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PRIMO PIANO Dal 29 novembre al 4 dicembre torna la Genova Smart Week, tra innovazione e digitale
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FIPE-CONFCOMMERCIO LANCIA L’INIZIATIVA
“BEVI RESPONSABILMENTE” PER SENSIBILIZZARE
CLIENTI E GESTORI DEI LOCALI GENOVESI
Di Redazione il 29 Novembre 2021

Un appuntamento fondamentale per cominciare a costruire quell’alleanza tra associazioni,
istituzioni e imprese indispensabile per promuovere consapevolezza e buone pratiche

GENOVA – Dopo il debutto milanese il progetto dedicato alla cultura del divertimento responsabile,
promosso dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi e sottoscritto dall’Associazione Nazionale
Magistrati, arriva anche a Genova.

Si chiama “Bevi Responsabilmente” ed è stata presentata questa mattina presso la sede
CONFCOMMERCIO di Genova da Alessandro Cavo Presidente Fipe-Confcommercio, insieme ai
delegati di Anm, Prof. Francesco Cozzi, alla presenza di numerose Autorità regionali e comunali,
delle Forze dell’Ordine.

Un appuntamento fondamentale per cominciare a costruire quell’alleanza tra associazioni,
istituzioni e imprese indispensabile per promuovere consapevolezza e buone pratiche sia nei
confronti dei clienti, in particolare i più giovani, di bar e ristoranti, che rispetto ai gestori dei locali e ai
dipendenti presenti e futuri delle attività di somministrazione. Un lavoro costante di formazione e
informazione che interesserà sia i pubblici esercizi, che le scuole professionali.
“Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra Federazione Nazionale abbia scelto Genova come
una delle città in cui presentare questo importante Progetto – dice Alessandro Cavo, Presidente
FIPE-CONFCOMMERCIO Genova: -.Siamo consapevoli del ruolo che il pubblico esercizio deve
avere nei confronti della propria clientela, in maniera ancora più responsabile quando si tratta di
giovani. In tal senso, guardiamo con soddisfazione la numerosa presenza a questo nostro evento
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di notti alcoliche che mettono a repentaglio la loro stessa salute – conclude Cavo -D dall’altro i
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Genova, Fipe-Confcommercio e Anm
lanciano la campagna 'Bevi
Responsabilmente'

di Edoardo Cozza

L'obiettivo: un'alleanza tra associazioni, istituzioni e imprese per
promuovere consapevolezza sia nei clienti, sia nei gestori dei locali

Creare una cultura della legalità e attivare buone pratiche che nascono dai locali e
fanno bene a tutti. È l'obiettivo del progetto dedicato alla cultura del divertimento
responsabile:  'Bevi Responsabilmente', promosso dalla Federazione Italiana dei
Pubblici Esercizi e sottoscritto dall'Associazione Nazionale Magistrati.

L'idea, quindi, è quella di costruire  un'alleanza tra associazioni, istituzioni e imprese
per promuovere consapevolezza sia nei confronti dei clienti, in particolare i più
giovani, di bar e ristoranti, che rispetto ai gestori dei locali.  "Per gli esercenti serve
la consapevolezza di saper dire di no di fronte a un avventore che magari ha già
bevuto molto - spiega Roberto Calugi, direttore generale di Fipe Confcommercio  -
perché la somministrazione va fatta con moderazione e intelligenza per farla
diventare occasione di allegra, ma senza esagerazioni. Bisogna dare messaggi meno
istituzionali è più diretti, nei più giovani, le famiglie devono giocare un ruolo, così
come i gestori dei pubblici esercizi che hanno tutto l'interesse a�nché nei loro locali
si rispetto in pieno la legalita".

Un problema che è particolarmente sentito nel capoluogo ligure dove spesso si
parla di "mala Movida" per quanto riguarda alcuni locali del centro storico. "L'unico
vero antidoto - spiega Alessandro Cavo, presidente Fipe Confcommercio Genova  - è
la consapevolezza sui rischi che corrono, da un lato, i consumatori, anche minorenni,
troppo spesso protagonisti di notti alcoliche che mettono a repentaglio la loro
stessa salute, dall'altro i gestori dei locali non sempre consapevoli delle
conseguenze legali delle loro scelte. A tal proposito esprimiamo soddisfazione per la
presenza anche dei rappresentanti delle parti sociali coinvolte nel progetto per una
movida sostenibile che il Comune di Genova sta portando avanti anche grazie al
supporto della nostra Federazione".

Lunedì 29 Novembre 2021         
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L'incontro è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sul tema
dell'abuso di alcol anche alla guida. "Abbiamo fatto un focus che partiva anni
antecedenti al lockdown - spiega Francesco Cozzi, delegato di Anm  - e abbiamo
visto che nel 2019 le persone maggiorenni che sono incorse nel resto di guida in
stato di ebrezza sono stati circa 910, negli anni del lockdown sono scesi a 674 ma
più che altro perché si guidava di meno visto che nel 2021, abbiamo i dati a �ne
ottobre, siamo già oltre 750, e questo vuol dire che torneremo ai livelli pre Covid.
Bisogna pensare che sono circa mille genovesi adulti ogni anno che non sono pochi
se pensiamo che i procedimenti penali per tutti gli altri reati sono circa 17mila. Uno
dei problemi e anche quello che i trasgressori spesso non hanno nemmeno la
percezione dei rischi e delle conseguenze ma molto di questi casi sono legati a
incidentalità visto che la guida in stato di ebbrezza è uno dei più fattori presenti in
caso di incidente oltre a uso del cellulare".
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Genova, Medusei consegna il sigillo d’argento al generale Rosario Aiosa

Genova, Medusei consegna il sigillo d’argento al generale Rosario Aiosa
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ATTUALITÀ

Genova, presentato il progetto
"Bevi Responsabilmente"
di F.S.

