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IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

  

https://centralmente.com/2019/03/21/polizia-stradale-controlli-straordinari-contrasto-guida-
stato-di-ebrezza/ 

Polizia Stradale, controlli straordinari per il contrasto della guida in stato di ebrezza: 
ritirate 9 patenti di guida 

by Valeria Consorte 

21/03/2019 

Prosegue  l’impegno della Polizia Stradale per la verifica delle condizioni psicofisiche dei 
conducenti e per  il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto 
l’influenza di sostanze stupefacenti. 

Nella notte tra  sabato 16 e domenica 17 marzo l’attività di controllo, svolta dal personale della  
Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano (AQ),  in collaborazione con il personale dell’Ufficio 
Sanitario della Questura dell’Aquila, si è concentrata nell’area centrale della città di L’Aquila 
(Viale Corrado IV e Via XX settembre),  producendo risultati significativamente apprezzabili. 

Nel corso del servizio sono state elevate nr. 22 sanzioni al codice della strada,  controllate oltre 
90 autovetture, identificate 98 persone,  tra conducenti e passeggeri, decurtati 95 punti e 
ritirate 9 patenti di guida, i cui titolari sono stati  sorpresi alla guida in stato di ebbrezza 
alcolica e deferiti all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, una persona è risultata POSITIVA al test della 
droga. 

La specifica attività di vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione di Polizia Stradale di 
Avezzano per il raggiungimento degli obbiettivi volti alla riduzione dell’incidentalità dovuti non 
solo all’abuso di alcol e stupefacenti alla guida, proseguirà anche nei prossimi fine settimana, 
al fine  di contribuire alla prevenzione e repressione di tutte quelle condotte di guida pericolose, 
che spesso determinano incidenti  stradali con esiti  spesso tragici. 

  

http://www.ilgiornale.it/news/politica/alcol-e-abusi-sessuali-passato-oscuro-sy-e-video-
testamento-1666245.html 

Alcol e abusi sessuali: il passato oscuro di Sy e il video-testamento 

L'uomo accusato di strage con finalità di terrorismo: ha ammesso la premeditazione 

Cristina Bassi Luca Fazzo - Gio, 21/03/2019 

Milano - «Eravamo all'oscuro di tutto, purtroppo»: è sotto choc Corrado Bianchessi, direttore 
del personale della società Autoguidovie. 

Non sapevano sul posto di lavoro che Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalesi con 
cittadinanza italiana che ieri ha dirottato un autobus con a bordo 51 ragazzini a San Donato 
Milanese, avesse precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale. Un passato che 
per un autista di bus che per di più accompagna una scolaresca non dovrebbe essere ignorato. 

La Procura di Milano accusa Sy di strage, sequestro di persona, incendio e resistenza. Gli 
contesta l'aggravante della finalità di terrorismo. L'inchiesta è coordinata dai pm Alberto Nobili, 



