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ILVESCOVADO 
Il vero spirito di Ravello confuso con l'alcol 
Ravello, piazza ostaggio di turisti ubriachi dopo matrimoni. Don Angelo alza la voce e 
Sindaco convoca titolari dei bar 
Redazione martedì 24 luglio 2018 
Ravello, patria del turismo d'élite, in preda alle intemperanze e schiamazzi notturni post party 
nuziali. Piazza Vescovado terra di nessuno. Troppe le lamentele dagli abitanti il centro storico, 
finanche il parroco Don Angelo Mansi ha più volte invitato il sindaco Salvatore di Martino ad 
adottare le necessarie iniziative volte a contenere il fenomeno. Perché si è oramai toccato il 
fondo dopo l'ultimo intollerabile episodio di eccessi registrato nella notte tra sabato e domenica 
ai tavoli di un bar di piazza Vescovado. L'ennesima notte di baccano, tra le due e le tre del 
mattino, con protagonisti un gruppo di stranieri ubriachi e inarrestabili. (*) 
Ieri pomeriggio il primo cittadino è corso ai ripari convocando d'urgenza i titolari dei cinque bar 
della piazza, invitandoli al senso di responsabilità, ad essere i primi tutori del decoro delle 
basilari regole comportamentali a tutela della tranquillità che Ravello ha sempre saputo 
garantire. Dopo i provvedimenti attuati per lo sparo dei fuochi d'artificio e il procacciamento di 
clienti da parte delle attività commerciali Di Martino si trova a far fronte a questa annosa 
problematica. Nel settembre del 2007 destò clamore la ferma decisione dell'allora sindaco 
Paolo Imperato (Di Martino era vice) di proibire la somministrare bevande alcoliche durante le 
ore serali vietandone la vendita ed il consumo da mezzanotte presso i bar, i ristoranti e gli 
alberghi. Provvedimento che scatenò reazioni contrarie dell'allora opposizione. L'anno seguente 
lo stesso sindaco Imperato fermò sul nascere un maldestro tentativo di consentire brindisi e 
buffet nuziali all'interno di Villa Rufolo. 
Il vero spirito di Ravello confuso con l'alcol 
Ad alzare la voce, stavolta, è soprattutto il parroco Don Angelo Mansi. La sua canonica, di 
fianco al Duomo, affaccia proprio sulla piazza. «Nella notte tra domenica e lunedì sotto casa 
mia baccano di stranieri che non la smettevano - ci ha detto Don Angelo - Ho atteso 
pazientemente, per tante notti dall'inizio dell'estate, che si facessero le 2 per poter dormire, 
ma, come l'altra notte, si è andati oltre. Ho avvisato a più riprese le autorità pubbliche. Piazza 
Duomo continua ad essere, ogni notte, terra di tutti e di nessuno». 
«Come il Parroco di Ravello deve affrontare la giornata con poche ore di riposo? Ora basta. In 
questa settimana di San Pantaleone non posso affrontare la giornata con tre ore e mezza di 
riposo» ha chiosato con rammarico il parroco. 
  
(*) Nota: i festeggiamenti per i matrimoni sono spesso rovinati dagli alcolici. Non è solamente 
un problema di disturbo alla quiete pubblica, è anche una questione culturale: manca la 
consapevolezza che la cerimonia, e il matrimonio stesso, sono più piacevoli senza alcolici. 
 
  
RIMINITODAY 
Alcolici ai minorenni, arriva la stangata per il locale che ha servito i drink 
Il Questore di Rimini ha applicato l'articolo 100 del Tulps sospendendo la licenza per 
30 giorni,i titolari denunciati 
È arrivata la stangata del Questore di Rimini, Maurizio Improta, nei confronti del locale che, lo 
scorso venerdì, era stato pizzicato dal personale della polizia di Stato a vendere alcolici a tre 
ragazzine di 15 anni. È stato infatti applicato l'articolo 100 del Testo Unico di Leggi di Pubblica 
sicurezza e, secondo quanto emerso, la licenza sarà sospesa per un mese. Gli agenti, arrivati 
nel chiosco, avevano trovato le minorenni con delle consumazioni alcoliche al tavolo e, per 
questo, le avevano identificate. Allo stesso tempo, i tre titolari sono stati denunciati a piede 
libero. 
 
  
SAVONANEWS 
CRONACA - martedì 24 luglio 2018 
Albissola Marina, vende alcolici a minorenni: commerciante denunciato 



I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il 
titolare di un esercizio pubblico, con l’accusa di somministrazione di bevande alcoliche a minori 
di 16 anni. 
Ieri sera, ad Albissola Marina, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa - nell’ambito 
dell’attività di prevenzione svolta nei luoghi di aggregazione giovanile - hanno denunciato 
all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio pubblico, con l’accusa di somministrazione di 
bevande alcoliche a minori di 16 anni. 
Proprio all’uscita di un locale, infatti, gli agenti hanno controllato tre giovani che avevano 
acquistato delle bottiglie di birra. 
Gli stessi, risultati minori di 16 anni, sono stati affidati ai loro genitori, fatti arrivare sul posto, 
mentre per il titolare dell’esercizio pubblico è scattata la segnalazione alla Magistratura. 
I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, anche in altre località della provincia. 
 
