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RACCOLTA FIRME CONTRO L’ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA 
OKTOBERFEST 
Dopo l’allarme lanciato dal prof. Gianni Testino, e da varie associazioni, l’assessore al 
commercio Francesco Oddone ha sostenuto che il Comune presenzierà all’inaugurazione 
dell’Oktoberfest, pur senza esserne partner, perché l’iniziativa promuoverebbe un “consumo 
consapevole” e che la festa “trasmetterebbe valori positivi”. 
Allora bisogna sottolineare che queste parole riproducono esattamente gli slogan delle 
industrie produttrici di bevande alcoliche, ma non possono essere accettati supinamente dalle 
istituzioni pubbliche. Anzi, al Forum Europeo di Bruxelles, l’industria non è riuscita a farli 
passare, nonostante le fortissime pressioni delle lobby dell’alcol. 
Così, mentre il mondo scientifico e quello delle associazioni si sforza di focalizzare l’attenzione 
delle istituzioni sulla sicurezza e sulla protezione della salute pubblica, il Comune partecipa alla 
“festa” in cui la birra scorrerà in abbondanza, con tutte le tipiche e prevedibili conseguenze 
correlate: malori, risse, cocci di vetro, rifiuti di ogni genere. 
Per di più, lo stesso Comune dichiarava pubblicamente nel 2010, per bocca del sindaco, di 
avere aderito alla Carta Europea sull’Alcol: è quindi inaccettabile una simile inversione di 
tendenza odierna in senso rinunciatario rispetto all’impegno espresso 3 anni or sono. 
L’Alleanza Mondiale dei Professionisti della Salute (WHPA) ha richiesto che “il ruolo degli 
operatori economici venga decisamente limitato, affinché le politiche ed i programmi di 
prevenzione a tutti i livelli vengano sviluppati sulla base degli interessi di salute pubblica , 
evitando le influenze di carattere commerciale”. 
Risulta insomma poco chiaro, nella più ottimistica delle ipotesi, il motivo per cui l’Oktoberfest 
riceva il sostegno del Comune: noi 
PROPONIAMO 
che il Comune di Genova, sull’esempio di tanti comuni italiani, non sostenga più le feste legate 
e centrate sul consumo di bevande alcoliche, che favoriscono interessi commerciali di 
determinate categorie e vanno contro gli interessi della salute dei cittadini; e che sponsorizzi 
invece le iniziative legate a stili di vita sani. 
N.B.: Potete mandare nome, cognome, indirizzo e città direttamente a: 
associazione@arcatliguria.it   
Il tempo stringe: vorremmo chiudere la sottoscrizione al più tardi giovedì 29 mattina. (*) 
  
(*) Nota: è importante aderire, basta mandare una mail. Io l’ho già fatto. 
 
  
ILGAZZETTINO.IT 
 
Accoltella il carabiniere alla schiena che gli chiede di fare l'alcoltest 
Corvara, il militare ferito finisce all'ospedale: arrestato un 39enne della Val Badia per 
resistenza e lesioni aggravate 
CORVARA - Ha chiesto a un automobilista di sottoporsi all'alcoltest e questo prima ha 
ingranato la marcia per scappare, poi ha aggredito il militare. L'ha colpito alla schiena con un 
coltello estratto dal cruscotto, ferendo il carabiniere alla schiena in modo lieve e pure la propria 
moglie a un dito, che gli stava accanto in auto. 
L'episodio è accaduto ieri sera intorno alla 20 a Corvara in Badia, in Alto Adige, dopo che in 
caserma si sono presentati due uomini, padre e figlio, segnalando di essere appena stati 
aggrediti per un banale litigio stradale. 
E' a quel punto che il luogotenente Armando Di Genova e un appuntato si sono messi a cercare 
l'aggressore, rintracciato nella zona del Palaghiaccio. L'arrestato, 39 anni, è residente in zona e 
ora, rinchiuso nel carcere di Bolzano, deve rispondere di tentato omicidio, violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, porto abusivo di coltello e guida in stato di ebbrezza. 
 
