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IL TIRRENO 
 
Feste in spiaggia? Anche tutte le sere   
Via alle aperture no stop per negozi e supermercati. Il sindaco: «Faremo lavorare chi 
veramente ne ha voglia»   
di Marco Pomella  
LIDO DI CAMAIORE Lo spostamento da viale Kennedy alla passeggiata a mare del mercato 
settimanale annunciato dal sindaco Alessandro Del Dotto trova il plauso delle associazioni di 
categoria. Confesercenti e Confcommercio danno la loro benedizione al ritorno in passeggiata, 
dopo anni di assenza dei banchi. «Esprimiamo il nostro apprezzamento per il percorso avviato 
da Camaiore e formalizzato con il primo incontro di concertazione». È il commento del direttore 
Confesercenti Versilia, Emanuele Pasquini. «Gli operatori ambulanti - scrive Pasquini - si sono 
resi disponibili sia a garantire la tutela della passeggiata disponendo teloni di protezione sotto i 
mezzi, sia a agevolare la pulizia dell’area, infine a definire un percorso di tipo assicurativo 
collettivo per eventuali danni». Esprime soddisfazione anche Confcommercio. «Durante la 
campagna elettorale della scorsa primavera – si legge in una nota dell’associazione - i nostri 
incaricati avevano provveduto a diffondere un questionario fra i commercianti del Lido, 
contenente considerazioni e richieste da inoltrare poi ai candidati a sindaco. Una di queste, per 
l’appunto, era incentrata sui mercati ambulanti. Ebbene, dalle risposte raccolte era emerso che 
il mercato settimanale del Lido dovesse tornare nella collocazione storica della Passeggiata».  
 Nessuna restrizione sugli orari di apertura e chiusura dei negozi. E nessun limite (se non nella 
somministrazione di alcol) alle feste danzanti in spiaggia organizzate dei bagni. Arriva anche a 
Camaiore e a Lido la liberalizzazione, normativa nazionale recepita anche dal Comune. 
«Speriamo che in questo modo - dice l'assessore al turismo e commercio Carlo Alberto Carrai - 
il territorio prenda a vivere anche di notte». A cadere - con l'ordinanza emessa dal sindaco 
Alessandro Del Dotto e la circolare redatta dell'ufficio demanio e commercio - sono tutte le 
regole fin qui esistenti, in ambito commerciale. «Abbiamo cancellato - commenta il primo 
cittadino - dei veri e propri obbrobri giuridici». Prima di tutto per ristoranti e bar della spiaggia 
non ci sarà più alcuna distinzione tra clienti del bagno e non. Anzi, le ex attività annesse 
potranno rimanere aperte indipendentemente dal bagno (che deve invece garantire l'apertura 
almeno dalle 8 alle 20). Ristoranti e bar sulla spiaggia inoltre potranno organizzare tutte le 
feste che vorranno (fino ad ora c'era il tetto massimo di una festa al mese). L'unica attenzione 
i gestori dovranno farla nella somministrazione degli alcolici. Se si tratta di una festa 
"danzante", con musica, l'alcol è consentito fino alle 20. Altrimenti fino alla mezzanotte. «Se 
balli non bevi, se bevi non balli» sintetizza Carlo Alberto Carrai. Per tutte le altre attività l’alcol 
potrà essere somministrato fino alle 3 del mattino. Salvo casi eccezionali (vedi Capodanno) in 
cui saranno fatte deroghe. (*)  La novità che riguarderà non solo bagni e ristoranti ma anche 
tutte le altre attività commerciali, sia di Camaiore che di Lido (ovviamente anche a 
Capezzano), è la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura. «In tempo di crisi - ha 
detto il sindaco Del Dotto - facciamo lavorare chi davvero ne ha voglia». Gli orari dei singoli 
negozi saranno liberi, ma ovviamente ogni esercente dovrà affiggere all'ingresso un cartello 
riportante gli orari effettuati. «La nostra speranza - dice l’assessore al turismo - è che questa 
libertà negli orari spinga più attività commerciali a mettersi d'accordo e a restare aperte. In 
questo modo potremmo assicurare vita anche in orario notturno, e attirare gente». 
Ovviamente la libertà di orari vale per tutte le attività commerciali: anche i supermercati 
potranno decidere di chiudere, magari in estate, a mezzanotte, come in molte località 
turistiche già succede (per non parlare del resto dell'Europa, dove a qualsiasi ora della notte si 
trovano negozi aperti). «Tutte queste liberalizzazioni - ha spiegato il sindaco - non vanno certo 
a cancellare le precedenti normative. Restano valide tutte le restrizioni ad esempio del codice 
della strada. Ma anche quelle del piano comunale dei rumori e delle emissioni sonore, in caso 
di feste». 
 