a capo del pool anti terrorismo, e Luca Poniz. I pm svolgono accertamenti anche per capire, 
appunto, come l'uomo abbia potuto ottenere le autorizzazioni a condurre un mezzo pubblico. A 
suo carico è emersa una condanna a un anno di carcere, sospesa, per violenza sessuale. Al 
momento dell'assunzione il procedimento penale era in corso, la condanna è diventata 
definitiva nel 2018. L'attentatore ha riportato ustioni a un braccio ed è stato portato 
all'ospedale Niguarda. Non si è ferito gravemente. In serata è stato interrogato in Procura. «Ha 
ammesso la premeditazione - ha sottolineato Nobili -, di aver ponderato da giorni. Ha detto di 
aver fatto tutto da solo, per esasperazione contro l'attuale situazione migratoria». Non solo: 
«Aveva già registrato un video con il proprio viso e la propria voce. Lo aveva diffuso tra amici 
anche in Senegal, per dire: Africa sollevati. Non venite più in Europa. Nello stesso tempo 
voleva punire l'Europa per la politica sull'immigrazione». Il filmato è su Youtube e già ieri 
mattina una serie di persone lo avevano visto. Annunciava un'azione eclatante, ma non un 
attentato. Poi Sy ha cercato di sminuire ciò che ha fatto: «Ha detto che voleva fare un gesto 
dimostrativo e arrivare dentro l'aeroporto di Linate, prendere un aereo per scappare in Senegal. 
Voleva che tutto il mondo parlasse di lui. Sostiene che senza l'intervento dei carabinieri 
nessuno si sarebbe fatto male». Secondo gli inquirenti, l'uomo non è legato ad alcun contesto 
radicalizzato o di stragismo islamico. «Sembra un lupo solitario. Non ha parlato di Isis né di 
propaganda islamica», ha aggiunto Nobili. «Non ne potevo più di vedere i bambini sbranati 
dagli squali nel Mediterraneo», ha dichiarato il 47enne ai pm. Ha ammesso di aver portato con 
sé un coltello da cucina. Alcuni bambini hanno detto di aver visto il calcio di una pistola, che 
però non è stata trovata. L'indagato nega di averla avuta. «È stato un miracolo dei carabinieri, 
poteva essere una strage», ha dichiarato il procuratore Francesco Greco. Saranno sentiti, oltre 
ai ragazzini coinvolti, anche i tre accompagnatori che erano sul mezzo. Sono due insegnanti e 
una collaboratrice scolastica. La casa di Sy a Crema è stata perquisita. Il Viminale intanto è al 
lavoro per togliere all'uomo la cittadinanza italiana. 

La preside della scuola Vailati di Crema, Cristina Rabbaglio, tira un sospiro di sollievo: «Per 
fortuna i ragazzi stanno bene. Ci siamo insospettiti intorno alle 11, quando non sono rientrati 
dalla palestra esterna cui ci appoggiamo. Gli accompagnatori non rispondevano al cellulare. Poi 
uno di loro è riuscito ad aprire il telefono e sentivamo le urla degli alunni. Abbiamo capito che 
stava succedendo qualcosa di molto grave e chiamato le forze dell'ordine». 

  

https://www.ilpaesenuovo.it/2019/03/20/alcol-e-droga-al-volante-controlli-a-tappeto-nel-
magliese-13-denunce-tanti-sono-giovanissimi/ 

Alcol e droga al volante, controlli a tappeto nel Magliese: 13 denunce, tanti sono 
giovanissimi 

Postato da: Cinzia Ferilli 

il: 20 marzo, 2019 

MAGLIE (Lecce) – Tredici denunce e sette segnalazioni. Questo il bilancio dei controlli a 
tappeto effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Maglie nel territorio di 
propria competenza. 

A Otranto è terminato nei guai M.G., 23enne del posto, sorpreso alla guida di un’auto 
sottoposta a sequestro amministrativo. A Martano la denuncia è scattata per C.A., un 46enne 
del posto, trovato in possesso di armi comuni da sparo, regolarmente denunciate ma custodite 
in luogo diverso da quello denunciato e in locali incustoditi. 

R.A., 43enne di Spongano, è stato fermato per un controllo stradale nel corso del quale è 
risultato che fosse alla guida senza patente poiché gli era stata ritirata e per questo è stato 
denunciato. Altra denuncia è scattata a Scorrano nei confronti di C.M., 21enne di Maglie, 
trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga otto centimetri. 

Nel corso dei controlli stradali due automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso di 
ebbrezza alcolica superiore al limite. M.G., 42enne di San Cassiano, aveva un tasso pari a 2.84 



g/l, oltre cinque volte quello consentito dalla legge. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro 
della patente. Stessa accusa è stata contestata a M.F., 50enne di Lecce che, coinvolto in un 
incidente stradale, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.77 g/l. All’uomo, 
ora indagato a piede libero, è stata ritirata la patente. 

E’ terminato nei guai per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare 
l’eventuale assunzione di droga, T.A., un 24enne di Cursi. Al giovane è stata ritirata anche la 
patente. 

Ben sette automobilisti sono stati invece denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti: C.A., 21enne di Cursi; H.Y., 20enne di Poggiardo originario del Marocco; C.A.G., 
20enne di Poggiardo; L.S., 29enne di Poggiardo; G.M., 24enne di Minervino di Lecce; V.M.G., 
42enne di Melendugno; P.L., 20enne di Corigliano D’Otranto. 

