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Lo steward in Corso Como? Sponsorizzato
pubblicato: venerdì 04 aprile 2008 da Trab in: Cronaca: fatti e misfatti  Emergenze e 

allarmi Locali Vivere la notte

Sponsorizzati da il più grande marchio di
alcolici: la Pernoud Ricard. I famosi
steward di Corso Como, inizialmente
ingaggiati dagli esercenti, continueranno
a vigilare sulla corretta condotta della
nightlife ma questa volta brandizzati da
marchi di superalcolici. Il paradosso è
che gli stessi distribuiranno materiale

informativo sul bere “in maniera responsabile”. L’idea è venuta al
vulcanico Assessore Terzi che ha patrocinato l’iniziativa. Li chiameranno
“Assistenti Antisballo”.

Intanto continua ad opera del gruppo Ala la campagna “Guidatore
designato”. Fuori da 10 locali notturni volontari dell’Associazione
faranno il test alcolemico e distribuiranno materiale informativo. Hanno
aderito Sottomarino Giallo (domani), Old Fashion (l’11), il Bitte (il 12),
Alctraz e Pulp (il 19). Chi risulterà sotto il limite di 0,5 mg/l la vota
dopo entrerà gratis in discoteca.
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Tanto non serve a niente l’informazione a scopo di prevenzione. Chi
vuole bere (a dismisura), beve e se ne frega… chi è responsabile non
ha bisogno di nessuna informativa. Come chi vuole fumare, fuma lo
stesso a prescindere dalle scritte a caratteri cubitali sui pacchetti. Se
non fa paura la morte allora perchè dovrebbe farlo un ammonimento o
una multa?
Questo falso moralismo serve solo a far sentire il paese a posto con la
coscienza… cominciassero a punire seriamente i trasgressori invece
delle solite chiacchiere.

mr. watson52
04 apr 2008 - 23:29 - #2

0
punti

Mi associo a Macteo e spero che in futuro al “vulcanico” TERZI
vengano in mente idee più intelligenti ma soprattutto più utili per i
comuni mortali ossia quelli che lavorano di giorno e che salvo rare
eccezioni riposano di notte.
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