(*) Nota: nella organizzazione e gestione dell’intrattenimento il vero problema è la presenza di 
alcolici. La questione andrebbe affrontata a livello nazionale con una normativa unica e non 
lasciata all’iniziativa dei ricattabili amministratori locali.  



 
 
RIMINITODAY 
 
Alcol e rumori molesti, quasi 10mila euro di multa nel fine settimana 
Sanzioni per quasi 10mila euro nella notte tra sabato e domenica soprattutto per la 
vendita di alcol in zona mare in orario vietato. Controllati quattro minimarket a 
Rivazzurra e due automarket vicino all'Altro Mondo Studios e piazzale Kennedy. 
RIMINI, 23 luglio 2012 - La Polizia Municipale ha controllato quattro minimarket sui viale delle 
Regine, nella zona di Rivazzura. Uno di questi negozi è stato sanzionato amministrativamente 
con 6.666 euro per la vendita di alcolici fuori dall'orario consentito. Sanzionati anche due 
titolari di auto market con 1.032 euro ciascuno, in prossimità dell’Altro Mondo Studios e in 
piazzale Kennedy, per l’esercizio di vendita in zona non consentita. 516, infine, la sanzione 
contestata dagli agenti della Squadra amministrativa a un pubblico esercizio di Marina centro 
per la violazione all’Ordinanza comunale sui rumori. 
 
 
NEWSRIMINI 
 
13 patenti ritirate e 35 biglietti omaggio. Il bilancio del primo fine settimana 
13 patenti ritirate, 170 punti decurtati, 52 infrazioni contestate, 35 biglietti omaggio 
distribuiti. Sono i risultati a Rimini del primo fine settimana della nona edizione della 
campagna “Guido con prudenza. 
RIMINI, 23 luglio 2012 - La campagna ”Guido con prudenza" è iniziata sabato scorso e si 
concluderà il 19 agosto. 13 le pattuglie della Polizia stradale impegnate sulle strade con 8 posti 
di controllo. Gli agenti hanno controllato 283 conducenti: 225 uomini (12 positivi alla prova 
dell'etilometro, due con tasso superiore a 1,5 g/l) e 58 donne (una positiva con tasso superiore 
a 1,5 g/l). Sono stati inoltre rilevati 2 incidenti stradali e sequestrati 4 veicoli ai fini della 
confisca. 
 
 
ABRUZZO24ORE 
 
Cronaca - Chieti  
Massacra di botte la moglie a Castelfrentano, è un giornalista belga di origine 
abruzzese Davanti alla figlia di 10 anni 
23 LUGLIO. Solo il merito e il sangue freddo del comandante della stazione dei Carabinieri di 
Castelfrentano, Fernando Giannuzzo ha evitato conseguenze più gravi. Il militare è stato 
svegliato in piena notte dalle grida di una donna disperata nei dintorni della sua abitazione. 
Ha subito cercato di capire da dove provenissero quelle urla ed una volta sceso in strada e 
trovata l'abitazione ha quasi sfondato la porta della stessa, ma poi è stata la stessa donna ad 
aprire la porta con il folto insanguinato e piena di lividi. La scena che ha dovuto sopportare il 
comandante è una di quelle che si ricordano, oltre alla povera donna in casa c'era una bambina 
di 10 anni, la figlia della coppia che poi si saprà sono moglie e marito, che ha dovuto 
sopportare l'intera scena ed il marito che era evidentemente ubriaco.  
Lui ha origini frentane e si trovano in Italia per le vacanze, lei e la figlia, invece, non parlano 
una parola d'italiano. Il Carabiniere ha subito allertato il 118 ed il suo comando, la donna è 
stata portata all'ospedale dove è risultato evidente che quello non è stato il primo episodio di 
violenza nei suoi confronti in quanto le ferite riportate su tutto il corpo erano sia recenti che 
passate. 
L'uomo è stato, invece, tratto immediatamente agli arresti nonostante avesse tentato di 
resistere ai militari intervenuti e si è semplicemente discolpato adducendo di essere un 
rispettabile giornalista della TV belga. 
La donna non ha voluto sporgere denuncia, ma la reiterazione del reato fanno si che si possa 
agire d'ufficio. 
Fortunatamente la solidarietà si è subito attivata per tutelare la madre e la figlia e per trovare 
una sistemazione dignitosa alla minore, del fatto è stato allertato anche il consolato belga che 
ha attivato le procedure d'urgenza per sistemare madre e figlia anche in patria. 