Infine, altre sette persone sono state segnalate alla prefettura per uso non terapeutico di 
sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di droga nel corso dei 
controlli. In totale i militari hanno sequestrato 2.85 grammi di marijuana, 8.5 grammi di 
hashish, e due spinelli. 

  

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

  

https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/03/21/news/monopoli_lancia_una_scrivania_contro_l_
ortopedico_e_del_pronto_soccorso_e_lo_ferisce_arrestato-222158032/ 

Monopoli, lancia una scrivania contro l'ortopedico del pronto soccorso e lo ferisce: 
arrestato 

Il pregiudicato ha creato scompiglio pretendendo un certificato senza rispettare il 
suo turno, e poi ha aggredito con calci e pugni l'ortopedico contro cui ha lanciato una 
scrivania, causandogli lesioni guaribili in un mese 

21 marzo 2019 

Un nuovo grave episodio di aggressione a personale sanitario in Puglia, precisamente a 
Monopoli, in provincia di Bari, dove un uomo di 44 anni, pregiudicato ha  minacciato il medico 
di turno del pronto soccorso, pretendendo un certificato senza rispettare il suo turno, e poi ha 
aggredito con calci e pugni l'ortopedico contro cui ha lanciato una scrivania, causandogli lesioni 
guaribili in 30 giorni. 

La polizia  ha eseguito nei suoi confronti una misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di 
Bari, con le accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, violenza privata e 
interruzione di pubblico servizio. Gli agenti del commissariato, grazie alle indagini, lo hanno 
sottoposto agli arresti domiciliari da trascorrere in una comunità terapeutica. 

L'uomo, che ha problemi legati all'uso di alcol, è stato bloccato solo grazie all'intervento di 
numerosi operatori sanitari. Il 44enne ha creato scompiglio in tutto l'ospedale e ha terrorizzato 
gli utenti dell'ospedale e tutti gli operatori del presidio sanitario. A febbraio scorso, c'era stata 
una ulteriore aggressione in un presidio del servizio sanitario, questa volta da parte di un 
31enne di Monopoli con problemi legati all'assunzione di sostanze stupefacenti. La 
perquisizione nella sua abitazione ha consentito il sequestro della mazza da baseball utilizzata 
per minacciare i sanitari e di una piccola quantità di droga per uso personale. 

L'uomo, oltre a essere stato segnalato alla Prefettura di Bari, è indagato per i reati di minaccia, 
di violenza privata e di interruzione di pubblico servizio. Intanto il piano di vigilanza alle 
strutture sanitarie cittadine continua nell'ambito anche di una rimodulazione dei servizi di 
sicurezza urbana. 



 

  

http://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/cacciato-dal-bar,-si-ripresenta-armato-/2/195581 

Cacciato dal bar, si ripresenta armato 

E' successo 'Da Eddy' a San Giorgio della Richinvelda, dove il cliente è arrivato con 
accetta e coltello 

21 marzo 2019 

Cacciato dal bar, un cliente si è ripresentato armato di accetta e coltello. E' avvenuto “da Eddy” 
a San Giorgio della Richinvelda. Dopo che l'uomo, in preda ai fumi dell’alcol, aveva tentato 
delle avances - non gradite - nei confronti di una donna, la titolare lo aveva allontanato. 

Non contento, l'operaio è ritornato dopo una ventina di minuti, questa volta brandendo le armi, 
un'affilata accetta e un coltellaccio da cucina. 

La titolare non si è persa d'animo e ha subito chiesto l'intervento dei carabinieri di Spilimbergo. 
Dopo la fuga notturna dell'uomo, questa mattina i militari sono riusciti identificarlo. Si tratta di 
un 33enne di origini rumene residente in zona. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di 
arma e minaccia aggravata. 

  

https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/mortara-fidanzato-ex-1.4501862 

Mortara, minaccia con un martello il fidanzato della sua ex 

Venticinquenne ucraino denunciato per minacce 

di U.Z. 