  

lunedì 29
novembre 2021

E' stata presentata questa mattina presso la sede di

Confcommercio di Genova l'iniziativa "Bevi Responsabilmente", il

progetto dedicato alla cultura del divertimento responsabile

promosso dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi e

sottoscritto dall'Associazione Nazionale Magistrati. Dopo il

debutto milanese, il progetto sbarca anche in Liguria: è stato

presentato dal presidente della Fipe-Confcommercio Alessandro

Cavo insieme ai delegati di ANM, dal prof. Francesco Cozzi ed alla

presenza di numerose autorità regionali e comunali e delle forze

dell'ordine.

Un appuntamento fondamentale per cominciare a costruire

quell’alleanza tra associazioni, istituzioni e imprese indispensabile

per promuovere consapevolezza e buone pratiche sia nei

confronti dei clienti, in particolare i più giovani, di bar e ristoranti,

che rispetto ai gestori dei locali e ai dipendenti presenti e futuri

delle attività di somministrazione. Un lavoro costante di

formazione e informazione che interesserà sia i pubblici esercizi,

che le scuole professionali.

"Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra Federazione

Nazionale abbia scelto Genova come una delle città in cui

presentare questo importante Progetto" ha affermato Cavo.

"Siamo consapevoli del ruolo che il pubblico esercizio deve avere

nei confronti della propria clientela, in maniera ancora più

responsabile quando si tratta di giovani. In tal senso, guardiamo

con soddisfazione la numerosa presenza a questo nostro evento

di tanti giovani degli istituti alberghieri, che un domani ,

attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione, avranno le

competenze per diventare protagonisti nel nostro comparto."

"L’unico vero antidoto alla “mala movida” è la consapevolezza sui

rischi che corrono, da un lato, i consumatori, anche minorenni,

troppo spesso protagonisti di notti alcoliche che mettono a

repentaglio la loro stessa salute, dall’altro i gestori dei locali non

sempre consapevoli delle conseguenze legali delle loro scelte. A

tal proposito esprimiamo soddisfazione per la presenza anche dei

rappresentanti delle parti sociali coinvolte nel progetto per una

movida sostenibile che il Comune di Genova sta portando avanti

anche grazie al supporto della nostra Federazione."
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Aperte in turno diurno
continuato 8-20 fino al

3 dicembre

CENTRO/CARIGNANO
S.GIACOMO Via Nino Bixio, 5A r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso Buenos Aires, 18r (ora-
rio continuato, festivi compresi, dalle 
7.00  allȅ1.00,  venerdÏ  e  sabato  
24H/24H)
S.PIETRO Via Ant Cecchi, 63r
SOCIALE Piazza Tommaseo, 22r
CENTRO/NUNZIATA
CARICAMENTO/SARZANO
DELLE 5 LAMPADI
Via Di Canneto Il Curto, 57r
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA/QUARTO
EUROPA Corso Europa, 676r
RIBALDONE Corso Europa, 1140r
QUINTO/NERVI
AMORETTI Via A. Gianelli, 53r
S.FRUTTUOSO/MARASSI
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DELLȅAQUILA
Via P. Giacometti, 34r
MONTICELLI Via Monticelli, 88r
N.S.DEL MONTE 
Via C. G.B. D'Albertis, 15r
STAGLIENO
MOLASSANA/STRUPPA
S.SEBASTIANO
Via Piacenza, 161r
S.TEODORO/NUNZIATA/PRINCIPE
PESCETTO Via Balbi, 185r
S.TEODORO/LAGACCIO/OREGINA
N.S.DELLA SALUTE
Via Bologna, 92C
SAMPIERDARENA
FILLAK Via W. Fillak, 68r
ITALIANI Via G. Giovanetti, 91r
CORNIGLIANO/SESTRI P.
GARBARINO Via Sestri, 126r
MODERNA Via Cornigliano, 205r
PEGLI/PRA/VOLTRI
PALMARO 
Via Pra', 165-166-167 r
RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
JACHETTI Via P. Anfossi, 102r

FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE

Orario 20 - 8

PESCETTO - Via Balbi, 185r
EUROPA - Corso Europa, 676r

FARMACIESi moltiplicano gli ubriachi alla guida e i pazienti del centro specializzato
Anm e Fipe-Confesercenti lanciano una campagna di sensibilizzazione

Consumo di alcolici,
fiammata post lockdown
Giudici e titolari di locali
alleati contro gli eccessi

La movida nel centro storico

IL CASO

Tommaso Fregatti

O
gni giorno tre ge-
novesi  vengono  
pizzicati a guida-
re  auto  o  moto  

ubriachi. Ma non solo. I nu-
meri del centro alcologico 
regionale del San Martino 
parlano di un incremento 
del 15 per cento di nuovi pa-
zienti e del 20 delle ricadu-
te.

