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GAZZETTADELLASPEZIA 
Sarzana, alcolici banditi per lo Student Party 
Al Jux Tap porte aperte solo ai minorenni con prevendita, drink senza alcol e 
perquisizioni all'ingresso. Maggiorenni e ubriachi rimangono fuori, ma i genitori 
erano ugualmente perplessi. 
di Alessio Boi 
Giovedì, 29 Marzo 2018 - Un evento organizzato ad hoc per i giovanissimi nello storico locale 
sarzanese: la classica festa che precede le vancanze di Pasqua ha delle regole studiate per 
cercare di far divertire i ragazzi in tutta sicurezza. Il bar è diverso da quello che si trova il 
venerdì sera o la domenica: sul bancone solo succhi di frutta e bibite e i barman potevano 
preparare solo analcolici o servire le bevande che avevano a disposizione. 
Perquisizioni all'ingresso per lasciare fuori chi nascondeva bottiglie sotto il giubotto, chi ha 
provveduto ad alzare il gomito prima della festa e i ragazzi sopra i 18 anni. La fila è iniziata 
alle 21:30 per evitare una coda troppo lunga e per avvantaggiare gli uomini della sicurezza che 
avevano bisogno di più tempo per controllare i ragazzi all'ingresso. Le 700 persone dentro il 
locale sono uscite alle 3, quindi un orario completamente diverso dai soliti del Jux Tap quando i 
giovani studenti non possono entrare. Insomma un insieme di norme che, secondo gli 
organizzatori Pimpa Eventi, sono state utili a rendere il clima più sicuro e accogliente per un 
target di persone che va dai 14 ai 17 anni. 
Il locale, cosa certo non diffusa, ha "smontato" addirittura il bar per non servire alcolici ai 
minorenni, ma questo e gli altri provvedimenti non hanno tranquillizzato del tutto i genitori che 
hanno accompagnato i figli alla festa. Questi guardavano scorrere la fila un po' dubbiosi e 
preoccupati e, nonostante queste regole più severe, hanno espresso ugualmente timori e 
paure. Perchè si sa che, ovviamente, il problema sono sempre i figli degli altri. 
 
  
IL DOLOMITI 
Divieto di alcol nei parchi, al momento nessuna sanzione perché mancano i cartelli 
I cartelli con il divieto verranno installati nella settimana dopo Pasqua. Solo da quel 
momento la polizia locale assicurerà gli interventi necessari per far rispettare il 
divieto 
TRENTO 28 marzo 2018 - Niente sanzioni al momento per chi non rispetta l'articolo 86 bis, 
modificato lo scorso 13 febbraio, e che prevede il divieto di bere alcol su tutta l'area di 8 parchi 
e giardini presenti in città: piazza Centa, piazza Cantore, giardini di San Marco, Predara, piazza 
Dante, piazza Venezia, Maso Ginocchio e parco Solzenicyn ex Santa Chiara. 
Il motivo? Nelle zone dove vige il divieto non sono ancora stati posizionati i cartelli e quindi la 
polizia locale non può al momento comminare le sanzioni. 
A farlo sapere è stato il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, rispondendo ad una domanda 
di attualità presentata dal consigliere della Lega, Gianni Festini Brosa. 
La modifica dell'articolo 86bis è partita da un documento presentato lo scorso anno dal 
Movimento 5 Stelle su proposta del consigliere Andrea Maschio. Successivamente si era 
preferito trattare la questione nella commissione dei capigruppo per una maggiore condivisione. 
Il 13 febbraio l'approvazione in consiglio. 
“L'applicabilità delle sanzioni relative alla violazione del nuovo precetto – viene spiegato nella 
risposta al consigliere Festini – è rimandata all'installazione della segnaletica nei parchi 
interessati. La segnaletica riportante il divieto di detenzione su tutta la superficie di detti parchi 
(circa 50 segnali) sarà installata la settimana dopo Pasqua dal servizio Gestione Strade e 
parchi, che dovrà quindi provvedere alla successiva collocazione dei cartelli, rimuovendo nel 
contempo i divieti riportanti il limite di 20 metri dalle aree attrezzate per i bambini”. Solo da 
quel momento la polizia locale assicurerà gli interventi necessari per far rispettare il divieto. 
 