Mortara (Pavia), 21 marzo 2019 - Ha avuto un alterco con il compagno della sua ex fidanzata e 
lo ha colpito e poi minacciato con un martello. Un pregiudicato di nazionalità ucraina, residente 
a Mortara, è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata. 

Sotto l'effetto dell'alcol aveva avuto un diverbio con un uomo di 37 anni, anch'egli pregiudicato 
e residente nel centro lomellino. Tra i due erano volate parole grosse e poi l'ucraino era 
passato ai fatti, colpendo il suo rivale con dei calci e successvamente minacciandolo con un 
grosso martello che aveva ancora tra le mani quando i carabinieri, allertati da qualcuno che 
aveva assistito al fatto, sono arrivati sul posto. Né l'aggressore né l'aggredito hanno riportato 
conseguenze dalla zuffa della quale sono stati protagonisti. 

  

AZIONI CHE PROMUOVONO SALUTE 

  

https://www.mbnews.it/2019/03/rete-whp-lombardia-premiate-56-realta-tra-lecco-e-monza/ 

Rete WHP Lombardia: premiate 56 realtà tra Lecco e Monza 

21 Marzo 2019 

Fonte Esterna 



Si è svolta ieri pomeriggio, presso la sala congressi di Assolombarda Confindustria Milano 
Monza e Brianza, la cerimonia di premiazione delle aziende che partecipano al “Programma 
Luoghi di lavoro che promuovono salute”– Rete WHP Lombardia. 

Il programma rientra nelle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione di Regione 
Lombardia in riferimento all’obiettivo di ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, 
mortalità e disabilità delle MCNT (malattie croniche non trasmissibili). 

Le buone pratiche raccomandate dal Progetto Rete WHP (Work Health Promotion) Lombardia  
riguardano sei aree tematiche: alimentazione, attività fisica, fumo di tabacco, contrasto ai 
comportamenti additivi (alcol, droghe, gioco d’azzardo), sicurezza stradale e conciliazione vita-
lavoro, welfare, responsabilità sociale. 

ATS Brianza ha riconosciuto come aziende che promuovono salute 56 realtà che nel territorio 
di ATS hanno realizzato nel 2018  le buone pratiche previste dal “Programma Luoghi Lavoro 
che Promuovono Salute Rete WHP Lombardia” consegnando loro una vetrofania come “azienda 
che promuove salute”. 

Le imprese premiate hanno realizzato azioni finalizzate a promuovere cambiamenti 
organizzativi affinché i luoghi di lavoro possano diventare ambienti favorevoli all’adozione 
competente e consapevole di stili di vita salutari. 

  

https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/salute-proposta-estendere-fino-18-anni-assistenza-
pediatra-famiglia-00001/ 