Il post lockdown all�om-
bra della Lanterna ha au-
mentato in maniera espo-
nenziale il consumo di alco-
lici. Sia tra gli adulti, sia so-
prattutto tra i  giovani.  Le 
statistiche  dicono  che  la  
vendita via web di alcuni su-
peralcolici  ha avuto tra il  
2020 e il 2021 un incremen-

to di vendite anche del 400 
per cento. Dati allarmanti, 
Che  hanno  convinto  Fi-
pe-Confersercenti a realiz-
zare insieme all�Associazio-
ne  Nazionale  Magistrati  
una  campagna  iBevi  Re-
sponsabilmentew, che vuo-
le invitare i giovani a non 
esagerare con l�alcol e gli  
esercenti a prestare la mas-
sima attenzione nella vendi-
ta.

Spiega Roberto Calugi, di-
rettore nazionale Fipe: ́ L�o-
biettivo  di  questa  campa-
gna Ë sensibilizzare gli ope-
ratori su cosa rischiano e i 
ragazzi a non bere in manie-
ra smodata. Dobbiamo inci-
dere affinchÈ locali e piazze 
siano posti di buona sociali-
t‡, e non occasioni per sbal-
larsi,  rovinando  il  centro  
storico delle citt‡ª. Il proget-
to nazionale abbraccia an-
che quello locale. PerchÈ af-
frontando il tema della ima-
la movidaw non si puÚ non 
parlare del centro storico di 
Genova dove questo proble-
ma esiste ed Ë stato oggetto 
in questi ultimi anni di deci-
ne di ordinanze, di proteste 
dei residenti, di risse e reati. 
´Dobbiamo impegnarci nel-
la preparazione di impren-
ditori  del  settore  -  spiega 
Alessandro Cavo, presiden-
te di Fipe-Confcommercio 
di Genova - ma anche pro-
muovere attivit‡ di diverti-
mento  alternative.  Creare  
spazi che siano lontani dal-
lo sballo. Serve, insomma, 
intraprendere un percorso 
costruttivoª. Cavo cita alcu-
ni progetti come il iPiano 
Caruggiw che insieme al Co-

mune permetter‡ di interve-
nire sui locali, sui residenti 
(con incentivi  per l�acqui-
sto  di  finestre  anti-rumo-
re), ma che punta a sradica-
re fenomeni estremi da con-
testi come il centro storico. 

Un ruolo importante nel 
progetto lo ricopre l�Anmm 
che ha delegato l�ex procu-
ratore capo di Genova Fran-
cesco Cozzi a presentare il 
progetto. ́ I nostri dati - spie-
ga  il  magistrato  -  dicono  
che ogni anno a Genova ci 
sono  circa  mille  procedi-
menti per guida in stato di 
ebbrezza. Un numero che 
nel 2020, l�anno del lockdo-
wn, era calato in maniera 
sensibile  ma  che  ora  ri-
schia, invece, di essere pi˘ 
altro degli anni preceden-
tiª. Cozzi ha evidenziato co-
me  la  fascia  che  incorre  
maggiormente nel reato sia 
quella che va ́ tra i trenta e i 
cinquant�anniª.

Sul tema dell�alcol un im-
portante contributo arriva 
dal centro alcologico regio-
nale diretto da Gianni Testi-
no. I pazienti in questi mesi 
sono cresciuti  in  maniera  
esponenziale. ́ Il periodo di 
lockdown - spiega Testino- 
Ë stato un detonatore dal  
punto di vista dell�alcol. E 
lo confermano i dati del no-
stro centro. Soprattutto per 
quanto riguarda i giovani. 
Faccio un esempio: stiamo 
seguendo quasi cinquanta 
famiglie che hanno figli na-
ti dopo il 2000 e che hanno 
scoperto avere gravi proble-
mi di alcol. Sono numeri al-
tissimiª.�
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In evidenza  29 Novembre 2021 Bucci annuncia: «Mascherina obbligatoria nelle strade dello
shopping» (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/bucci-annuncia-mascherina-
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“Bevi responsabilmente”, alleanza locali Fipe-magistrati Anm. La mala movida
frutto di un aumento di aperture del 116%

 29 Novembre 2021 (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/) Enti Pubblici e Politica (https://genovaquotidiana.com/category/enti-pubblici-e-politica/)

Il presidente Fipe Cavo: «L’unico vero antidoto alla “mala movida” è la consapevolezza sui rischi che
corrono, da un lato, i consumatori, anche minorenni, troppo spesso protagonisti di notti alcoliche
che mettono a repentaglio la loro stessa salute, dall’altro i gestori dei locali non sempre consapevoli
delle conseguenze legali delle loro scelte. I numeri del fenomeno del “bere male” che porta le
conseguenze che tutti conosciamo non solo sulla vivibilità del centro storico e di altri quartieri
genovesi e di altre città, ma anche sulla sicurezza stradale. Per Anm è intervenuto Francesco Cozzi
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 (https://www.bbbell.it/privati/o�erte-internet/?

utm_source=genovaquotidiana&utm_medium=reservation&utm_campaign=BBBell_Privati_nov_dic21&utm_content=banner&utm_term=0)

 (https://coopseitu.it/promuoviamo-il-numero-1522-e-sosteniamo-i-centri-antiviolenza-del-territorio/?

utm_source=Genovaquotidiana&utm_medium=banner-1522&utm_campaign=promuoviamo-il-1522)

Il fenomeno della mala movida in centro storico sta tutto in questa slide mostrata, tra le altre, al convegno di questa mattina.

