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L’ARENA 

«Pasquetta alcolica» a Jesolo nel mirino anche 400 veronesi 

Per la festa in spiaggia con «sballo etilico», da San Bonifacio sono partiti nove pullman Gli 

organizzatori: «È andato tutto bene, tanta gente che ballava, cantava, si divertiva» 

Pasquetta alcolica in spiaggia a Jesolo: nei guai rischiano di finire anche i ragazzi partiti dall'Est 

veronese. Da Jesolo annunciano denunce dopo quella che ribattezzano come «festa dello sballo 

etilico» di lunedì.  

Protagonisti centinaia di ragazzi approdati in pullman dalle province di Verona e di Vicenza. Ma 

alcuni degli organizzatori veronesi insorgono: «Dei 16 pullman partiti da San Bonifacio, solo 9 erano 

nostri. Noi abbiamo garantito andata e ritorno in sicurezza a oltre 400 ragazzi: nessuno è stato 

male, nessuno ha fatto danni. Là a Jesolo, però, di pullman ce ne saranno stati venti». Così 

l'organizzazione di eventi «Zelda» che parla attraverso Alberto D'Annibale, 18 anni. «Ho visto il 

giornale di Jesolo. Ho riso perchè le cose non sono andate come abbiamo letto. Le cose sono state 

ingigantite in maniera abnorme».  

Con lui c'era Nicola Roncolato, in arte «Ronketto dj», 23 anni, presidente della Pro loco di 

Montecchia di Crosara «che in questo», precisa, «non c'entra nulla». Il programma della Pasquetta si 

legge sulla locandina evento: «20 euro all-inclusive, bus, pranzo, fermata alcolica, capannina». Un 

asterisco chiarisce «bere alcolico (scritto maiuscolo, ndr) e analcolico senza limiti». Lì non c'è scritto, 

ma lo dice D'Annibale, che «la partecipazione era aperta dai 16 anni in su», cioè non sotto quell'età. 

E dunque arriviamo a lunedì: dal piazzale del Palaferroli partono i 9 pullman Zelda. Che arrivano a 

Jesolo e si fermano in un ampio spiazzo: si tira giù quel che serve a far musica e qualche tavolo su 

cui appoggiare insalata greca, pasta fredda e tante bottiglie. 

Superalcolici? «No, più che altro cocktail», spiega Ronketto che ammette la trasgressione musicale.  

a musica infastidisce qualcuno che chiama i vigili che arrivano, richiamano i ragazzi, fanno spegnere 

la musica e chiedono di sbaraccare tutto, pulizie comprese, per le 16. E così, raccontano i ragazzi, è 

stato. Poi, tutti in spiaggia, alla Capannina. E qui le versioni divergono: a Jesolo si parla di scene 

indecorose, malori e sballo. Tra i veronesi, invece, no: «Io ho visto gente che ballava, cantava, si 

divertiva. È arrivata un'ambulanza in spiaggia, ma io tutti quelli che ho accompagnato lì, li ho anche 

riportati a casa», dice D'Annibale. In rete c'è il video della sosta alcolica: gente un po' su di giri ma 

sballi zero. Circolano anche foto che D'Annibale attribuisce a «finti ubriachi». Dalla sua Roncolato 

ammette che gente «piegata» ce n'era, «ma non dei nostri». Il riferimento ai «cretini» di turno lo 

fanno entrambi. 