Salute: la proposta, estendere fino a 18 anni assistenza pediatra di famiglia 

di Adnkronos 

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Consumo di alcol, fumo, sedentarietà, dipendenza dalla 
tecnologia. Sono le cattive abitudini degli oltre 2 milioni di adolescenti italiani. A fronte di 
questa fotografia, il Sindacato medici pediatri di famiglia (Simpef) sottolinea che oggi i ragazzi 
"sono costretti a subire anche un vuoto assistenziale che il pediatra di famiglia potrebbe però 
colmare accompagnando in continuità il ragazzo fino ai 18 anni. Secondo un recente studio 
pubblicato su 'Lancet', tra il 1990 e il 2016 lo stato di salute delle generazioni più giovani è in 
netto peggioramento in tutto il mondo, con sovrappeso e obesità a farla da padrone". A Milano 
tra il 29 e il 30 marzo si svolgerà il settimo congresso nazionale Simpef. Secondo Rinaldo 
Missaglia, segretario nazionale Simpef, "il sistema dei controlli preventivi caratterizzato dalle 
visite ad età filtro, strumento prezioso e consueto nella pratica della pediatria di famiglia, 
dovrebbe continuare a rappresentare un valido mezzo per seguire ragazzo fino all'età adulta 
consentendo anche di rilevare eventuali situazioni di particolare criticità che necessitino di un 
intervento professionalmente adeguato". I pediatri ricordano anche i recenti dati dell'Istat: il 
14,9% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni consuma alcol fuori dai pasti, nel 6,3% dei casi fuma e 
nel 16,6% dei casi non fa nessuna attività fisica; inoltre, il 93,9% dei ragazzi tra i 15 e i 17 
anni usa internet, nell’82% dei casi quotidianamente, arrivando anche a un uso eccessivo e a 
mostrare segni di dipendenza. "Nonostante i dati allarmistici sui comportamenti devianti degli 
adolescenti - spiega Katia Vignoli, psicoterapeuta esperta di adolescenti - non c’è in realtà 
nulla di particolarmente nuovo nell’attuale generazione di giovani. Ribellarsi, provare disagio, 
scontrarsi con la generazione degli adulti sono comportamenti che in questa fase evolutiva si 
ripetono da secoli. La novità è piuttosto rappresentata dalle modalità in cui si manifesta il 
disagio adolescenziale, quale ad esempio l’abuso nell’utilizzo di internet e dei social network". 
Secondo gli specialisti, l’assumere comportamenti 'autodistruttivi' può essere spesso solo 
un’espressione del disagio adolescenziale. "Il malessere, tipico, di questo periodo dello 
sviluppo - chiarisce Missaglia - può portare ad assumere abitudini, quali il consumo di alcol, 
fumo, sostanze psicoattive, ma anche l’inattività fisica stessa, che i giovani associano 
idealmente a un comportamento 'adulto'; cosicché la distanza generazionale nei confronti degli 
adulti si sostanzia paradossalmente in un’imitazione dei loro comportamenti simbolo. E' tempo 
che le istituzioni preposte all’organizzazione del Sistema sanitario nazionale e regionale si 



attivino per valutare l’adeguamento delle norme alle nuove esigenze sanitarie dei giovani 
assistiti prima che queste sfocino in emergenze sociosanitarie". "Il disagio adolescenziale è un 
fatto concreto - interviene Alessandro Albizzati, direttore Neuropsichiatria dell’infanzia e 
adolescenza, ospedale San Paolo di Milano - I principali indicatori internazionali e la nostra 
pratica quotidiana testimoniano problematiche psico-sociali da non sottovalutare né trascurare: 
disturbi alimentari, dipendenza da internet, cyberbullismo, binge-drinking, tentato suicidio 
sono fenomeni all’ordine del giorno nei nostri reparti. Una figura di riferimento come il pediatra 
di famiglia potrebbe essere utile, sia al giovane sia ai familiari, in questa età particolarmente 
critica di transizione verso la vita adulta, soprattutto per individuare situazioni borderline che 
se non affrontate potrebbero solo peggiorare". 

  

UN ESEMPIO DELLE DIFFICOLTA’ CHE INCONTRANO I COMUNI PER AFFRONTARE I PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI 

  

https://www.buongiornosuedtirol.it/2019/03/bolzano-lotta-allalcol-ce-chi-frena/ 

Bolzano. Lotta all’alcol, c’è chi frena 

21 Marzo 2019 

Autore:Claudio Calabrese 

Coalizione divisa su come contrastare e limitare gli eccessi notturni in piazza Erbe. 

Frenano i Verdi che invocano un compromesso con i gestori. Invece, “giusto limitare il 
consumo fuori dai bar”, secondo Seehauser (Svp). Appare chiaro che non sarà facile approvare 
in Consiglio comunale i divieti promossi dal vicesindaco Christoph Baur, e in particolare le 
modifiche introdotte al regolamento di Polizia urbana, che prevedono la possibilità di vietare 
consumo e possesso notturno di alcolici in determinate zone per assicurare la quiete pubblica. 

Sono emerse perplessità da parte di Tobias Planer (Verdi), mentre la centrista Nicole Mastella 
(Io sto con Bolzano) chiede correzioni e Alessandro Huber (Pd) auspica una mediazione. 

Il Comune si confronterà con gli esercenti nelle prossime settimane e si cercherà di arrivare ad 
una soluzione condivisa. L’opposizione invece è contraria. Marco Caruso (Uniti per Bolzano) fa 
presente che se “è giusto favorire la quiete degli abitanti”, ritiene però improbabile il divieto di 
consumo di alcolici, considerata la recente bocciatura della sua proposta di vietare il consumo 
di alcolici nei parchi gioco. 