Oltre all’insediamento nella zona di molte licenze di pubblici esercizi (a seguito dell’uni�cazione nazionale delle licenze A – ristorazione – e B – mescita
e dell’annullamento delle distanze tra pubblici esercizi), c’è l’apertura in quantità abnorme di take away etnici o no e negozi che vendono anche alcol.
Rispetto al 2008 nel centro storico tra negozi e artigiani alimentari s’è registrata una crescita del 115,7%. Certo, sono cresciuti anche i pubblici esercizi,
bar e ristoranti, ma del 33,7%). Ci fossero solo quelli la situazione (con le buone o con le cattive) sarebbe governabile. La crescita �siologica nazionale a
seguito del cambiamento delle norme e delle abitudini (anche di consumo) della popolazione è pari al 45,9% mentre nel centro storico (soprattutto
nella zona della movida, ma non solo) è quasi tre volte superiore.

Interessante ache questa seconda slide
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I dati, resi noti dal Ministero della Salute, rendono l’esatta dimensione del problema, anche tra i giovanissimi: quasi il 18% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni
consumano alcol fuori pasto. Un maggior numero di donne più giovani (18/24 anni) bevono fuori pasto rispetto a quelle della fascia d’età 24/44 anni. Da
questi dati bisognerebbe partire per analizzare il problema.

L’iniziativa “Bevi Responsabilmente” è stata presentata questa mattina presso la sede Confcommercio di Genova da Alessandro Cavo Presidente Fipe-
Confcommercio, insieme al delegato di Anm, professor Francesco Cozzi, alla presenza di numerose Autorità regionali e comunali, delle Forze
dell’Ordine.

Dopo il debutto milanese il progetto dedicato alla cultura del divertimento responsabile, promosso dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi e
sottoscritto dall’Associazione Nazionale Magistrati arriva a Genova.

«Un appuntamento fondamentale per cominciare a costruire quell’alleanza tra associazioni, istituzioni e imprese indispensabile per promuovere
consapevolezza e buone pratiche sia nei confronti dei clienti, in particolare i più giovani, di bar e ristoranti, che rispetto ai gestori dei locali e ai
dipendenti presenti e futuri delle attività di somministrazione. Un lavoro costante di formazione e informazione che interesserà sia i pubblici esercizi,
che le scuole professionali» dicono alla Fipe

«Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra federazione nazionale abbia scelto Genova come una delle città in cui presentare questo importante
progetto – spiega Alessandro Cavo, Presidente Fipe Confcommercio Genova -. Siamo consapevoli del ruolo che il pubblico esercizio deve avere nei
confronti della propria clientela, in maniera ancora più responsabile quando si tratta di giovani. In tal senso, guardiamo con soddisfazione la numerosa
presenza a questo nostro evento di tanti giovani degli istituti alberghieri, che un domani, attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione, avranno
le competenze per diventare protagonisti nel nostro comparto. L’unico vero antidoto alla “mala movida” è la consapevolezza sui rischi che corrono, da
un lato, i consumatori, anche minorenni, troppo spesso protagonisti di notti alcoliche che mettono a repentaglio la loro stessa salute, dall’altro i gestori
dei locali non sempre consapevoli delle conseguenze legali delle loro scelte. A tal proposito esprimiamo soddisfazione per la presenza anche dei
rappresentanti delle parti sociali coinvolte nel progetto per una movida sostenibile che il Comune di Genova sta portando avanti anche grazie al
supporto della nostra federazione».

Sicurezza Stradale (relazione del Professor Cozzi)

Guida in stato di ebbrezza o sotto l’e�etto di sostanze stupefacenti/psicotrope
(dati rilevati nel periodo 1/01/2018 -31/10/2021)

SANZIONI art.186 c.2 C.d.S. lett.a) Tasso alcolemico fra 0,51 g e 0,80 g per litro di sangue: sanzione amministrativa pecuniaria da 544 a 2.174 euro, e la
sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
lett.b) Tasso alcolemico tra 0,81 g e 1,5 g per litro di sangue: arresto �no a 6 mesi e con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e sospensione della patente da
6 mesi a 1 anno.
lett.c) Tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro di sangue:
arresto da 6 mesi a 1 anno ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e
sospensione della patente da 1 a 2 anni.
(durata sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato e revocata in caso di recidiva nel biennio).
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la con�sca amministrativa del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che lo stesso
appartenga a persona estranea al reato.

Aggravanti: art.186 C.d.S
Violazione commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00: sanzione aumentata da un terzo alla metà (c. 2 sexies);
Nel caso il conducente in stato di ebbrezza PROVOCHI un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e si applica la sanzione amministrativa del
fermo del veicolo per 180 giorni (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato).
Qualora il conducente che provoca l’incidente abbia un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è sempre disposta la revoca della patente di guida (c.2 bis).
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la con�sca amministrativa del veicolo (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato).

CATEGORIE ALCOL ZERO art. 186 bis
• Per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di cat.B. (186 bis c. 1 lett.
a) e per i conducenti professionali (186 bis c. 1 lett.re b, c, d ) che incorrono negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste
sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo
alla metà. 
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• Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 168 a € 672) sanzione che viene raddoppiata nel caso in cui il conducente provochi un
incidente.

PENE SOSTITUTIVE art. 186 co. 9 bis
• Esclusi i casi in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale è possibile chiedere (una volta soltanto) già con il decreto penale di condanna
la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nello svolgere un’attività non retribuita a favore
della collettività con le modalità previste dall’art. 54 D.L.vo n.274/2000.