  
BERGAMO.CORRIERE 
A Bergamo stop all’alcol nei parchi, c’è il via libera 



La maggioranza discute ma approva, voti anche dal centrodestra. Il no di Sinistra 
Unita 
di Matteo Castellucci 
Dopo gli scossoni in commissione, la maggioranza di Palazzo Frizzoni si ricompatta sulle 
modifiche al regolamento di polizia nei parchi. «Sarà vietato introdurre contenitori di vetro», 
dice il vicesindaco Sergio Gandi, insistendo sulla tutela di bar e dehors: all’interno di queste 
aree sono permessi bicchieri e bottiglie, fuori solo la plastica. Il tema scalda il Consiglio: 7 
emendamenti. Alla fine comunque il provvedimento passerà. 
Gandi chiude alle modifiche: «Chiedo una piccola rinuncia per la massima sicurezza — dice il 
vicesindaco — i cocci abbandonati sono un problema serio». Gianfranco Ceci (Forza Italia) 
sostiene una mozione di Federica Bruni (Patto Civico) per estendere la zona di tolleranza alle 
«pertinenze», termine tecnico che include ombrelloni, porticati e tendoni. Durante il dibattito, 
la Bruni annuncia l’astensione per i dubbi del vicesindaco sulla deroga a picnic e compleanni: 
«Il proibizionismo non è particolarmente utile — ragiona —. Mettere i giovani nelle condizioni 
di continuare a fruire di questi luoghi produce sicurezza». 
 
  
ITACANOTIZIE 
Processione dei Misteri: un’ordinanza vieta la vendita di alcolici all’interno e 
all’esterno dei locali 
REDAZIONE ITACANOTIZIE.IT 
TRAPANI, 29 MARZO 2018 - Proibizionismo durante la Processione dei Misteri: un’ordinanza (la 
numero 233 del 29/03/2018) del dirigente comunale Raimondo Liotta, vieta la “vendita e 
somministrazione all’interno e all’esterno dei locali pubblici di bevande alcoliche e 
superalcoliche dalle ore 13,00 del 30/03/2018 alle ore 14,30 del 31/03/2018“. In pratica, 
durante la Processione dei Misteri, sarà vietato ai commercianti dell’area comunale di 
somministrare qualsiasi tipo di bevanda alcolica sia all’interno che all’esterno dei locali. 
Il provvedimento, così come si legge nell’ordinanza, sarebbe stato emanato “al fine di 
garantire decoro, sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che parteciperanno alla 
processione e reprimere eventuali fenomeni di ubriachezza. Per questo motivo, sarebbe ” 
necessario vietare, a parziale modifica della disposizione Dirigenziale n. 845 del 22/03/2018, 
dalle ore 13,00 del 30/03/2018 alle ore 14,30 del 31/03/2018 la vendita e somministrazione di 
alcolici e superalcolici effettuata dagli esercenti ex legge 287 del 25/08/1991″. 
A differenza degli scorsi anni dunque, in cui era vietato il consumo di alcolici nelle aree 
pubbliche, adesso il provvedimento estende il divieto anche ai locali. 
“La trasgressione e l’inottemperanza alla presente disposizione sarà sanzionata a norma di 
legge” prosegue l’ordinanza, che è stata trasmessa “a tutte le forze di polizia presenti sul 
territorio ai fini del rispetto delle disposizione emanate in considerazione della materia e delle 
ricadute che ne conseguono”. Sul rispetto delle norme vigilerà il Comando di Polizia Municipale. 
L’ordinanza dirigenziale modifica parzialmente la disposizione n. 845 del 22/03/2018, che 
vietava, nei luoghi e durante gli orari della Processione “la vendita per asporto di alimenti e 
bevande contenute in involucri di qualsiasi materiale effettuata dagli esercenti in possesso di 
autorizzazione amministrativa rilasciata ex legge 287/1991″. 
E’ vietato inoltre gettare o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido; imbrattare con 
disegni o scritte le aree pubbliche ed i palazzi; collocare o affiggere manifesti, cartelli, iscrizioni 
e altri mezzi di pubblicità; fare schiamazzi, canti e qualsiasi attività che arrechi disturbo alla 
quiete pubblica ad eccezione delle manifestazioni connesse alla processione; é vietato 
bivaccare o sistemare giacigli, usare luoghi pubblici per deiezione, sostare per consumare cibo 
e/o bevande, abbandonando rifiuti (cartacce, cicche di sigarette, etc.); è vietata qualsiasi 
emissione sonora durante il passaggio della Processione; Gli esercenti (pubblici esercizi, 
attività al dettaglio) possono mantenere aperte le loro attività durante la notte tra il 30 e 31 
marzo 2018. 
 