 
 
ABRUZZO24ORE 
 
Cronaca - Teramo  
Pestarono studente a Teramo, identificati e denunciati otto bulli 
Lunedì 23 luglio 2012 - La notte del 29 giugno scorso, nei pressi di un bar di Piazza Martiri a 
Teramo, uno studente molisano che aveva smarrito il portafogli venne picchiato senza motivo 
da un gruppo di giovani. Al termine delle indagini, la squadra mobile della questura di Teramo 
ha identificato otto ragazzi (tra cui alcuni noti ultra') responsabili dell'aggressione che, in 
concorso tra loro, pestarono lo studente.  
Con l'accusa di lesioni aggravate in concorso sono stati denunciati M.M. 24 anni, F P. 32 anni, 
L.D.D. 22 anni, F.C. 25 anni, F.G. 26 anni, L.M. 22 anni, P.P. di 26 anni, M.P. 24 anni. Lo 
studente aggredito, il giorno del pestaggio, aveva perso il portafogli. Nel rifare il percorso lo 
ritrovo' senza denaro ne' documenti. A quel punto, chiese ad un gruppo di giovani se avessero 
visto qualcosa o trovato almeno i documenti ma questi, senza motivo, lo accerchiarono 
colpendolo violentemente con pugni e calci in ben due occasioni. Il branco, in preda alla furia 
collettiva dovuta anche all'abuso di alcol, scappo' alla vista della polizia che riusci' a bloccare 
uno degli aggressori con le mani e gli indumenti ancora sporchi di sangue.  
Lo studente molisano riporto' la frattura della testa dell'omero e la contusione della piramide 
nasale.  
 
 
IL SECOLO XIX 
 
Obeso tenta il suicidio, poliziotto schiacciato per salvarlo 
Milano - Voleva farla finita lanciandosi dal balcone al sesto piano del suo appartamento a 
Milano, ma l’intervento in extremis di un poliziotto, che si è ferito nell’intervento, ha evitato il 
peggio. Il protagonista è un uomo di 33 anni e di 130 chili. Proprio a causa del peso l’agente 
che gli ha salvato la vita ha riportato una distorsione al polso e una ferita alla schiena dopo 
essere stato schiacciato dall’uomo.  
Tutto ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte, quando una ragazza di 17 anni ha chiamato il 
113 segnalando una lite tra la madre e il suo compagno in uno stabile in via Trevi. Sul posto gli 
agenti trovano la donna di 38 anni molto spaventata e l’uomo, descritto come «un omone di 
quasi 130 kg», visibilmente ubriaco. Dopo aver aggredito verbalmente i presenti, l’uomo si 
siede sulla ringhiera del balcone, con le gambe verso l’esterno, minacciando di suicidarsi. Gli 
agenti tentano di dissuaderlo in attesa dei vigili del fuoco, fino a quando l’uomo sembra sul 
punto di lanciarsi. A quel punto un poliziotto lo afferra per il collo e, non senza difficoltà vista la 
mole, lo trascina all’interno, restando schiacciato dal corpo.  
Per calmare l’uomo sono necessarie prima le manette e poi un sedativo, grazie al quale i 
sanitari riescono a trasportarlo in codice giallo all’ospedale Niguarda. Per l’agente, invece, 
anche lui di stazza considerevole, la prognosi è di 7 giorni. 
 
