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SALERNONOTIZIE.IT 
Baronissi: Festa della Birra, il sindaco Moscatiello prende le distanze dalla 
manifestazione 
Nessun patrocinio per la manifestazione denominata “Baronbeer/Aspettando l’Oktober Fest”. Il 
sindaco prende le distanze dall’iniziativa organizzata da privati, nel solco della decisione che 
portò, nel 2009, a negare il patrocinio per la Festa della Birra sino a quel momento 
appuntamento annuale a Baronissi. 
«Un’istituzione qual è il Comune, soggetto morale e educativo per la comunità, rappresentata 
nella persona del sindaco, non può promuovere, incentivare o assecondare iniziative che 
concentrano la comunicazione della manifestazione su un un brand, come nel caso di 
“Baronbeer”, come il boccale di birra, o su un logo di esplicito riferimento a bevande alcoliche. 
Il programma della manifestazione “Baronbeer” mi era stato illustrato e proposto con ben altre 
caratteristiche e senza alcuna menzione del titolo poi adottato – spiega Moscatiello – e cioè con 
spettacoli, giochi, area intrattenimento, con la presenza, tra gli sponsor, di uno stand per la 
degustazione di birra artigianale. Altra cosa, invece, è connotare l’intera manifestazione nel 
nome e nel logo scelti: la birra. 
Abbiamo fatto una dura battaglia nel 2009, appena eletti, quando annullammo l’allora Festa 
della Birra organizzata da un’associazione di volontariato – continua – ed avrei fatto lo stesso 
con quest’ultima se avessi saputo dall’inizio, e non in maniera capziosa ed a manifesti 
stampati, che il titolo scelto sarebbe stato “Baronbeer”. 
La manifestazione viene confermata solo per un dovere civile nei confronti degli sponsor e dei 
privati esterni che hanno già investito, ma se resta questo lo spirito non la si farà mai più». (*) 
(Comunicato Ufficiale Comune di Baronissi) 
  
(*) Nota: questa nota sta posizionata in mezzo tra un Sindaco che, dimostrando sensibilità e 
responsabilità, prende le distanze da una Festa organizzata nel nome della Birra, e una Croce 
Rossa con le idee talmente confuse ed annebbiate, su questa materia, da pensare che la 
prevenzione ai problemi alcolcorrelati la si faccia… promuovendo le bevande alcoliche (e la 
cultura che lega la loro assunzione al festeggiamento e al divertimento).  
Campania 1 – Toscana 0. 
  
LA NAZIONE (Pisa – Pontedera) 
Festa della Birra contro l'abuso di alcol Croce Rossa ringrazia volontari e sponsor 
  

 
TGCOM24 
Il vino scaccia la depressione 
Un consumo moderato ridurrebbe i rischi del 32% 
Pochi bicchieri di vino a settimana garantiscono uno schermo contro la depressione. Questa la 
scoperta dei ricercatori spagnoli dell'Università di Navarra a Pamplona che è stata pubblicata 
su BMC Medicine journal. 
Un bicchiere al giorno... - Gli scienziati hanno scoperto che bere quantità moderate di alcol, in 
particolare vino, potrebbe essere associato a un rischio più basso di depressione. Lo studio è 
stato condotto su più di 5mila uomini dai 55 agli 80 anni. I volontari che hanno consumato dai 
due ai sette bicchieri di vino a settimana riduce del 32% le possibilità di soffrire di depressione 
rispetto a coloro che non hanno assunto alcol.  
...Ma uno, eh... - Secondo i ricercatori, chi ha bevuto in media dai 5 ai 15 grammi di alcol al 
giorno aveva un minore rischio di sviluppare la patologia. Questa scoperta contraddice studi 
precedenti che hanno associato l'alcol a un aumento dei rischi di depressione.  
Secondo l'autore principale Miguel Martinez-Gonzalez i risultati contraddittori potrebbero 
essere dovuti al fatto che il risultato non include persone che hanno sofferto in passato di 
depressione o di alcolismo. La conclusione, secondo Martinez-Gonzalez è che "Un consumo 
moderato può ridurre l'incidenza della depressione mentre i forti bevitori sembrano avere un 
rischio più alto". 
  



(*) Nota: abbiamo già pubblicato in rassegna la notizia di questo studio qualche giorno fa, la 
rilanciamo perché è stata ripresa da tutte le più importanti agenzie di stampa, e perché ci aiuta 
a fare qualche considerazione. 
  
