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L’ARENA di Verona 

Pasquetta alcolica,testimoni: 

«Mai tanta degenerazione» 

Spiaggia invasa dal vomito, troppi ragazzi in giro ubriachi con lattine e bottiglie di alcolici 

e molte segnalazioni che rimandano a Zelda 

Pasquetta all'alcol: dopo la difesa degli organizzatori e l'ira dei genitori, adesso tocca a chi c'era. Al 

centro ancora la Pasquetta a Jesolo di 400 veronesi saliti su 9 dei 20 pullman che hanno scelto il 

litorale per la gita fuori porta. Nel mirino, a partire dagli esercenti di Jesolo che hanno minacciato 

denunce per lo spettacolo indecoroso offerto tra piazza Mazzini e la spiaggia e per l'alcol tra 

minorenni, sono finiti i 9 pullman firmati Zelda, l'organizzazione di eventi dell'Est veronese, 

individuabili per tabelloni, adesivi e magliette con logo dei partecipanti. L'animazione era affidata a 

Ronketto dj: «Da quattro anni organizzo la Pasquetta al mare, mai stati problemi. Ci stavo lavorando 

anche quest'anno, Zelda ha chiesto di aggregarsi e ho detto sì». 

Per gli organizzatori la cosa sarebbe stata ingigantita e la presenza dell'alcol sui pullman è stata 

spiegata come un male minore «perché altrimenti l'alcol se lo sarebbero portato da casa». Perché 

l'alcol gira ovunque, ogni fine settimana. Al dito puntato contro gli ipocriti e al richiamo alle famiglie, 

i genitori hanno risposto sdegnati rigettando la tesi che nessuno costringe chicchessia a bere. 

Adesso salta fuori la voce di chi c'era, con segnalazioni giunte in redazione: «Ho letto l'articolo sulla 

vicenda Pasquetta alcolica a Jesolo. Posso confermare, da turista abitudinario di Jesolo», scrive un 

giovane che chiede di non essere nominato, «che lo spettacolo era indecente. La spiaggia era invasa 

di vomito, da ragazzini adesivati Zelda. Neppure d'estate col triplo di gente ho mai visto un 

degenero tale». Prosegue: «Ci siamo beccati ragazzini che incuranti e stimolati dalla distribuzione di 

profilattici by Zelda» si divertivano come pazzi «dietro le cabine dei bagni. Cose da non credere. Le 

corriere arrivate in città saranno state di più ma gli unici che giravano con bottiglie di alcolici e 

lattine erano riconoscibili grazie agli adesivi Zelda. L'evento ha avuto così tanto richiamo 

perché era basato sul facile accesso all'alcol. Altro che pasta greca!». 

Un altro lettore ha inviato una dozzina di foto e alcuni commenti postati su fb dai partecipanti: un 

ragazzo ringrazia un amico «per aver fatto il servizio di netturbino/ombrellaio in spiaggia e aver 

smistato i sacchetti del vomito in bus al ritorno». E questo ringrazia «chi ha organizzato questo 

fantastico delirio e chi mi ha aiutato a lanciare gli ombrelloni in mare». C'è chi ironizza sul can can 

seguito alla trasferta e ringrazia della pubblicità gratuita. Zelda replica con un post, poi eliminato, 

sugli oltre 2000 visualizzazioni del video sulla Pasquetta. 

Inevitabile, per molti, tornare alla tragedia di Arcole e al fatto che Zelda fu in prima linea per 

l'istituzione dell'omicidio stradale: c'è chi parla di strumentalizzazione. 

C'è chi, al grido di «coerenza!», chiede: «Come è stato portare 9 pullman di ubriachi in giro per il 

mondo? Bellissime le taniche (nei bauli dei pullman, ndr)», ma punta il dito contro la «gente di 

una certa età che si prende le ferie per andare al Vinitaly a ubriacarsi».  

 

P.D.C. 

 

 

TRC.TV 

Alcol a minori, chiuso il Ky di Baggiovara 

Sospensione di tre mesi: tre ragazzi erano finiti in ospedale per aver bevuto alcol.  

La polizia ha effettuato più controlli e riscontrato varie irregolarità. 