 
OGGITREVISO 
 
FA GUIDARE L'AMICO UBRIACO E GLI CONFISCANO L'AUTO 
MARENO DI PIAVE - Alla guida del mezzo l'amico con un tasso alcolemico cinque volte 
superiore al limite consentito. Sul lato del passeggero il proprietario dell'auto. 
Fermati dai carabinieri di Conegliano a bordo di un pick-up Mitsubishi L200 per M.G. 41 anni di 
Vazzola, alla guida, è scattato il ritiro della patente, mentre per il proprietario dell'auto, il 
32enne L.D.Z. sempre di Vazzola è scattato il sequestro e la confisca del pick-up. 
Il fatto è successo all'alba di sabato in via Verdi, a Mareno di Piave: l'auto era stata fermata 
per un normale controllo dai carabinieri di Conegliano. L'autista, sottoposto all'alcol-test, è 
risultato con un tasso pari a 2,67 grammi per litro e, in seconda battuta, 2,48 grammi per litro. 
 
 
OGGITREVISO 



PRODEZZE IN AUTO SUL PONTE DELLA PRIULA, UBRIACO FERMATO 
I carabinieri hanno riscontrato un tasso di 2,32 g/l: per il pensionato di Conegliano 
ritiro della patente e confisca dell’auto 
SUSEGANA – Andava a zig zag con l’auto sul Ponte della Priula, si fermava di colpo e ripartiva: 
in altre parole il pensionato di 55 anni di Conegliano era una scheggia impazzita che metteva a 
repentaglio non solo la sua vita, ma pure quella degli altri. 
I carabinieri, quando l’hanno visto venire avanti con la sua utilitaria, l’hanno immediatamente 
bloccato. «Sto solo facendo un giro dei bar, lasciatemi andare…», ha sbiascicato. 
Sottoposto all’alcoltest ha registrato un tasso alcolico di 2,32 g/l: per lui, oltre al ritiro della 
patente, è stato disposto anche il sequestro dell’auto ai fini della confisca. 
Durante questo fine settimana i carabinieri hanno ritirato anche altre tre patenti per guida in 
stato d’ebbrezza. 
 
 
TRAVELNOSTOP 
 
La proibizione per tutta la durata del Ramadan non è stata presa nemmeno dalle 
compagnie del Golfo 
Tunisair vieta alcol su voli, scatta la protesta sul web 
Stop agli alcolici su voli della compagnia di bandiera tunisina Tunisair per tutta la durata del 
Ramadan, che è iniziato sabato 21 luglio. La decisione (che non è stata presa nemmeno dalle 
compagnie dei Paesi del Golfo, notoriamente molto più ortodossi in materia di rispetto delle 
prescrizioni del Corano) ha scatenato una ondata di proteste sulla rete, la maggior parte delle 
quali improntate a feroci sfottò nei confronti del management di Tunisair, accusato di volere 
essere più realista del re (il partito confessionale Ennhdha, al potere).  
Sul forum di Business News i commenti più duri. "Tutto - scrive Naziha - è ormai proibito, 
salvo il rispetto dei diritti dell'uomo. Noi siamo responsabili, per effetto del nostro voto, di quel 
che ci arriva. Tanto peggio per noi". Kizotune, ricordando che questa decisione arriva in piena 
stagione estiva, si chiede dove sia in tutto questo il senso degli affari, sottolineando che a 
tanto non sono arrivate le compagnie dei Paesi dove si applica la sharia. Tunisie Libre (Tunisia 
Libera) attribuisce quanto accaduto a "barbuti dittatori e ignoranti". Ma c'é anche chi plaude 
all'iniziativa, sorprendendosi di come essa sia stata presa solo per Ramadan e non invece per 
tutto l'anno. 
 
 
WINENEWS 
 
Proibizionismo in Tv! 
Francia  
Doveva essere il primo canale televisivo a diffusione mondiale tutto dedicato al vino, e invece 
niente: il Consiglio di Stato francese, con una decisione dell’11 luglio, ha annullato la 
convenzione tra Deovino (il nome del canale) e la Csa (l’autorità francese per le 
telecomunicazioni), per il rischio che i contenuti andassero contro alla legge Evin (che regola la 
telediffusione in Francia) e contro il Codice di Salute Pubblica. Una sorta di censura “ante 
litteram” insomma, di un proibizionismo della comunicazione e dell’informazione enoica che fa 
scalpore perché arriva da un Paese che è una della “patrie nobili” del vino stesso. La società 
editrice di Deovino non si arrende, e farà tutto il possibile per ribaltare la decisione. Ma in ogni 
caso questa vicenda non è un bel segnale per il mondo del vino ... 
 
 
GIORNALE DI VICENZA 
 
Ubriaco, vola fuori strada: denunciato 
 
 
 