1. chiunque si intenda un poco dell’argomento, capisce subito che si tratta di una fesseria. Gli 
studi si possono manipolare: con un po’ di creatività, non ci vorrebbe nulla a dimostrare – che 
ne so? – che fumare qualche sigaretta combatte la tosse. 
Non sarebbe la prima volta, ad esempio, che in ricerche di questo tipo vengono reclutati tra i 
non bevitori persone astinenti, costrette a smettere di bere per problemi e sofferenze causate 
magari proprio dal bere: è chiaro che chi beve meno di un bicchiere al giorno starà meglio di 
chi ha già avuto la vita e la salute compromessi da vino, birra e altri alcolici. 
  
2. la “depressione” è un fenomeno difficilmente inquadrabile: sarebbe interessante capire cosa 
si intende per “sviluppare la patologia”, sapere in base a quali criteri hanno dedotto che chi 
consuma un settimo di bicchiere di vino a pasto (due bicchieri a settimana) ha il 32% in meno 
di rischio di “ammalarsi di depressione”. Fermiamoci un attimo a pensare: a qualcuno davvero 
questa pare un’informazione credibile? 
  
3. la notizia vera è che qualunque sciocchezza si scrive a favore del vino trova risalto nei 
media, di contro i documenti scientifici più autorevoli sui rischi e sui danni del bere (anche di 
quello moderato) rimangono invece perlopiù a conoscenza solo degli addetti ai lavori. 
  
4. Provate infine a pensare, alla luce della vostra esperienza personale e anche di quello che 
leggete tutti i giorni su questa rassegna stampa, quale danno possa fare divulgare articoli sotto 
il titolo “Il vino scaccia la depressione”. 
  

 
LASTAMPA.IT 
Bari, paziente uccide la dottoressa 
Il dramma nel centro di psichiatria 
L’assassino l’ha colpita alle spalle con 28 coltellate 
Aveva problemi anche di alcol e droga.  
La vittima, Paola Labriola, aveva 53 anni.  
«Aggressioni in crescita ma la politica non fa nulla» 
Una dottoressa in servizio presso il Sim (servizio di igiene mentale) di Bari è stata uccisa 
questa mattina con 28 coltellate. La polizia ha già fermato il presunto assassino. Stando a una 
prima ricostruzione, stamane la psichiatra di 53 anni e madre di due gemelli era impegnata in 
una serie di visite ai pazienti del Sim del quartiere Libertà, quando uno dei suoi assistiti, un 
uomo di 44 anni, l’ha colpita numerose volte alle spalle. Il paziente, sembra anche con 
problemi di alcol e droga, è stato bloccato a fatica da uno degli infermieri presenti nella 
struttura, dove si trovavano anche tre medici. Quando sono intervenuti nell’ambulatorio 
allertati dalle urla della vittima, per la psichiatra non c’era più nulla da fare.   
Un tossicomane in cerca di soldi   
Sarebbe un tossicodipendente che voleva soldi l’uomo che stamani ha ucciso a Bari la 
psichiatra Paola Labriola nel centro di salute mentale di via Tenente Casale. Secondo quanto 
riferito da un collega della vittima, l’uomo era in cura per le sue patologie in un centro analogo 
del quartiere San Paolo. Secondo quanto si è saputo finora, dopo essere passato verso le 7 del 
mattino dal suo centro di riferimento, e avendolo trovato chiuso, l’uomo si è recato nella sede 
della circoscrizione Libertà pretendendo di avere soldi ma è stato allontanato. Ha quindi 
raggiunto il centro di salute mentale nella vicina via Tenente Casale dove pare che si fosse 
recato altre volte in passato, avanzando la stessa pretesa alla dottoressa Labriola. Al rifiuto 
della psichiatra, l’uomo l’ha aggredita accoltellandola a morte con un vecchio coltello da cucina 
che, probabilmente, si era portato da casa  
Un delitto feroce   
La psichiatra era molto nota a Bari, ed è stata uccisa con 28 coltellate. Stando a una prima 
ricostruzione, stamane il medico era impegnato in una serie di visite ai pazienti del Sim del 
quartiere Libertà, quando è stata colpita numerose volte alle spalle. L’uomo, subito fermato, è 
stato portato in Questura. Il paziente è stato bloccato a fatica da uno degli infermieri presenti 