Provvedimento di tre mesi di chiusura per il Ky, la discoteca di via Jacopo da Porto a Baggiovara. Il 

primo controllo da parte delle forze dell’ordine e dell’ispettorato del lavoro risale a dicembre del 

2013. In quell’occasione un ragazzo era finito all’ospedale in coma etilico. I genitori spiegarono agli 

agenti che all’arrivo alla discoteca stava bene. Scatta una prima denuncia per il titolare per avere 

somministrato bevande alcoliche a minorenni senza chiedere i documenti. Il secondo blitz è del 

marzo scorso. Con 20 euro gli avventori potevano avere a disposizione, già preparati sul tavolo, una 

bottiglia di vino, una caraffa di vodka e una con un cocktail alcolico. Di nuovo, una ragazza di 16 
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anni e un giovane di 17 erano stati ricoverati in ospedale. Su nove giovani minorenni trovati ubriachi 

nei controlli, ben 6 erano sotto erano i sedici anni, dice la polizia. Il titolare accumula multe e 

denunce fino ad arrivare alla sospensione dell’attività disposta dal comune di Modena che scatterà il 

1 maggio fino al 29 luglio. 

 

 

AGENZIA INFORMAZIONE SANITA’ 

Padova, Univ: Esame urine individua consumo alcol 

(AIS) Padova, 29 apr 2014 - Un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova conferma che l’etil 

glucuronide urinario (uEtG) individua accuratamente il consumo alcolico in pazienti con epatopatia 

alcolica sia prima che dopo il trapianto di fegato. Lo studio recentemente pubblicato su Liver 

Transplantation, la rivista della American Association for the Study of Liver Diseases a 

dell’International Liver Transplantation Society, suggerisce che la combinazione dell’ uEtG e 

dell’Alcohol Use Disorders Identification Test for alcohol consumption (AUDIT-c) rappresenta lo 

strumento migliore per allertare l’equipe trapiantologica del consumo alcolico in pazienti candidati al 

trapianto di fegato o che hanno ricevuto un trapianto di fegato.  

L’epatopatia alcolica è una delle più comuni indicazioni al trapianto di fegato sia in Europa che negli 

Stati Uniti. Inoltre, studi clinici riportano che fino al 49 % dei pazienti trapiantati di fegato durante il 

follow-up presentano una recidiva del consumo alcolico, che può causare un danno dell’organo 

trapiantato. Infatti, c’è evidenza che i pazienti trapiantati di fegato che sperimentano una recidiva 

del consumo alcolico hanno una sopravvivenza ridotta rispetto ai pazienti astinenti. 

“La valutazione del consumo alcolico è un momento cruciale nella selezione dei candidati al trapianto 

di fegato” spiega il Prof. Paolo Angeli, responsabile dell’Unità di Emergenze Mediche e Trapianto di 

Fegato dell’Università degli Studi di Padova. “È altrettanto importante individuare l’uso di alcol nei 

pazienti dopo il trapianto di fegato, in modo intraprendere precocemente le misure terapeutiche e di 

supporto in grado di prevenire il danno dell’organo trapiantato e preservare la salute del paziente” 

aggiunge il Dott. Salvatore Piano, collaboratore del Prof. P.Angeli  

In questo studio il gruppo di ricercatori ha valutato l’accuratezza di uEtG, AUDIT-c, etanolo sierico, 

etanolo urinario e la trasferrina carboidrato carente (CDT) nella valutazione del consumo di alcol in 

121 pazienti, candidati al trapianto di fegato e/o trapiantati di fegato per epatopatia alcolica. Ad ogni 

visita i partecipanti sono stati sottoposti a prelievo di sangue ed urine per testare i markers di 

consumo alcolico. 

I ricercatori hanno individuato un consumo alcolico nel 31% dei partecipanti e l’uEtG è stato 

individuato come il più forte marker di consumo alcolico. Quando è stato comparato con la CDT, 

l’uEtG ha dimostrato di essere significativamente più accurato nel predire il consumo alcolico. 

Inoltre, la combinazione di uEtG e AUDIT-c si è dimostrata superiore alla combinazione di CDT e 

AUDIT-c. Infine, nei pazienti con AUDIT-c negativo, l’uEtG è stato l’indicatore più efficace del 

consumo di alcol.  