  

GUARDATE CON CHE FINEZZA ED ELEGANZA DESCRIVONO UNA BIRRA, BEVANDA CHE 
CONTIENE 5 GRADI ALCOL E QUINDI POTENZIALMENTE CANCEROGENA 

  

http://www.stampalibera.it/2019/03/21/arriva-la-nuova-birra-messina-cristalli-di-sale/ 

ARRIVA LA NUOVA BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE 

21 Marzo 2019 Cronaca di Messina 

Presentata oggi, in occasione di un Open Day con istituzioni e giornalisti nel Birrificio Messina, 
Birra Messina Cristalli di Sale, una nuovissima ricetta caratterizzata dall’aggiunta di un pizzico 
di cristalli di sale siciliano, che le donano morbidezza, rotondità e finezza di gusto, 
infondendole una bevibilità ed un gusto unici. Una birra da 5 gradi alcol che racchiude in sé 
tutto il sapore autentico della Sicilia, rivolta ad un pubblico che cerca una birra nuova, diversa 



dalle altre, ma autentica e facile da bere. Una birra pensata per diventare, come Birra Messina, 
icona della città che rappresenta, e che vuole essere un omaggio alla Sicilia, portandone il 
gusto unico in tutta Italia. 

La storica Birra Messina e la nuova nata, Birra Messina Cristalli di Sale, saranno disponibili sul 
mercato da fine marzo e saranno lanciate sul territorio nazionale con una distribuzione 
capillare nei più importanti punti di consumo del canale HoReCa e nelle più grandi insegne di 
supermercati della grande distribuzione di tutta Italia. È prevista, inoltre, una campagna 
pubblicitaria dedicata sui più importanti media nazionali. 

 

ALLA SCOPERTA DI BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE 

Birra Messina Cristalli di Sale è una lager di puro malto 5 gradi alcol, dal colore dorato e 
luminoso, con una naturale opalescenza e dalla schiuma compatta e persistente. Questa ricetta 
speciale nasce dalla passione e dal lavoro dei mastri birrai che hanno selezionato per questa 
birra un ingrediente inaspettato: i cristalli di sale di Sicilia. 

Il risultato è una ricetta unica, con cristalli che arrivano dalle saline di Trapani e che aiutano a 
sviluppare la percezione dei sapori in bocca: uniti con maestria ai malti chiari e a un luppolo 
aromatico esclusivo, esaltano al palato gradevoli note floreali e sensazioni fruttate, con leggeri 
sentori speziati in chiusura. Fin dal primo sorso emerge al palato una sinfonia di piacevoli 
sensazioni delicate che conferiscono un gusto morbido e pieno. Una delicata punta di sapidità, 
perfettamente bilanciata, dona a questa birra morbidezza, rotondità e finezza di gusto. Birra 
Messina Cristalli di Sale non viene filtrata, concedendo al prodotto una naturale opalescenza, 
data dai lieviti a bassa fermentazione e rimasti in sospensione. 

BIRRA MESSINA: DAL 1923 ICONA DI UNA REGIONE 

La nuova Birra Messina Cristalli di Sale si affiancherà a Birra Messina, una birra lager 4,7 gradi 
alcol, di buona e facile bevibilità, dalla personalità intensa e seducente, dove tutti gli 
ingredienti sono magistralmente equilibrati per dare a ogni sorso un’elegante sensazione di 
freschezza. 

Sin dal 1923 Birra Messina è icona di una Regione e di una città che ne rappresenta la porta di 
ingresso. Si presenta di colore dorato brillante e dalla schiuma candida, fine e compatta.  I 
malti d’orzo miscelati ai cereali crudi donano un gusto secco e asciutto, bilanciato da una 
leggera punta di amarezza conferita dal luppolo. L’equilibrio e l’armonia tra gli ingredienti dona 
a ogni sorso un’elegante sensazione di freschezza. 

Birra Messina era prodotta a Massafra e continuerà ad essere prodotta a Massafra. 