  
PADOVAOGGI 
 
Sesso e coma etilico al park del Pride: "Se qualcuno ha visto, parli" 



L'invito della polizia di Padova a chiunque abbia assistito all'episodio che ha per protagonista 
una 17enne di testimoniare. Sequestrati gli indumenti della giovane per reperire tracce 
biologiche o genetiche 
E’ stata dimessa dall'ospedale già nella serata di venerdì ed è ritornata nella sua casa a 
Marghera con i genitori la 17enne protagonista nella notte tra il 22 e il 23 agosto di una 
vicenda all'insegna di sesso e abuso di alcol dai contorni ancora poco nitidi. Purtroppo la 
minorenne veneziana continua a non ricordare cosa le è accaduto, visto lo stato di amnesia 
causato dall'ingestione di un'elevata dose di alcol (3 milligrammi per litro di sangue), e 
pertanto le indagini della squadra Mobile della polizia di Padova si stanno rivolgendo verso altri 
fronti. 
CHI SA PARLI. In primis l'invito degli inquirenti è, a chiunque fosse stato presente e avesse 
assistito alla scena, di farsi avanti in questura per rilasciare una propria testimonianza che 
possa essere utile a ricostruire una dinamica finora sommaria. Sembra infatti che la ragazza, 
giunta dal Veneziano con amici per trascorrere la serata al Pride Village allestito in fiera, si sia 
staccata - già ubriaca - dal gruppo con un altro giovane con il quale dei testimoni - che 
successivamente hanno dato l'allarme e richiesto i soccorsi - l'avrebbero vista avere forse un 
rapporto sessuale nel parcheggio "L" di via Goldoni. Sarebbe quindi stata raggiunta da altri due 
giovani che l'avrebbero palpeggiata o si sarebbero intrattenuti sempre in modo intimo. La 
ragazza è poi svenuta e i tre dileguati. 
TRACCE BIOLOGICHE E TELECAMERE. Sabato è stato disposto il sequestro di tutti gli 
indumenti della ragazza per cercare di rinvenire eventuali tracce biologiche o genetiche diverse. 
Il portafogli, che aveva perduto, è stato ritrovato da qualcuno che l'ha consegnato alla polizia 
municipale. Altro fronte su cui stanno lavorando gli inquirenti è il recupero delle immagini delle 
telecamere cittadine della zona. Risulterebbe escluso, a seguito di accerto medico, che la 
giovane abbia subito violenza sessuale. Le indagini pertanto proseguono a carico di ignoti per 
l'eventuale reato di atti sessuali con minore. 
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Gallipoli, stop agli “happy hour” per fermare gli stupri 
Lecce - L’allarme per due presunti stupri compiuti dopo altrettante feste a Gallipoli, nota 
località turistica della Puglia, ha indotto il prefetto di Lecce, Giuliana Perrotta, a correre ai ripari 
e a convocare il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica. 
La decisione presa ieri durante il vertice è “muscolare”, come si dice: sino alla fine dell’estate, 
a Gallipoli non saranno più permessi i cosiddetti “happy hour” pomeridiani sulle spiagge con 
conseguente divieto di vendita di superalcolici e gli stabilimenti non potranno più organizzare 
in contemporanea spettacoli e feste (il cui numero sarà comunque ridotto), che dovranno 
avere il numero di partecipanti previsto dalle autorizzazioni. 
Le misure adottate sono state proposte dalla stessa associazione di categoria, la Assobalneari, 
e saranno contenute in un’apposita ordinanza. Secondo quanto spiegato, l’Assobalneari ha 
voluto così rispondere al monito del prefetto di Lecce, che all’inizio della riunione aveva 
denunciato gli «interessi pesantissimi» che girano attorno ai luoghi di divertimento frequentati 
dai giovani: «Girano - aveva accusato il prefetto - bottiglie di superalcolici da 10 litri, con 
violazioni, tra l’altro, della normativa fiscale. Situazioni che poi finiscono col generare episodi di 
violenze sessuali, presunte o meno che siano, ai danni di ragazze che vengono travolte da 
tutto questo». 
La Procura di Lecce si è detta «soddisfatta» per queste prime misure adottate: «La situazione 
era diventata allarmante», aveva ammesso il procuratore aggiunto di Lecce, Ennio Cillo, 
presente al vertice. Secondo il magistrato «è importante che operatori e amministratori 
abbiano preso da subito l’impegno a modificare una serie di autorizzazioni, spazi e abitudini 
che stavano consentendo una degenerazione, anche se, è bene dirlo, i casi di violenza sessuale 
sui quali stiamo indagando non sono peculiari a un allarme specifico su Gallipoli, ma piuttosto 
sintomo di un disfacimento dei costumi che si sta registrando dovunque»: una delle denunce di 
stupro su cui indaga la polizia sarebbe lacunosa e a tratti inverosimile, e potrebbe essere 
servita a giustificare un rapporto consenziente. 
Comunque, ha aggiunto il prefetto Perrotta «o si capisce che la tutela dei giovani, 
dell’incolumità pubblica e l’affermazione della legalità non sono valori negoziabili e che non 