Gli autori raccomandano di utilizzare routinariamente l’AUDIT-c e l’uEtG nei pazienti candidati al 

trapianti di fegato e trapiantati di fegato per monitorare il consumo alcolico. Il Prof. Angeli conclude: 

“è di vitale importanza che i pazienti mantengano l’astinenza dalle bevande alcoliche dopo 

il trapianto di fegato, per evitare disfunzioni dell’organo trapiantato o anche la morte. 

Quando utilizzati insieme, l’uEtG e l’AUDIT-c costituiscono un importante risorsa nella gestione dei 

pazienti trapiantati di fegato a rischio di recidiva di abuso alcolico”. 

 

 

FRANCO BALDO CI SCRIVE 

Una bellissima esperienza 

Una bellissima esperienza quella di trascorrere tre mattine in compagnia di ragazzi e ragazze per 

parlare dei miei libri e  quindi di stili di vita legati al consumo di alcolici. Ovviamente con le naturali 

ed ovvie resistenze di chi in qualche modo ne difende il consumo. Ma è normale che sia così ed  io 

mi sono presentato a loro senza dare consigli, senza raccomandare di non bere ma facendo capire 

l’opportunità di   prendere le distanze dalla sostanza.  Ho semplicemente condotto la loro attenzione 

sulla realtà delle cose, sugli aspetti della sicurezza e dei rischi legati anche a bassi  od 

occasionali consumi. Ovviamente non poteva mancare la presentazione dei miei due romanzi e un 

accenno alla storia della mia famiglia correlata al problema alcol.  Questi  incontri non sono mai 

improduttivi , e lo dico per esperienza di anni,  perché in qualche modo sensibilizzano  e mettono in 

discussione.  Ed è questo l’obiettivo, non quello di dire loro quello che devono fare. Una ragazza ha 

trovato il coraggio di dire che nella sua famiglia  c’è il problema alcol. Coraggio il suo  e 

forse determinazione nel voler risolverlo o quantomeno affrontarlo. Certo, ascoltarli e 

coinvolgendoli hai la sensazione di camminare in un campo minato ma poi ti rendi conto che i loro 



attaccamenti all’idea che non si possa rinunciare al bere  sono costruiti sulle regole del gruppo e 

sull’idea di sapersi limitare. L’ultimo incontro è stato con gli studenti Oss ( Operatori socio sanitari ). 

Qui le cose sono un po’ cambiate rispetto agli altri due gruppi ma questo forse perché la loro scelta 

rispetto al tipo di scuola rivela una particolare attenzione al mondo della salute e del benessere degli 

altri  che poi si sostanzierà nell’assistenza, nella vicinanza al disagio e nel metterci del proprio come 

emozione, empatia, ascolto. Come del resto ci si aspetta da professionisti del sociale. 

Un grazie particolare alla Direzione e ai formatori della Scuola di Formazione “Barelli” di Rovereto. E 

un abbraccio alla ragazza “coraggiosa”. 

Franco Baldo 

 

 

CORRIERE FIORENTINO 

Notte bianca, niente ordinanza anti alcol 

Il prefetto: «Ma ci saranno più pattuglie» 

Lo stop agli alcolici in bottiglia, misura che colpisce soprattutto i minimarket, potrebbe 

non solo risparmiare la notte bianca, ma addirittura non essere riproposta per tutta 

l’estate 

Nessuna ordinanza anti-alcol in vista della Notte bianca. Il prefetto Luigi Varratta ha infatti deciso di 

non riproporre ciò che negli ultimi anni era ormai diventato un appuntamento fisso nella lotta alla 

movida selvaggia e all’abuso di alcol, ovvero l’ordinanza che – partendo proprio dal 30 aprile e fino a 

settembre - vieta la vendita di alcol da asporto in negozi e locali del centro storico e del parco delle 

Cascine dalle 22 alle 6. Ma lo stop agli alcolici in bottiglia, misura che colpisce soprattutto i 

minimarket, potrebbe non solo risparmiare la notte bianca, ma addirittura non essere riproposta per 

tutta l’estate. L’anno scorso il divieto alla vendita di alcol da asporto in bottiglia era stato addirittura 

anticipato alle 21 proprio per contrastare gli effetti molesti della movida che avevano già portato i 

residenti di Santa Croce e Sant’Ambrogio a presentare esposti in Procura. 