PERCHE’ RICHIEDERE L.P.U. art. 186 co. 9 bis
Lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità comporta:
• L’estinzione del reato;
• Il dimezzamento della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida;
• La revoca della con�sca amministrativa del veicolo (vedasi art. 186 lett. C proprietario del veicolo non estraneo al reato)

MESSA ALLA PROVA
• Nei casi in cui non è possibile richiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (L.P.U. già svolto, incidente provocato) è possibile
presentare all’U.E.P.E (U�cio esecuzioni Penale Esterna del Ministero della Giustizia), una volta soltanto, la richiesta di sospensione del procedimento
con la Messa Alla Prova (M.A.P.).
• L’esito positivo della prova estingue il reato.

I provvedimenti comunali

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. ORD-2021-216 del 10/08/2021
OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA DETENZIONE E AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN ALCUNE ZONE DEL LEVANTE CITTADINO
A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA
ORDINA
che ogni giorno, dalle ore 00,00 alle ore 07,00, �no al 30 settembre 2021, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione
delle super�ci di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione �nalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della
chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nell’area che perimetra Corso Italia (via Cappello, Via Medaglie d’oro di lunga nazione,
Lungo mare Lombardo, Via Don G. Minzoni e Via T. Campanella comprese) a partire dall’altezza di Via Giuseppe Casaregis �no alla chiesa di
Sant’Antonio Di Boccadasse, come meglio delimitato nell’allegata cartina.
AVVERTE

l’inosservanza della disposizione prevista nella presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
Euro 500,00;
che all’atto della contestazione delle condotte vietate del dispositivo, qualora il trasgressore invitato a conferire l’oggetto della violazione
negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto stesso, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 689/1981;
che è fatta salva l’applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD-2021-265 del 02/09/2021
OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA DETENZIONE E AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN ALCUNE ZONE DEL CENTRO
STORICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA
ORDINA
che ogni giorno, dalle ore 00,00 alle ore 07,00, �no al 01 settembre 2022, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico
ad eccezione delle super�ci di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione �nalizzata all’immediato consumo sul
posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutta l’area del “Centro storico” di Genova,
come meglio delimitata nell’allegato (all’interno della ordinanza sono indicati i perimetri all’interno dei quali rendere operativo il divieto).
AVVERTE
l’inosservanza della disposizione prevista nella presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
Euro 500,00;
che all’atto della contestazione delle condotte vietate del dispositivo, qualora il trasgressore invitato a conferire l’oggetto della violazione
negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto stesso, ai sensi dell’art.13
della legge n. 689/1981;
che è fatta salva l’applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD-2021-302 del 22/10/2021
OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN ALCUNE ZONE DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL
MUNICIPIO 5° A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA
ORDINA
che ogni giorno, dalle ore 12,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, �no al 31 dicembre 2021, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o
aperta al pubblico ad eccezione delle super�ci di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione �nalizzata
all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel perimetro dei
seguenti ambiti territoriali (all’interno della ordinanza sono indicati i perimetri all’interno dei quali rendere operativo il divieto).
AVVERTE
l’inosservanza della disposizione prevista nella presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
Euro 500,00;
all’atto della contestazione della condotta vietata del dispositivo, qualora il trasgressore invitato a conferire l’oggetto della violazione negli
appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in
esso contenuto ai sensi dell’art.13 della legge n. 689/81;
è fatta salva l’applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

ORDINANZA DEL SINDACO N. ORD-2021-142 del 11/06/2021
OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN ALCUNE ZONE DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL
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MUNICIPIO 2° A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA
ORDINA
che ogni giorno, dalle ore 12,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, �no al 31 dicembre 2021, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o
aperta al pubblico ad eccezione delle super�ci di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione �nalizzata
all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel perimetro del
seguente ambito territoriale (all’interno della ordinanza sono indicati i perimetri all’interno dei quali rendere operativo il divieto).
AVVERTE
l’inosservanza della disposizione prevista nella presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
Euro 500,00;
all’atto della contestazione della condotta vietata del dispositivo, qualora il trasgressore invitato a conferire l’oggetto della violazione negli
appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in
esso contenuto, ai sensi dell’art.13 della legge n. 689/81;
è fatta salva l’applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari. 

Le slide mostrate dal professor Cozzi, ex procuratore generale di Genova, consentono di fare il punto della situazione e di identi�care quali
sono i soggetti a maggiore rischio.
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Esempi di provvedimenti dell’Amministrazione Comunale �nalizzate al contrasto della Mala movida sono stati illustrati da Marina Porotto (Fipe Giovani).

«È importante che le ordinanze siano conosciute da noi imprenditori perché è importante per la loro e�cacia – ha detto Porotto -. Dalla loro e�cacia
dipende il nostro lavoro sul territorio. Nel momento in cui sono provvisorie la loro buona ricaduta porta ad un migliore lavoro».

Sono intervenute anche le future leve di lavoratori del settore: gli allievi dell’istituto alberghiero Bergese.