  
MEDICITALIA 
Gentili dottori sono in cura per DAP con citalopram 7 gocce. È successo che ho mangiato un 
sorbetto al limone ma era alcolico e non lo sapevo. Come devo comportarmi in questi casi? Ci 
sono interazioni significative? Ad esempio meglio evitare babá al rhum? Lo specialista non mi 
ha spiegato certe cose... 
Dr. Paolo Carbonetti 
Quando si assumono sostanze psicotrope la risposta all'alcool è sempre individuale. Meglio 
astenersi. 
 
  
LA REPUBBLICA 
Durante l'alcol test si ha diritto a un avvocato: Palermo, annullata una multa 
Il giudice di pace cancella una sanzione da 532 euro: i carabinieri non hanno 
informato l'automobilista che era un suo diritto farsi assistere da un difensore 
durante il controllo con l'etilometro 
23 luglio 2018 
Il giudice di pace di Palermo, Antonio Cutaia, ha annullato una multa di 532 euro comminata 
dai carabinieri a un automobilista ubriaco che si era visto decurtare 10 punti dalla patente. I 
militari non hanno però informato l'automobilista che era un suo diritto farsi assistere da un 
difensore durante il controllo con l'etilometro. "La Cassazione - si legge nella sentenza - ha più 
volte ribadito che l'avvertimento di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al 
conducente del veicolo al momento in cui viene avviata la procedura di accertamento 
strumentale dell'alcolemia, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi 
all'accertamento. Dagli atti non emerge che un simile avvertimento sia stato dato in quel 
frangente. Pertanto il verbale deve essere annullato". 
 
  
BLOGO 
Ecco perché ci sentiamo in colpa dopo aver bevuto troppo alcool 
Di Maria Vasta martedì 24 luglio 2018 
Vi capita mai di bere alcol la sera prima, e di svegliarvi l'indomani con un orribile senso di 
colpa? Ecco perché ciò accade. 
Senso di colpa 
Una serata a base di alcol e divertimento potrebbe farvi andare a letto con un bel sorriso 
stampato in faccia, ma il mattino dopo potreste risvegliarvi con un antipatico senso di colpa. 
Niente paura, si tratta di un “problema” che riguarda moltissime persone, e le cause che 
scatenano questa spiacevole sensazione possono essere davvero molte. 
Quanto alcol si può bere? Esagerare un solo giorno mette a rischio la salute 
Per mettere a rischio la salute basta bere quantità eccessive di alcol in poco tempo per un 
giorno solo. A rimetterci è il sistema immunitario. 
Se anche a voi è capitato di sentirvi in colpa dopo aver bevuto alcolici la sera prima, ecco 
dunque quali sono le possibili cause di questo problema: 
Disidratazione: sappiamo bene che l'alcol può causare disidratazione, ma questa condizione 
non si manifesta solo con una maggiore sete e stordimento. Quando siamo disidratati, il nostro 



corpo entra in modalità di difesa, facendoci sentire più ansiosi. Più beviamo, più ci sentiamo 
male, più questa difesa aumenta, e ciò ci fa sentire più in ansia, con un conseguente senso di 
colpa. 
Avete bevuto troppo: naturalmente, se avete bevuto troppo, è normale sentirsi in colpa. Si 
tratta semplicemente di una reazione della vostra mente e del vostro corpo, che ci avvertono 
che potremmo aver esagerato, e che andando avanti così potremmo mettere a rischio la 
nostra salute. 
Vi preoccupate per la vostra salute: se siete consapevoli di non avere una salute di ferro, la 
consapevolezza di aver bevuto troppo vi farà sentire in colpa perché sapete bene che l’alcol 
non può che peggiorare la situazione. 
Vi interessa il parere degli altri: bere troppo può portare a comportarsi in modo diverso 
rispetto al solito. Nel migliore dei casi, potreste avere più fiducia in voi stessi, nel peggiore … 
potreste fare delle cose che normalmente riterreste imbarazzanti. Il senso di colpa potrebbe 
derivare proprio dal fatto che normalmente non vi mettereste mai in imbarazzo, almeno 
coscientemente, e vi dispiace di averlo fatto a causa dell’alcol. 
Detto ciò, ricordate che bere troppo alcol, in generale, vi farà sentire a disagio. Se è vero che 
piccole quantità di alcol possono infatti agire da stimolante, quantità maggiori possono farci 
sentire depressi, quindi la soluzione migliore sarebbe quella di evitare di bere troppo! 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
MONTAGNE&PAESI 
Denunciato 34enne ubriaco che provoca incidente e fugge 
 
  
CRONACHEMACERATESI 
Ruba birra al Beer festival: si ubriaca, viene inseguito Finisce in ospedale a smaltire 
 
  
QUINEWSFIRENZE 
Ubriaca accoltella il fidanzato 
 
  
VIVEREVERONA 
Sviene per il troppo alcol, ai soccorritori: “è per una delusione d'amore” 
	  