NUOVE MISURE - Ma quest’anno, invece, il Prefetto Varratta avrebbe in mente nuove misure per 

limitare l’abuso (e gli effetti) dell’alcol: niente più lotta a colpi di ordinanze, ma un nuovo progetto 

che a questo punto potrebbe addirittura prevedere una sorta di patto per la notte esteso a tutto il 

centro e non solo ai locali. Lunedì, infatti, il Prefetto ha ricevuto i rappresentanti dei minimarket per 

discutere del patto per la notte già presentato ai gestori dei locali. L’accordo tra “gentiluomini” – che 

prevede autoregolamentazioni degli orari di chiusura (alle 2) – per la prima volta in assoluto 

coinvolgerebbe, dunque, anche i minimarket. Un accordo di massima sarebbe già stato raggiunto su 

via dei Benci, dove i parteciperebbero anche al finanziamento dei nuovi agenti di controllo. La 

Confesercenti si dice pronta a partire con il patto per la notte, «a condizione però che in fase 

sperimentale coinvolga la sola via dei Benci» conferma Stefano Fontinelli. L’ultima parola spetta al 

Prefetto, ma non è escluso – vista anche la volontà di non riproporre l’ordinanza e di provare nuove 

soluzioni – che Varratta punti tutto sul patto allargato all’intero centro storico, oltre che alla 

tolleranza zero sui controlli. Un discorso che vale anche per la notte bianca, dove sono previsti più 

presidi e più pattuglie in centro e numerosi i controlli anche sulle principali strade fuori dal centro 

storico, con l’ausilio di alcol-test: «Ci sarà una forte sorveglianza – ha spiegato Varratta –  saremo 

molto rigorosi soprattutto sulle strade. E ai ragazzi dico: divertitevi senza farvi male con l’alcol». 

 

 

WINENEWS 

IN FRANCIA SULL’USO DELLA CHIMICA NEI VIGNETI NON SI SCHERZA: DOPO LA VICENDA 

GIBOULOT, IL “BIO-VIGNERON” DISSIDENTE AGLI INSETTICI, PER LA PRIMA VOLTA UNA 

CANTINA NEL BORDOLESE È STATA CONDANNATA PER AVVELENAMENTO DA PESTICIDI DI 

UNA SUA DIPENDENTE 

In Francia sull’uso della chimica nei vigneti non si scherza. Dopo la vicenda Giboulot, il “bio-

vigneron” dissidente, diventato un simbolo per il mondo del vino al naturale, colpevole per il 

tribunale di Digione per non aver ottemperato all’obbligo previsto dalla legge di trattare le sue vigne 

con insetticidi chimici in presenza di una pericolosa infezione di Flavescenza dorata, e costretto a 

pagare una multa di 1.000 euro, per la prima volta una cantina, Château Monestier La Tour in 

Dordogne, nelle appellation Bergerac e Saussignac, nel bordolese, è stata condannata per 

avvelenamento da pesticidi. Colpevole, “d’une faute inexcusable”, grave negligenza, per non aver 

protetto una dipendente, Sylvie S., dall’esposizione ai pesticidi (in particolare, il Cabrio Top, 

fungicida utilizzato per combattere parassiti quali oidio, peronospora, escoriosi e marciume nero 

della vite) utilizzati nei vigneti, nel 2007, quando fu ricoverata con mal di testa, irritazione della pelle 

e vomito, sintomi tipici di questo tipo di avvelenamento, di cui secondo la giustizia il proprietario 

della cantina non poteva ignorare i rischi di esposizione. 



Una battaglia per la dipendente durata 7 anni, e solo nel 2013 la Corte d’Appello di Bordeaux ha 

ribaltato la sentenza in favore della dipendente, in un primo tempo respinta dal tribunale di 

Bordeaux. Una speranza di giustizia per altre vittime, si legge su “Le Figaro”, perché la vicenda, 

secondo l’avvocato della dipendente Stéphane Cottineau, “obbligherà i datori di lavoro ad essere 

molto più vigili, prudenti e a prendere più in considerazione le regole da rispettare”. 