Sono intervenuti anche Paolo Odone, presidente Confcommercio Genova, Ilaria Cavo, assessore alla formazione della Regione, Stefano Garassino
(assessore comunale e vice presidente del Fisu, Forum nazionale per la sicurezza urbana) e, per l’area legale Fipe nazionale, l’avvocato Giulia Rebecca
Giuliani, Roberto Calugi, direttore generale della Fipe nazionale.
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Correlati

(/2016/09/08/ordinanza-movida-respinta-la-
richiesta-di-sospensiva/?
relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=308452&relatedposts_position=0)
Ordinanza movida, respinta la richiesta di

sospensiva (/2016/09/08/ordinanza-movida-

respinta-la-richiesta-di-sospensiva/?

relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=308452&relatedposts_position=0)

8 Settembre 2016

In "Commercio"

(/2016/10/11/doria-non-intendo-rivedere-gli-
orari-dellordinanza-sulla-movida/?
relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=308452&relatedposts_position=1)
Doria: “Non intendo rivedere gli orari dell’ordinanza

sulla movida” (/2016/10/11/doria-non-intendo-

rivedere-gli-orari-dellordinanza-sulla-movida/?

relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=308452&relatedposts_position=1)

11 Ottobre 2016

In "In evidenza"

(/2021/07/06/la-mala-movida-approda-in-
consiglio-a-tursi-viale-tutto-sulle-spalle-della-
nostra-polizia-locale/?
relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=308452&rela
La mala movida approda in Consiglio a Tursi. Viale

«Tutto sulle spalle della nostra Polizia locale»

(/2021/07/06/la-mala-movida-approda-in-

consiglio-a-tursi-viale-tutto-sulle-spalle-della-

nostra-polizia-locale/?

relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=308452&related

6 Luglio 2021

In "comune"

 (https://coopseitu.it/promuoviamo-il-numero-1522-e-sosteniamo-i-centri-antiviolenza-del-territorio/?

utm_source=Genovaquotidiana&utm_medium=banner-1522&utm_campaign=promuoviamo-il-1522)

La frutta e la verdura di stagione al 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗴𝗿𝗼𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗚𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮. I PEPERONI - Ecco la 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐩𝐨 𝐜𝐨𝐢 𝐩𝐞𝐩𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢. E il segreto per
arrostire i peperoni senza sporcare la cucina
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 (https://www.asef.it/)

 (https://www.crocebianca.it/)

Sulla homepage di GenovaQuotidiana, uno spazio gratuito a rotazione ogni due settimane per le associazioni di volontariato. Clicca qui per sapere
come ottenerlo. (https://genovaquotidiana.com/2021/10/23/spazio-pubblicitario-gratuito-su-genovaquotidiana-per-associazioni-sociali-di-
volontariato-e-culturali/)

𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐑𝐨𝐥𝐥𝐢 - 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐙𝐙𝐎 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋𝐎 𝐆𝐈𝐎𝐕𝐀𝐍𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐈𝐍𝐎𝐋𝐀 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥𝐝𝐢. 𝐔𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐢 𝐩𝐢�̀� 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢, 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐔𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭�̀� 𝐔𝐍𝐄𝐒𝐂𝐎.
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 (https://genovaquotidiana.com/contattaci/)

 (https://www.change.org/p/sindaco-di-genova-marco-bucci-la-gioielleria-magnone-sia-inserita-nelle-

botteghe-storiche-di-genova?
recruiter=108078965&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=8ab1c580-f06b-11e3-aa1c-
1340d3a4b6f5&utm_content=fht-29995526-it-it%3A3)

Iniziativa di GenovaQuotidiana non sponsorizzata. Non è pubblicità a pagamento, abbiamo deciso di sostenere noi l'iniziativa

(https://genovaquotidiana.com/genovae/)

Visita a Castello Mackenzie con Sonia Asaro capo Delegazione FAI Genova (https://www.facebook.com/delegazionefai.genova/?__tn__=kK-R)

PETIZIONE SU CHANGE PER LA BOTTEGA STORICA DIMENTICATA
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Palazzi dei Rolli, palazzo Nicolosio Lomellino, via Garibaldi. Viaggio nel palazzo di un ricco mercante del Siglo de oro.

(https://genovaquotidiana.com/2020/09/18/palazzo-nicolosio-lomellino-viaggio-nella-ricca-casa-di-un-mercante-del-siglo-de-oro/)

Mostra “5 famiglie 5 storie 1 dimora a�ascinante”, viaggio di storia, arte e costume attraverso le 5 famiglie che hanno abitato il palazzo
(https://genovaquotidiana.com/2021/05/07/palazzo-nicolosio-lomellini-riapre-con-la-mostra-5-famiglie-5-storie-1-dimora-a�ascinante/)

La Villa Grüber De Mari e la chiesa  gentilizia di Santa Maria della Sanità (https://genovaquotidiana.com/2021/06/03/villa-gruber-de-mari-e-la-chiesa-
di-santa-maria-della-sanita-raccontate-dal-fai/) raccontate da Patrizia Risso del Fai

N.S. Assunta di Carignano, la basilica bella come San Pietro costruita per dispetto (https://genovaquotidiana.com/2020/11/17/la-basilica-bella-come-
san-pietro-costruita-per-dispetto-n-s-assunta-a-carignano-video/). La visita con il Fai.