nella struttura, dove si trovavano anche tre medici. Quando sono intervenuti nell’ambulatorio 
allertati dalle urla della vittima, per la psichiatra non c’era più nulla da fare. Sul posto sono 
ancora in corso i rilievi della polizia scientifica e del medico legale. A quanto pare la 
professionista sarebbe stata colpita una trentina di volte con un coltello da cucina con una 
lama affilata lunga una dozzina di centimetri. Un fendente, forse quello mortale, l’avrebbe 
attinta alla gola. La psichiatra da venti anni era in servizio presso le strutture di Igiene Mentale 
della città.  
I colleghi sotto choc   
Sono tutti sotto choc e ancora all’interno del Centro di Salute Mentale di Bari i colleghi della 
psichiatra uccisa. Al momento dell’aggressione, secondo le testimonianze raccolte, nel centro si 
trovava una decina di dipendenti: quattro medici, due assistenti sociali e tre infermieri. L’area 
attorno all’ingresso del centro è stata delimitata per impedire l’accesso ai curiosi che si stanno 
radunando lungo la strada. Sul posto sono giunti da alcuni minuti il sindaco di Bari, Michele 
Emiliano, l’assessore regionale alla Salute, Elena Gentile, ed è presente il direttore generale 
dell’Asl di Bari, Domenico Colasanto.  
“La politica non fa nulla”   
«Un problema in aumento, sottostimato e che non gode assolutamente della giusta attenzione 
da parte dei politici». Così Mario Falconi, presidente del Tribunale dei diritti e dei doveri del 
medico (Tdme), denuncia il fenomeno delle aggressioni ai danni dei medici, «in crescita anche 
a causa della crisi, della riduzione delle prestazioni sanitarie e del fatto che le persone sono 
sempre più esasperate. Chi lavora nei centri di Igiene mentale è chiaramente più a rischio, il 
paziente con problemi psichici può sempre “scoppiare” da un momento all’altro - dice Falconi - 
ma ugualmente in pericolo sono anche i medici addetti ai dipartimento di Emergenza-urgenza, 
dove c’è maggiore affollamento e le persone pensano sempre che il loro problema sia più grave 
di altri e per questo perdono le staffe facilmente. Personalmente sono molto arrabbiato con i 
nostri politici, che di fronte a un fenomeno di questa portata non muovono un dito».   
  

 
LA REPUBBLICA (Napoli) 
Investe e uccide ciclista, arrestato ubriaco nel casertano 
Romeni entrambi i protagonisti del fatto, che si è verificato sulla strada provinciale 67 
Pietramelara-Roccaromana 
Investe e uccide nel Casertano, sotto l'effetto dell'alcol, un uomo a bordo di una bici e poi 
scappa ma viene rintracciato ed arrestato dai carabinieri. 
Vittima e investitore sono entrambi romeni. 
Il fatto si è verificato sulla strada provinciale 67 Pietramelara-Roccaromana. Aurel Florin 
Enache, di 38 anni, è stato travolto mentre, a bordo della sua bici, percorreva l'arteria. 
L'investitore, dopo il violento impatto, è scappato mentre Florin è morto sul colpo. 
I carabinieri della stazione di Pietramelara (Caserta) hanno avviato le indagini e in poco tempo 
hanno arrestato Costantin Vasile Bela, anch'egli romeno, coetaneo della vittima. L'uomo è 
stato rintracciato nella località montana denominata Forti di Gurvo. Secondo i carabinieri, Bela 
era sotto l'effetto di alcol: il tasso alcolemico è risultato di 2,20 grammi per litro. 
  

 
LA STAMPA (Novara) 
Incidente a Formazza, piede amputato al motociclista 
Era stato investito da un auto guidata da un anziano che era ubriaco al volante 
renato balducci 
formazza 
E’ stato amputato il piede del motociclista investito dall’auto di un pensionato domenica 
pomeriggio, verso le 16, a Ponte di Formazza. Subito dopo l’incidente l’uomo che era alla guida 
della moto, 38 anni di Mirabello Monferrato (Alessandria), era stato trasportato in elicottero 
all’ospedale di Novara.   
Al Maggiore i medici non sono però riusciti a salvargli il piede che era stato quasi tranciato 
nell’urto con la Fiat Seicento condotta da un pensionato di 85 anni di Formazza. Per l’anziano è 
scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro dell’auto che guidava ubriaco. 
I carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, gli hanno infatti rilevato il tasso alcolemico nel 
sangue che era di 1,67 grammi per litro. La Seicento del pensionato ha invaso la corsia 



opposta investendo il motociclista che stava scendendo dalla Cascata del Toce e una Peugeot 
406 sulla quale c’era anche una donna di 58 anni di Casale Monferrato che ha riportato la 
frattura dell’omero. Ne avrà per trenta giorni.   
  