  
LA STAMPA 
Dal carcere di Rebibbia al pub: al quartiere Appio apre “Vale la pena” e i detenuti 
servono la birra anti spreco 
LUISA MOSELLO 



ROMA 
Dalla prigione al pub. In un sorso. È la sfida di “Vale la pena” locale che aprirà ad aprile nel 
quartiere Appio, in via Eurialo 22, coinvolgendo un gruppo di detenuti del carcere di Rebibbia 
in esecuzione penale esterna. Sarà un Pub&Shop in cui si potranno degustare i prodotti del 
birrificio nato grazie al progetto di inclusione sociale ideato e gestito da “Semi di Libertà Onlus” 
e in cui persone in regime detentivo vengono formate e inserite nella filiera della birra 
artigianale. Ma non solo: lo spazio sarà anche un negozio di economia carceraria dove sarà 
possibile comprare altre specialità “made in Rebibbia”, come i formaggi realizzati nella sezione 
femminile o il Caffè galeotto della torrefazione del penale. (*) 
Verranno inoltre esposte opere di detenuti che potranno essere acquistate con bonifico 
direttamente sul loro conto corrente. E non mancheranno incontri e iniziative ad hoc per 
sensibilizzare sui temi dell’inclusione. 
«L’obiettivo - spiega Paolo Strano presidente della Onlus che segue il progetto - è quello di 
contrastare soprattutto le recidive che registrano un’alta percentuale (pari al 70%) tra chi non 
gode di misure alternative e scende sensibilmente fino al 2% tra chi viene inserito in un 
percorso produttivo. Oltre a quello del birrificio realizzato nell’ Istituto Agrario Emilio Sereni di 
Roma, fra gli ultimi avviati c’è anche quello di RecuperAle. Si tratta di una birra artigianale 
realizzata dai detenuti, in collaborazione con Equoevento Onlus, utilizzando il pane e le 
eccedenze alimentari che altrimenti finirebbero nella spazzatura». Come dire un prodotto che 
recupera cibo e persone, che dà una seconda possibilità sia a materie prime destinate ad 
essere sprecate, che ad esseri umani in cerca di un loro posto (nuovamente) al sole. 
  
(*) Nota: una parte dei reati che hanno portato alla esclusione sociale con la detenzione è 
stata sicuramente associata al consumo di birra. Inserire la produzione di birra in un progetto 
di inclusione sociale è un paradosso che si spiega de sé. 
 
  
IL GAZZETTINO 
Gli rifiutano il cocktail alcolico: il cliente furibondo si spoglia e resta nudo per 
protesta 
VENEZIA - Il dipendente di un noto ristorante in Dorsoduro, nella tarda serata di ieri, ha 
chiesto l’intervento della Polizia in quanto un cliente, nudo, stava dando in escandescenze 
minacciando i presenti. 
L’equipaggio della Volante intervenuto è riuscito ad individuare in una calle adiacente un 
giovane italiano, con precedenti che, poco prima, all’interno del locale, vistosi rifiutare la 
consumazione alcoolica richiesta, preso da uno scatto d’ira, si era spogliato ed aveva scagliato 
una posata contro una botte di legno. L'uomo, dopo aver rifiutato le cure mediche per le 
escoriazioni riportate ad una mano, è stato allontanato. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
GIORNALE DI MONZA 
Fa apprezzamenti pesanti: scoppia la rissa tra ubriachi 
 
  
SIRACUSAONLINE 
Carlentini. Si ubriaca e picchia la moglie, lei scappa e chiede aiuto ai Carabinieri: 
arrestato 
  
  
  
 