I loro due nomi, dopo l'incidente di Arcole, sono finiti sui giornali per l'imponente 

campagna, che li ha visti protagonisti, a sostegno dell'istituzione del reato di omicidio 

stradale. «Esatto! Questo abbiamo fatto. Non abbiamo mai fatto campagne contro l'alcol 

ma contro chi si mette alla guida dopo aver bevuto», chiariscono entrambi. (*) La ragione 

dell'esistenza dei bus, del resto, è questa: «Si salva la vita, si salva la patente». Verissimo. Resta 

l'interrogativo sull'alcol. «Senza fermata alcolica, l'alcol la gente se lo sarebbe portata da casa», dice 

D'Annibale. «Io i pullman a zero alcol li ho fatti, ma la differenza la fa quanto hai nel portafoglio. Un 

bianco costa 60 centesimi», conferma Ronketto. Già; e poi ci sono le grappette, le feste nei 

capannoni «ingresso 10 euro e alcol free» quasi tutte le settimane, le sagre e i carnevali, le feste di 

paese e private che vedono scorrere fiumi di alcol. I due ragazzi lo dicono chiaramente: «È la 

normalità sotto gli occhi di tutti».  

Ma perchè è «normale»? «Io vedo ragazzi insicuri che non sanno relazionarsi e trovano nell'alcol il 

coraggio che non hanno», dice Roncolato. «Ci sono ragazzi che si divertono come animali senza 

bere, ma tanti non lo sanno fare. Se non c'è alcol», considera D'Annibale, «se lo portano da casa». 

Non è una contraddizione organizzare eventi a tutto alcol, allora? «No. Il problema non siamo noi 

che promuoviamo le feste alcoliche perchè uno se non vuole non beve. Noi offriamo divertimento e 

sicurezza a prezzo accessibile». 



 

Prezzo, soldi. Chi li dà ai ragazzi? «Appunto. Noi non obblighiamo nessuno a bere, c'è una scelta 

personale. Ma quei soldi qualcuno glieli da, forse senza preoccuparsi di sapere come vengano spesi. 

Noi, almeno», dicono, «la responsabilità oggi ce la prendiamo, non ci nascondiamo e ci mettiamo la 

faccia».  

Paola Dalli Cani 

 

(*) Nota: se non si mette in discussione la presenza degli alcolici si arriva a situazioni 

contraddittorie: promuovere il consumo di alcolici e sostenere l’istituzione del reato di omicidio 

stradale. Come se due cose non fossero collegate.  

 

 

ESTENSE.COM 

Ubriaco provoca incidente: gli avevano appena ridato la patente 

L'uomo era stato protagonista di un fatto analogo alcuni anni fa e due giorni fa aveva 

superato i test medici 

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e se decide di mettersi al volante possono essere guai seri. Un 

quarantenne ferrarese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Adria dopo aver provocato 

un incidente stradale – fortunatamente senza gravi conseguenze – mentre guidava sotto gli effetti 

dell’alcol. Un episodio avvenuto  - particolare tutt’altro che irrilevante - solo due giorni dopo essere 

riuscito a ottenere il foglio di guida dalla commissione medica. 

L’uomo infatti alcuni anni fa si era reso protagonista di un altro episodio analogo, quando fu 

coinvolto in un incidente stradale e dagli esami dell’etilometro risultò il suo stato di alterazione 

alcolica. Un fatto che costò al quarantenne una lunga sospensione della patente di guida, terminata 

solo tre giorni fa in seguito ai suoi definitivi esami medici certificati dalla commissione dell’Ausl, che 

gli ha rilasciato un permesso di guida provvisorio. 

Ma la sobrietà al volante del ferrarese è durata ben poco: due giorni dopo, mentre guidava per il 

centro di Corleo, in provincia di Rovigo, ha mancato una precedenza andando a sbattere 

violentemente contro un’automobile con a bordo due giovani coniugi, che feriti e ricoverati 

all’ospedale di Adria con prognosi di circa 10 giorni. Ma per i carabinieri intervenuti sul posto la 

disavventura era appena all’inizio: l’uomo infatti – visibilmente alticcio – ha prima rifiutato di 

sottoporsi all’alcol test, e poi, una volta accompagnato al pronto soccorso, ha cominciato a dare in 

escandescenze verso gli uomini dell’arma e il personale medico dell’ospedale. Infermieri e militari 

hanno dovuto mettere in campo tutta la loro pazienza per tranquillizzarlo, contattando anche i suoi 

familiari perchè si recassero sul posto e li aiutassero a riportare la situazione alla calma. 