 
LATINA24ORE 
Aprilia, ubriachi si schiantano contro un’auto: un ferito grave 
Grave incidente ad Aprilia in via dei Rutuli dove si sono scontrate frontalmente una Opel Astra 
con tre marocchini a bordo e una Daewoo Matiz. 
Il conducente dell’Astra è in gravi condizioni, ma non è morto come erroneamente comunicato 
stamani. Attualmente è ricoverato nella clinica Città di Aprilia. Non gravi gli altri feriti. Dalle 
prime informazioni è emerso che i tre stranieri viaggiavano in auto ubriachi. 
  

 
TGCOM24 
Quante botte per le forze dell'ordine 
Da gennaio, 1233 aggressioni agli uomini in divisa 
Oltre 1000, nel primo semestre del 2013, sono stati gli episodi di violenza fisica commessi a 
danno di pubblici ufficiali durante i controlli sulle strade. In poche parole, una media di 6 
attacchi al giorno, una ogni 4 ore. Secondo l’Asaps, Associazione amici della Polizia stradale, 
sono alcol e droga a far saltare i nervi ai conducenti, il 40% dei quali sono stranieri. Nel corso 
dei primi sei mesi dell’anno sono stati segnalati 1233 eventi, con un aumento del 2,2% rispetto 
agli episodi del primo semestre del 2012, segno che la violenza nei confronti delle forze 
dell’ordine non accenna ad attenuarsi. 
La vittima principale degli accanimenti è sempre l’Arma dei Carabinieri: 635 gli attacchi da 
gennaio a giugno, in netto aumento rispetto al passato. Seguono a ruota le aggressioni agli 
agenti della Polizia di Stato, pari a 432, appena cinque in meno rispetto al 2012. Gli assalti alla 
Polizia locale si fermano a 101, in linea con gli altri anni. Infine gli altri corpi, per i quali si 
raggiunge la cifra di 121 aggressioni. 
È sempre stretta la connessione fra aggressività e alcol e droga: in 402 dei 1233 episodi, 
l’aggressore è risultato in stato di ebbrezza da alcol o positivo a droghe. Inoltre, l’Asaps 
comunica che il 25,6% degli attacchi è stato sferrato mediante l’uso di arme proprie o 
improprie, compresa la stessa vettura. Infine, la localizzazione geografica dell’aggressività 
verso le forze dell’ordine vede nel primo semestre un sostanziale pareggio tra nord e sud, 
rispettivamente con 461 e 472, mentre al centro sono state certificate 300 aggressioni. 
  

 
LIBERTA.IT 
Fiorenzuola: carabiniere preso a testate da un ubriaco, condannato a 10 mesi 
Un ubriaco molesto che si è trasformato in un vero e proprio aggressore di fronte alle forze 
dell’ordine; il fatto è avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, a Fiorenzuola, dove un uomo, in 
evidente stato di ebbrezza, si aggirava a dorso nudo per le strade. 
L’ubriaco, un trentenne di origine marocchina, è stato avvistato da un commerciante del paese 
che l’ha prontamente segnalato a un carabiniere in borghese che si trovava nei paraggi. 
Il militare ha chiesto al marocchino di mostrargli i documenti e per tutta risposta ha ricevuto 
una violenta testata. 
Il trentenne, con precedenti per rapina e lesioni, è stato bloccato e arrestato con l’accusa di 
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; il carabiniere è stato trasportato al pronto soccorso, la 
prognosi è di 7 giorni. 
Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima; il pregiudicato è stato condannato dal 
giudice Adele Savastano a 10 mesi e 20 giorni di reclusione. 
  

 
LA STAMPA (Novara) 
Ubriaco picchia la madre: arrestato dai carabinieri 
Ha 29 anni. A difesa della donna sono intervenuti gli altri due figli ma lui ha cominciato a 
distruggere gli arredi di casa 
NOVARA 



Uno è tornato a casa ubriaco, come altre volte in passato, e ha alzato le mani sulla madre; 
l’altro ha molestato e insultato la convivente.  
Sono gli ultimi due casi di maltrattamenti in famiglia in cui sono intervenuti i carabinieri, che 
hanno arrestato i due responsabili. Il primo si è verificato a Galliate: in manette è finito P.G., 
29 anni, già noto alle forze dell’ordine.   
Rientrato dopo un giro tra i bar della città, si è scagliato sulla madre, una donna di 51 anni; a 
difesa della vittima sono intervenuti gli altri due figli ma alla fine si è reso necessario chiamare 
i carabinieri perché il ventinovenne ha iniziato anche a distruggere gli arredi della casa. A fatica 
sono riusciti a riportarlo alla calma.   
Il secondo episodio è accaduto all’ex campo Tav di Novara dove un quarantenne ha aggredito 
la compagna: in base a quanto denunciato dalla donna gli episodi si ripetevano da tempo 
(c’erano state altre segnalazioni) ed è scattata l’accusa di maltrattamenti. 
  