A Palazzo Rosso, nell’appartamento (mai aperto al pubblico) del marchese libertino (https://genovaquotidiana.com/2020/09/07/a-palazzo-

rosso-nellappartamento-mai-aperto-al-pubblico-del-marchese-libertino)con Ra�aella Besta, responsabile dei musei di Arte Antica del Comune
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Villa Durazzo Pallavicini, viaggio nell’universo esoterico del XIX Secolo (https://genovaquotidiana.com/2020/08/07/villa-durazzo-pallavicini-
viaggio-nelluniverso-esoterico-del-xix-secolo/)con l’architetto Silvana Ghigino

Le Frecce Tricolori sorvolano Genova

Meteo Limet: sereno con temperature in ulteriore calo (https://genovaquotidiana.com/2021/11/30/meteo-limet-sereno-con-temperature-in-ulteriore-
calo/)
30 Novembre 2021

50&Più, concerto dell’Accademia del Chiostro alla Chiesa della Consolazione (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/50piu-concerto-
dellaccademia-del-chiostro-alla-chiesa-della-consolazione/)
29 Novembre 2021

Vaccinazioni anti in�uenzali, mercoledì il punto Asl3 all’Ipercoop e in Valbisagno (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/vaccinazioni-anti-
in�uenzali-mercoledi-il-punto-asl3-allipercoop-e-in-valbisagno/)
29 Novembre 2021

Boom di terze dosi, coda al centro vaccinale. Toti: «Al via linee senza prenotazione» (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/boom-di-terze-dosi-
coda-al-centro-vaccinale-toti-al-via-linee-senza-prenotazione/)
29 Novembre 2021

Smart week, Bucci: «Lavoriamo alla mobilità digitale». Genova, con 2 cavi sottomarini, polo digitale tra Africa e Europa
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/smart-week-bucci-lavoriamo-alla-mobilita-digitale-genova-con-2-cavi-sottomarini-polo-digitale-tra-
africa-e-europa/)
29 Novembre 2021

Covid: due decessi, 135 nuovi positivi. Aumentano terapie intensive e ricoverati (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/covid-due-decessi-135-
nuovi-positivi-aumentano-terapie-intensive-e-ricoverati/)
29 Novembre 2021

Un altro animale abbandonato in via Fillak. È una cavia peruviana (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/un-altro-animale-abbandonato-in-via-
�llak-e-una-cavia-peruviana/)
29 Novembre 2021

“Bevi responsabilmente”, alleanza locali Fipe-magistrati Anm. La mala movida frutto di un aumento di aperture del 116%
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/bevi-responsabilmente-alleanza-locali-�pe-magistrati-anm-per-la-cultura-della-legalita/)
29 Novembre 2021

Diciottenne denuncia: «Violentato nei giardini di Brignole» (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/diciottenne-denuncia-violentato-nei-giardini-
di-brignole/)
29 Novembre 2021

Nuoto paralimpico, doppia medaglia e doppio record per il genovese Sciaccaluga (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/nuoto-paralimpico-
doppia-medaglia-e-doppio-record-per-il-genovese-sciaccaluga/)
29 Novembre 2021
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Liste d’attesa, piano Restart: azzerati i tetti di spesa �no a �ne anno (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/liste-dattesa-piano-restart-azzerati-i-
tetti-di-spesa-�no-a-�ne-anno/)
29 Novembre 2021

Bucci annuncia: «Per quattro mesi gratuiti metropolitana e impianti verticali» (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/bucci-annuncia-per-quattro-
mesi-gratuiti-metropolitana-e-impianti-verticali/)
29 Novembre 2021

Bucci annuncia: «Mascherina obbligatoria nelle strade dello shopping» (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/bucci-annuncia-mascherina-
obbligatoria-nelle-strade-dello-shopping/)
29 Novembre 2021

Da domani a venerdì 4 dicembre al Muma la sala dell’Idrogra�co svela i suoi tesori (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/da-domani-a-venerdi-
4-dicembre-al-muma-la-sala-dellidrogra�co-svela-i-suoi-tesori/)
29 Novembre 2021

Donati a Tursi dispositivi per ipoudenti. Saranno collocati in u�ci per aumentare l’accessibilità uditiva
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/donati-a-tursi-dispositivi-per-ipoudenti-saranno-collocati-in-u�ci-per-aumentare-laccessibilita-uditiva/)
29 Novembre 2021

Variante omicron, in Liguria non c’è ancora. Continuano i test (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/variante-omicron-in-liguria-non-ce-ancora-
continuano-i-test/)
29 Novembre 2021

Ruba attrezzi edili per 2.500 euro, ma le telecamere lo tradiscono e i CC lo denunciano (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/ruba-attrezzi-edili-
per-2-500-edili-ma-le-telecamere-lo-tradiscono-e-i-cc-lo-denunciano/)
29 Novembre 2021

Ricercato da 2 anni per scontare 3 anni e mezzo di carcere, arrestato dalla Ps (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/ricercato-da-2-anni-per-
scontare-3-anni-e-mezzo-di-carcere-arrestato-dalla-ps/)
29 Novembre 2021

Controlli dei Cc nel �ne settimana: 9 patenti ritirate. Un ubriaco tenta di fuggire a piedi (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/controlli-dei-cc-nel-
�ne-settimana-9-patenti-ritirate-un-ubriaco-tenta-di-fuggire-a-piedi/)
29 Novembre 2021

Aggredisce i poliziotti e tenta di ingoiare la droga. Arrestato (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/aggredisce-i-poliziotti-e-tenta-di-ingoiare-la-
droga-arrestato/)
29 Novembre 2021

Bucci annuncia: «Per quattro mesi gratuiti metropolitana e impianti verticali»
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/bucci-annuncia-per-quattro-mesi-gratuiti-metropolitana-e-impianti-
verticali/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/bucci-annuncia-per-quattro-mesi-gratuiti-metropolitana-e-impianti-
verticali/)

