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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA SERIE DI MISURE RESTRITTIVE SUL 
CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DA PARTE DEI MINORENNI NELLA 

STAGIONE DEI CONCERTI ESTIVI  
 

Gli addetti ai controlli verificheranno la validità dei documenti, il consumo di 
alcolici da parte dei minorenni e la vendita di alcolici a chi non ha ancora 

compiuto 21 anni 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna che gli addetti ai 
controlli incaricati dallo Stato pattuglieranno le località sede di concerti estivi 
particolarmente frequentati al fine di reprimere il consumo di alcolici da parte di minorenni 
e l’uso di documenti falsi per l’acquisto di bevande alcoliche. A partire da questa 
settimana e per tutta l’estate, l’operazione Prevent (prevenzione) verrà condotta presso il 
CMAC di Canandaigua, il Darien Lake Performing Arts Center, il Saratoga Performing 
Arts Center, Jones Beach e il Lakeview Amphitheater. 

  
“I newyorkesi hanno combattuto strenuamente contro il COVID-19 ed è proprio grazie 
alla loro determinazione se possiamo avere di nuovo il piacere di ascoltare musica dal 
vivo in splendide località di tutto lo Stato - ha dichiarato il Governatore Cuomo, che 
ha aggiunto - E dato che stiamo ancora cercando di lasciarci alle spalle le tragedie 
dello scorso anno, invito tutti a festeggiare responsabilmente. Attraverso le attività di 
controllo gli addetti lavorano congiuntamente per combattere un problema pericoloso e 
garantire la sicurezza dei newyorkesi." 

  
L’operazione Prevent rappresenta un impegno continuativo per impedire e prevenire il 
consumo di alcolici da parte dei minorenni, promuovere presso i giovani newyorkesi scelte 
più salutari e migliorare la sicurezza sulle strade. L’operazione Prevent è supportata dal 
Comitato del Governatore per la sicurezza nel traffico (Governor's Traffic Safety Committee) 
e viene portata avanti da addetti del Dipartimento della motorizzazione civile (Department of 
Motor Vehicles - DMV) in collaborazione con l’Autorità dello Stato sulle bevande alcoliche 
(State Liquor Authority), la Polizia dello Stato, la Polizia dello Stato responsabile dei Parchi 
(State Parks Police) e le forze dell’ordine locali. 

  
Mark J.F. Schroeder, Commissario del DMV e Presidente del Governor’s Traffic 
Safety Committee, ha dichiarato: “Finalmente possiamo tornare a goderci i concerti 
estivi: non rovinate il divertimento usando documenti falsi! I nostri addetti sono esperti 
nell’individuare i falsi e dispongono di dispositivi allo stato dell’arte per capire se un 
documento d’identità è contraffatto. Non importa se pensate che il vostro è perfetto, lo 



scopriranno e ve la faranno pagare. E a prescindere dalle conseguenze legali derivanti 
dal consumo di alcol senza averne l’età, potreste mettere a rischio voi stessi e gli altri. 
Non ne vale davvero la pena." 
 
I minori di 21 anni che usano documenti di identità contraffatti per acquistare bevande 
alcoliche rischiano multe e la revoca della patente per un periodo che può andare da 90 
giorni a un anno. Nel 2019 gli addetti ai controlli del DMV hanno effettuato controlli a 
tappeto in 127 località in tutto lo Stato, sequestrando ben 918 documenti falsi e 
comminando 1.016 multe a ragazzi che avevano tentato di acquistare bevande 
alcoliche senza averne l’età. 
  
Secondo l’Ufficio dello Stato di New York per i servizi e il sostegno alle dipendenze 
(NYS Office of Addiction Services and Supports), gli adolescenti che bevono alcolici 
hanno maggiori probabilità di: 

• Essere coinvolti in incidenti automobilistici, subire avvelenamenti da alcol, 
commettere o cadere vittima di omicidio o suicidio. 

• Diventare vittime o esecutori di violenze fisiche o sessuali in misura maggiore 
rispetto ai coetanei che non assumono alcolici. 

• Avere a che fare con la legge, avere difficoltà a scuola e assumere atteggiamenti in 
grado di portare a vere e proprie dipendenze, come l'uso di droghe o il gioco d'azzardo. 

 

Il Presidente della State Liquor Authority Vincent Bradley ha dichiarato: “Grazie ai nostri 
notevoli progressi nella lotta al COVID, i newyorkesi possono di nuovo uscire e godersi i 
concerti estivi, ma ricordiamo a tutti di farlo responsabilmente. Poiché il consumo di alcol da 
parte dei minorenni porta a comportamenti imprudenti che troppo spesso finiscono per avere 
conseguenze tragiche, l’Authority rimane impegnata a collaborare con i nostri partner delle 
forze dell'ordine per tenere i minorenni lontani dall’alcol”. 

  
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York Kevin P. Bruen ha dichiarato: 
"La Polizia dello Stato continuerà a lavorare al fianco dei nostri partner al fine di eliminare 
il consumo di alcol da parte dei minorenni e di prevenire inutili danni e decessi da esso 
derivanti. Plaudo al loro operato. Insieme stiamo lavorando per scoraggiare, individuare e 
arrestare i consumatori di alcolici di età inferiore a 21 anni e, soprattutto, stiamo salvando 
vite umane”. 

 

Il Commissario dell’Ufficio dei Parchi, delle Attività Ricreative e della Conservazione 
del Patrimonio Storico (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Erik 
Kulleseid ha dichiarato: "Vogliamo che tutti gli appassionati di musica possano godersi 
appieno le bellissime sedi dei concerti a Jones Beach e al Saratoga Spa State Park, ma 
non tollereremo l'uso illegale di alcol nei nostri parchi. Sono grato per la collaborazione 
con le agenzie statali nostre partner nel favorire la sicurezza dei giovani e far sì che tutti 
coloro che assistono a un concerto vivano un'esperienza positiva." 

 



Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno 
affrontando tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una 
chiamata al numero verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 
HOPEline, 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY 
(Codice breve 467369). 
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