 
CORRIERE.IT 
Ubriaca alla guida dell'auto va fuori strada 
Ferita cantante di Amici Loredana Errore 
La vettura dell'artista, denunciata dai carabinieri, ha abbattuto la recinzione di una residenza e 
si è ribaltata 
AGRIGENTO - La cantante agrigentina Loredana Errore, resa famosa dalla trasmissione 
televisiva «Amici 9», è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi all'alba inviale dei 
Giardini, ad Agrigento. 
UBRIACA - L'artista guidava la sua Ford Focus, ed era in compagnia di un amico. L'auto 
sarebbe uscita fuori strada abbattendo la recinzione di una residenza e ribaltandosi più volte. 
Loredana è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, dove è risultata positiva 
al test alcolemico. I carabinieri hanno dunque provveduto a denunciarla per guida in stato 
d'ebbrezza e le hanno ritirato anche la patente, come prevede la normativa. 
AMICI - Loredana partecipò all'edizione 2009-2010 di Amici, il talent show di Maria De Filippi. 
Fu una battaglia all'ultima nota con Emma Marrone che alla fine la spuntò vincendo il 
programma. Stasera Loredana avrebbe dovuto esibirsi live a Camastra, in provincia di 
Agrigento, ma il concerto è stato annullato. 
  

 
LEGGO.IT 
GASCOIGNE A 'BALLANDO': "VOGLIO BATTERE L'ALCOLISMO". MAXICACHET DI 
473MILA EURO 
ROMA - L'indiscrezione era già rimbalzata in Italia, oggi i tabloid inglesi - in particolare il Sun - 
si spingono oltre e danno la notizia per sicura. Paul Gascoigne, ex calciatore di grido del 
Tottenham e della nazionale inglese con un passato nella Lazio, sarà uno dei concorrenti di 
"Ballando con le stelle", il programma condotto da Milly Carlucci su RaiUno che prenderà il via 
il 28 settembre. 
"Gazza", che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è salito alla ribalta mediatica soprattutto 
per i problemi con l'alcool e la giustizia, riceverebbe per la sua partecipazione il super cachet di 
400mila sterline, al cambio 473mila euro. 'Paul è in forma e ci tiene a mostrare il suo elegante 
gioco di gambe", ha raccontato una fonte al Sun, "E' convinto che il programma gli dia una 
messa a fuoco e lo aiuti a stare alla larga dall'alcool. Paul è determinato a restare sulla retta 
via. Questa apparizione tv di alto profilo lo aiuterà in tal senso". Gascoigne a marzo aveva 
dichiarato di aver pensato di morire dopo essere entrato in coma ed essere finito in una clinica 
per curare l'alcolismo. 
  

 
WINENEWS 
L’UOMO DELL’ANNO? PER LE DONNE DEL VINO È IL GIORNALISTA BRUNO VESPA, 
“CHE È RIUSCITO, CON GRANDE PROFESSIONALITÀ ED ELEGANZA, A SPAZIARE TRA 
INFORMAZIONE E CULTURA GASTRONOMICA ED ENOLOGICA”.  
LA PREMIAZIONE IL 27 SETTEMBRE A MILANO 
L’uomo dell’anno? Per le donne del vino è il giornalista Bruno Vespa, “Che è riuscito, con 
grande professionalità ed eleganza, a spaziare tra informazione e cultura, passando da quella 



strettamente giornalistica a quella letteraria, musicale, gastronomica ed enologica”. (*) La 
premiazione di una delle firme più conosciute del giornalismo italiano, grande appassionato di 
vino (firma da anni la rubrica “Storie di Vino” su “Panorama) e anche produttore (ha comprato, 
insieme alla moglie, l’ex giudice Augusta Iannini, ed altri soci, 20 ettari di vigneto e altri di 
terreno della masseria Cutùri, in Puglia, con i vini seguiti dal celebre enologo Riccardo 
Cotarella), sarà di scena il 27 settembre al Four Seasons di Milano, con il presidente 
dell’Associazione nazionale donne del vino, Elena Martusciello, che consegnerà a Vespa 
un’opera del maestro orafo Gerardo Sacco, i cui gioielli sono ricercatissimi in tutto il mondo, ed 
hanno valorizzato, negli anni, la bellezza e lo stile donne come Liz Taylor, Isabella Rossellini e 
Monica Bellucci. 
  
(*) Nota: complimenti a "Brunello" Vespa, un premio meritatissimo. 
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