Il boss di Cosa Nostra travolto da un treno sarebbe stato fatto scendere a Principe perché senza green pass
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/il-boss-di-cosa-nostra-travolto-da-un-treno-sarebbe-stato-fatto-
scendere-a-principe-perche-senza-green-pass/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/il-boss-di-cosa-nostra-travolto-da-un-treno-sarebbe-stato-fatto-
scendere-a-principe-perche-senza-green-pass/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/27/rianimato-per-unora-dai-colleghi-addetto-alle-pulizie-non-ce-la-fa-e-
muore-a-ponte-colombo/)
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Rianimato per un'ora dai colleghi, addetto alle pulizie non ce la fa e muore a Ponte Colombo
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/27/rianimato-per-unora-dai-colleghi-addetto-alle-pulizie-non-ce-la-fa-e-
muore-a-ponte-colombo/)

Diciottenne denuncia: «Violentato nei giardini di Brignole» (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/diciottenne-
denuncia-violentato-nei-giardini-di-brignole/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/diciottenne-denuncia-violentato-nei-giardini-di-brignole/)

Boom di terze dosi, coda al centro vaccinale. Toti: «Al via linee senza prenotazione»
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/boom-di-terze-dosi-coda-al-centro-vaccinale-toti-al-via-linee-senza-
prenotazione/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/boom-di-terze-dosi-coda-al-centro-vaccinale-toti-al-via-linee-senza-
prenotazione/)

Bucci annuncia: «Mascherina obbligatoria nelle strade dello shopping»
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/bucci-annuncia-mascherina-obbligatoria-nelle-strade-dello-shopping/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/bucci-annuncia-mascherina-obbligatoria-nelle-strade-dello-shopping/)

Filma una ragazza all’interno di un camerino. Denunciato dalla Polizia alla Fiumara
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/�lma-una-ragazza-allinterno-di-un-camerino-denunciato-dalla-polizia-
alla-�umara/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/�lma-una-ragazza-allinterno-di-un-camerino-denunciato-dalla-polizia-
alla-�umara/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/28/ricerca-di-uomo-in-mare-nelle-acque-antistanti-corso-italia/)
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Ricerca di uomo in mare nelle acque antistanti corso Italia, ma era un uomo che faceva il bagno
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/28/ricerca-di-uomo-in-mare-nelle-acque-antistanti-corso-italia/)

Fa razzia di cappotti e giacche in birreria. I CC arrestano quarantenne (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/fa-
razzia-di-cappotti-e-giacche-in-birreria-i-cc-arrestano-quarantenne/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/fa-razzia-di-cappotti-e-giacche-in-birreria-i-cc-arrestano-quarantenne/)

Grifone atterra in un giardino. Recuperato dalla guardia zoo�la Termanini e portato al Cras
(https://genovaquotidiana.com/2021/11/27/grifone-atterra-in-un-giardino-recuperato-dalla-guardia-zoo�la-termanini-
e-portato-al-cras/)

(https://genovaquotidiana.com/2021/11/27/grifone-atterra-in-un-giardino-recuperato-dalla-guardia-zoo�la-
termanini-e-portato-al-cras/)
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Le foto sono del fotografo genovese Carlo Alberto Alessi. (http://www.carloalbertoalessi.it)

X CAPITOLO – Dell’omicidio in canonica (https://orroregenova935.wordpress.com/2015/09/07/x-
capitolo-dellomicidio-in-canonica/)

IX Capitolo – “Delle trappole incrociate e delle nere profezie”
(https://orroregenova935.wordpress.com/2015/09/03/orrore-genova-935-ix-capitolo-delle-trappole-
incrociate-e-delle-nere-profezie/)

VIII CAPITOLO “Dell’Amicizia e delle donne” – “Orrore. Genova 935”
(https://orroregenova935.wordpress.com/2015/08/30/orrore-genova-935-viii-capitolo-dellamicizia-e-
delle-donne/)

VII CAPITOLO – Della morte del mercante bugiardo e della “Politica” di Aristotele
(https://orroregenova935.wordpress.com/2015/08/26/vii-capitolo-della-morte-del-mercante-
bugiardo-e-della-politica-di-aristotele/)

Capitoli V e VI – “Del matrimonio della muta e delle intemperanze del padre suo” e “Di una morte non
rimpianta e del desiderio di eccellenza perversa”
(https://orroregenova935.wordpress.com/2015/08/24/capitoli-v-e-vi-del-matrimonio-della-muta-e-
delle-intemperanze-del-padre-suo-e-di-una-morte-non-rimpianta-e-del-desiderio-di-eccellenza-
perversa/)

IV CAPITOLO – “Della �ne di un �glio ribelle e delle tentazioni della lussuria”
(https://orroregenova935.wordpress.com/2015/08/19/iv-capitolo-della-�ne-di-un-�glio-ribelle-e-delle-
tentazioni-della-lussuria/)

III CAPITOLO – Di un padre snaturato e di una “pia donna”
(https://orroregenova935.wordpress.com/2015/08/16/orrore-genova-935-iii-capitolo-di-un-padre-
snaturato-e-di-una-pia-donna/)

II CAPITOLO “In cui si narra della tormentata vita di una meretrice”
(https://orroregenova935.wordpress.com/2015/08/13/orrore-genova-935-ii-capitolo/)

Prologo e I CAPITOLO “Di come Gusberto si scelse la moglie”
(https://orroregenova935.wordpress.com/2015/08/09/prologo-e-primo-capitolo/)
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