La nuova Birra Messina Cristalli di Sale verrà prodotta, nei quantitativi compatibili con il 
massimo potenziamento possibile della capacità del birrificio, dai soci della Cooperativa 
Birrificio Messina. Un gruppo di 15 siciliani, ricchi di spirito imprenditoriale e amore per il 
proprio lavoro, che 5 anni fa ha trasformato in opportunità un potenziale problema, 
costituendo una cooperativa per continuare a produrre birra con la stessa passione di sempre, 
anche dopo la chiusura dello storico birrificio nel 2013. 

La restante parte di Birra Messina Cristalli di Sale – quella che eccede le potenzialità produttive 
dello stabilimento – verrà prodotta a Massafra (TA). 

 “È con orgoglio che abbiamo accolto la proposta di Heineken di produrre una birra che porta il 
nome delle nostra città e che lo valorizzerà su tutto il territorio nazionale – dichiara Domenico 
Sorrenti, Presidente della Cooperativa – Siamo orgogliosi della nostra città e della nostra storia, 
così come delle nostre birre, e siamo sicuri che grazie a questa partnership, con un marchio 
così prestigioso e attento alle eccellenze territoriali, riusciremo a portare con successo la Sicilia 
in tutta Italia, attraverso un brand che porta orgogliosamente il nome della città che 



rappresenta, così come attraverso la crescita delle nostre birre storiche, che grazie a questa 
partnership verranno commercializzate in tutto il territorio nazionale”.   

UNA NUOVA IMMAGINE CHE TRAE ISPIRAZIONE DAL BAROCCO E DAI COLORI DELL’ISOLA 

La nuova immagine si ispira al Barocco siciliano, raccontando tutta l’intensità dei colori della 
Sicilia: il giallo brilla come il sole, mentre il blu e il cobalto intrecciano i colori del cielo con 
quelli del mare. Il veliero resta al centro dell’etichetta, metafora di arrivi e partenze, di 
commerci e scambi, d’incroci di popoli e culture. I cristalli di sale della nuova referenza 
ricordano invece la luce abbagliante delle saline dell’isola ma evocano anche la mineralità dei 
terreni che caratterizza i migliori vini siciliani. Altra fonte d’ispirazione, le maioliche siciliane, 
tratto distintivo frutto di una tradizione antichissima, resa unica dalla presenza sull’isola nei 
secoli di popoli diversi e metafora di un’impronta multiculturale. I decori ispirati al barocco 
rendono questa etichetta dalla forma iconica, unica e distintiva sullo scaffale, con una storia 
dichiarata sul collarino di quasi cento anni. Anche la bottiglia, originale e innovativa, è un 
omaggio al barocco siciliano, da cui trae ispirazione. 

A FINE MARZO LA DISTRIBUZIONE NAZIONALE 

Da fine marzo, Birra Messina sarà disponibile in tutta Italia nei formati 33×3 cl (canale 
Moderno), 33cl e spina (Horeca). Birra Messina Cristalli di Sale sarà invece disponibile nei 
formati 50cl per il Modern Trade, spina e 33cl dedicati all’Horeca. 

“Il mercato attuale vede le birre italiane in crescita (+4% negli ultimi 4 anni) con il 55% dei 
volumi, con una ricerca sempre più marcata delle birre che hanno una storia da raccontare 
autentica e legata al territorio, ma facili da bere se pur con qualche elemento distintivo. In 
questo contesto non possiamo che essere convinti che Birra Messina e Birra Messina Cristalli di 
Sale hanno delle forti potenzialità e potranno essere amate e apprezzate su tutto il territorio 
nazionale, in cui si fanno portavoci dei valori di una delle Regioni più apprezzate d’Italia – 
aggiunge Alberto Cortese, Direttore Supply Chain Heineken Italia – Abbiamo investito nel 
birrificio per produrre una birra unica nel suo genere, facile da bere ma con un gusto morbido 
e fresco, ma investiremo anche in marketing e attività commerciali, per valorizzare al massimo 
Birra Messina in tutta Italia, così come le birre del Birrificio Messina. Siamo certi che gli italiani 
ci daranno ragione”. 


