jean-Claude Juncker, candidato 
alla presidenza della commissione europea cui si oppone il britannico David Cameron, citando 
fonti diplomatiche e di stampa. 



E’ “oggetto di chiacchiere a Bruxelles da tempo”, è un “segreto di Pulcinella”, riporta il Mail on 
Sunday. E aggiunge: “Una fonte diplomatica ha riferito: ‘Si dice che Juncker beva cognac a 
colazione’”. 
 
  
UNIONE SARDA 
 
Coppia ubriaca si barrica in casa 
I mobili gettati dal balcone 
Si sono chiusi in casa, hanno bevuto fino a ubriacarsi, poi hanno lanciato dalla finestra mobili e 
suppellettili. Protagonisti della bravata sono marito e moglie di Acerra (Napoli): lui 53 anni, lei 
48, erano furiosi perché i servizi sociali, dopo aver accertato alcuni episodi di violenza in 
famiglia, avevano sottratto alla loro custodia i tre figli. La coppia è stata denunciata anche per 
lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 
A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni vicini della casa di via Bruno Buozzi, 
preoccupati per quegli oggetti, anche ingombranti e pericolosi, che venivano gettati dalla 
finestra del primo piano. Marito e moglie, in evidente stato di ubriachezza, si sono però rifiutati 
di far entrare i poliziotti. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a fare 
irruzione. Quando i due si sono accorti della presenza degli agenti si sono scagliati contro di 
loro, ferendone un paio. Bloccati e portati al pronto soccorso di Frattamaggiore, verrà valutata 
per entrambi i genitori la necessità di un ricovero. 
 
  
CORRIERE.IT 
 
Il D'Alema inedito, in smoking e papillon parla di vini 
Mentre i vigneti del Piemonte diventano patrimonio dell'Unesco 
http://video.corriere.it/d-alema-inedito-smoking-papillon-parla-vini/11f4971a-fac7-11e3-
a232-b010502f9865 
È un Massimo D'Alema inedito e in smoking quello che ha partecipato all'Oscar del Vino 2014. 
Pochi giorni prima dell'ufficializzazione del riconoscimento dei vigneti del Piemonte come 
patrimonio dell'Umanità, D'Alema - che da qualche tempo ha un'azienda vinicola- parlava 
proprio dell'importanza "culturale" del vino. Per poi sottolineare, chissà se in veste di politico o 
di esperto di vini, quanto gli italiani al confronto degli eterni rivali francesi "siano disuniti e non 
sappiano fare sistema". 
 
  
24EMILIA.COM 
 
Sballo in Versilia, 33enne reggiano in rianimazione 
E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale unico della Versilia dopo aver assunto un mix 
di alcol e droga, probabilmente eroina. 
Si tratta di un 33enne di Carpineti che si trovava con due amici al camping di Torre del Lago 
(Lucca). Il 33enne era rientrato in campeggio prima degli amici dopo una serata nei locali. 
Quando gli altri due sono rientrati lo hanno trovato steso a terra privo di conoscenza e con il 
battito debole. Portato in ospedale, le analisi hanno mostrato nel sangue un mix di alcol e 
droga. 