limitano la libertà economica, ma la esaltano, oppure si dovrà passare ad azioni forti, come già 
accaduto a Porto Cesareo, dove a causa dell’illegalità diffusa la stagione è stata a rischio sino 
all’ultimo». 
Sullo sfondo di questa vicenda c’è la cittadina di Gallipoli, che nell’estate del 2013 è stata fra le 
mete preferite sul Mediterraneo di vip e persone comuni per quel centro storico fatto di 
stradine tortuose, corti, chiese e palazzi storici e per il suo suggestivo affaccio sullo Ionio. 
Proprio davanti a quelle acque azzurre, migliaia di giovani amavano passare le giornate in 
stabilimenti che nel pomeriggio venivano trasformate in discoteche all’aperto, con alcol a fiumi. 
Almeno sino a ieri. 
 
  
AREZZO OGGI 
 
Niente alcol alla festa di Santa Lucia a Cesa 
Niente bevande alcoliche per la festa di Santa Lucia a Cesa. Lo ha stabilito il sindaco con un’ 
ordinanza che si attiene alla normativa nazionale. Il divieto riguarda le zone interessate dalla 
manifestazione che domani vedra' la presenza della cantante Malika Ayane. 
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«Dov'è il mio pranzo?»: imprenditore di Montebelluna pesta la compagna 
La scaraventa contro un muro: arrestato. 
L’uomo ha agito dopo essere rincasato ubriaco. E non era la prima volta 
TREVISO - Insultata, schiaffeggiata, scaraventata contro il muro. A far scattare la furia di un 
56enne piccolo imprenditore edile di Montebelluna contro la sua compagna, più giovane di lui 
di 24 anni, oltre ad un'abbondante dose di alcol, sarebbe stato un motivo quantomai futile: il 
pranzo non ancora pronto quando lui è rientrato a casa. L'uomo è stato arrestato dai 
carabinieri, in base alle norme contro la violenza sulle donne, di recente entrate in vigore. 
Quello accaduto giovedì, secondo il racconto della stessa vittima, non sarebbe il primo episodio 
del genere. I due erano andati a convivere circa un anno fa, ma presto le liti sono diventate 
frequenti. A complicare le cose pure una telefonata ricevuta dalla 32enne alcuni mesi fa: 
all'altro capo una donna di Valdobbiadene che ha confessato di avere, a sua volta, una 
relazione con l'imprenditore. La ragazza interrompe il rapporto, tornando dai genitori. Dove 
l'uomo si presenta dando in escandescenze. Alla fine, però, riesce a convincere la compagna a 
rimettersi insieme. Lo scorso giugno, un nuovo eccesso d'ira: il 56enne afferra la partner al 
collo e la prende a schiaffi. La 32enne lo abbandona una seconda volta. Una decina di giorni fa, 
però, di fronte alle promesse di cambiamento acconsente a riprendere la convivenza. Fino, 
appunto, all'altro ieri. 
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Ubriaco, provoca incidente e scappa 
Tre persone restano ferite lievemente 
Un boliviano 32enne, residente a Sorisole, operaio e con regolare permesso di soggiorno, è 
stato deferito in stato di liberà per aver provocato un incidente stradale, mentre era in stato di 
ebbrezza, che ha provocato tre feriti lievi. È successo venerdì 23 agosto a Ponteranica. 
Il sudamericano, C. C. J. S., che era alla guida di una Citroen DS3 di sua proprietà, ha causato 
un incidente che ha coinvolto due auto, una Lancia Delta guidata da una 39enne (1 giorno di 
prognosi) e una Peugeot 207 con la volante una 24enne (5 giorni) e una 44enne come 
passeggera (7 giorni). 
Il boliviano - con precedenti specifici datati 2011 - si è allontano dalla sua auto, che nel 
frattempo aveva preso fuoco, senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
che hanno rintracciato il 32enne nella sua abitazione. 
All'extracomunitario è stato ritirata anche la patente e gli è stato sequestrato il veicolo. 