Al termine degli accertamenti, il ferrarese è stato denunciato per guida sotto l’effetto dell’alcol, 

rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari e lesioni plurime. Praticamente inutilizzabile 

l’automobile della coppia coinvolta nell’incidente, anche se per fortuna i due, nonostante il grande 

spavento, non hanno riportato ferite di grave entità. 

 

 

LA REPUBBLICA  

CISTERNA DI LATINA, PICCHIA MADRE E PADRE ULTRAOTTANTENNE: 54ENNE IN MANETTE 

26 Aprile 2014 - Ubriaco, pesta il padre e la madre. Per questo, M.C. 54enne di Cisterna di Latina, è 

stato arrestato dagli agenti di polizia. Diversi gli episodi di violenza che hanno visto i genitori di 74 

anni la madre e 83 il padre subire percosse dal loro figlio. Dopo un primo intervento degli agenti 

nella loro casa, ieri sera, sembrava tornata la pace. Poco dopo, però, i vicini hanno chiamato 

nuovamente il 113 comunicando che dalla casa arrivavano urla e lamenti. Il nuovo intervento dei 

poliziotti ha permesso di accertare che gli anziani erano stati picchiati e, per questo, mentre i medici 

si occupavano dell'anziana coppia, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. 

(omniroma.it) 

 



LIBERO 

Roma: minaccia genitori che gli negano soldi per comprare alcol, arrestato 

Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Con un coltello ha minacciato gli anziani genitori 'colpevoli' di essersi 

opposti a una sua richiesta di denaro. Protagonista un romano di 44 anni, arrestato dai carabinieri 

nella Capitale, in via Prati Fiscali. Alla richiesta di soldi, la coppia di coniugi, consapevoli che quei 

soldi sarebbero stati spesi in alcolici, hanno avuto il coraggio di dirgli di no. 

L'epilogo è andato in scena nella tarda serata di ieri, quando l'uomo, che vive con i genitori, il 

fratello e la nonna, è tornato a chiedere insistentemente del denaro al padre 79enne e alla madre 

72enne. All'ennesimo rifiuto ottenuto dai due il 44enne ha afferrato un coltello da cucina con il quale 

ha nuovamente minacciato il padre per farsi consegnare il denaro in suo possesso. 

La madre, spaventata, è riuscita a chiamare i carabinieri, in passato intervenuti più volte nella loro 

abitazione per sedare animate discussioni con il figlio. Al loro arrivo, i militari, raccolta la denuncia 

degli anziani, hanno arrestato il 44enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia, estorsione e 

tentata rapina aggravata. L'uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimarrà a 

disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 

 

 

SI24.IT 

FONTANE DI VILLORBA, IN PROVINCIA DI TREVISO 

Trovata una donna “morta” in un canale Ma all’obitorio riprende i sensi 

26 aprile 2014 - Una donna di 47 anni è stato ritrovata in acqua e senza vita nel canale Piavesella a 

Fontane di Villorba, in provincia di Treviso. In un primo momento dopo il ritrovamento la donna era 

stata dichiarata morta, ma una volta arrivati all’obitorio il corpo ha mostrato dei parametri vitali. 

Immediatamente i medici hanno provato un tentativo estremo e insperato, ma sono riusciti a 

rianimarla. Adesso la donna si trova, ricoverata in gravissime condizioni, all’ospedale di Trevigiano. 

Secondo i carabinieri non si può escludere nessuna pista, considerata quella di un possibile 

incidente. Infatti sembrerebbe che la donna, sposata con un operaio trevigiano di 50 anni, era 

conosciuta dagli altri abitanti del paese come una donna che non disdegnava il consumo di alcol. Il 

marito è stato raggiunto dai militari che lo hanno portato in caserma, dove però non è riuscito a 

fornire nessuna informazione utile alle indagini per via dell’alterazione provocata dal consumo di 

alcol. 

 


