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Comunicato stampa 
Cava de’ Tirreni (Sa) 
Ritorna a Cava de’ Tirreni la “Festa della Birra” 
La nuova location dell’area urbana compresa tra Piazza Amabile e Viale Garibaldi e la 
partecipazione dei pub e delle birrerie cittadine: sono le novità della IV edizione della “Festa 
della Birra”, in programma da venerdì 13 a lunedì 16 settembre a Cava de’ Tirreni (Sa). 
Spettacoli, musica e sapori accompagnati da serate d’intrattenimento per i più piccoli. La 
manifestazione è promossa dalla Cooperativa Nuovo Millennio, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale. 
Spettacolo, musica e sapori tipici locali accompagnati da un boccale di birra. In più, le novità 
assolute della nuova location e del coinvolgimento dei pub della città. Anche quest’anno ritorna 
a Cava de’ Tirreni (Sa) la “Festa della Birra”, manifestazione promossa dalla Cooperativa 
Nuovo Millennio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, in programma dal 13 al 16 
settembre presso l’area urbana che va da Piazza Amabile (ex Piazza Lentini) al Viale Garibaldi. 
«Su proposta del sindaco Marco Galdi abbiamo deciso di realizzare la IV edizione della 
manifestazione presso la nuova area pedonale cittadina, quella compresa tra la Scuola Don 
Bosco sita al Corso Mazzini e Viale Garibaldi, in modo tale da valorizzare ancor di più la zona 
che già con i Festeggiamenti in onore di Maria SS. Incoronata dell’Olmo ha richiamato un 
nutrito numero di visitatori, locali e non», ha affermato Bruno D’Elia, rappresentante della 
neonata organizzazione promotrice dell’evento, che questa mattina, mercoledì 11 settembre, 
ha presentato l’iniziativa al Palazzo di Città metelliano in compagnia del vicesindaco Giovanni 
Del Vecchio. 
«Un momento di festa che va vissuto con uno spirito gioioso, perché coinvolge non solamente i 
grandi, ma anche e soprattutto i giovani, ai quali si vuole lanciare il messaggio educativo del 
bere in maniera equilibrata. E credo sia proprio questa l’occasione giusta per sensibilizzarli 
sulla tematica del “bere corretto”, che è strettamente correlata ad altri temi importanti, come 
quello della guida», ha spiegato il vicesindaco Del Vecchio. Le birre che saranno 
commercializzate nei vari stand avranno, infatti, una gradazione massima di 4 gradi. 
«Un’altra novità importante dell’edizione 2013 della “Festa della Birra” - ha spiegato D’Elia - è 
il coinvolgimento dei pub e delle birrerie cittadine, che parteciperanno con propri prodotti. Un 
maniera, questa, per offrire loro ulteriore visibilità e compiere un primo passo che possa 
portare nel tempo la manifestazione a crescere sempre di più». 
Il programma della “quattro giorni” (l’ingresso alla Festa è gratuito) sarà inaugurato alle ore 
18.30 di venerdì 13 settembre, con l’apertura di una grossa botte di birra posta nei pressi di 
Piazza Amabile, ed alle ore 21.30 si proseguirà con il concerto di musica napoletana e popolare 
dei “Via Toledo”. L’indomani, sabato 14, alle ore 19.00 avrà luogo lo spettacolo dei 
“Mangiafuochi”, a cura de “I Sognatori Animazione”, ed a partire dalle ore 21.00 la serata 
“Western” a cura di Antonio Vitale. 
Domenica 15 settembre sarà, poi, la volta dell’esibizione dimostrativa di Trial, a cura del “Trial 
Cava” con la partecipazione del giovanissimo campione cavese Emanuele Bisogno, seguita alle 
ore 21.00 dal concerto “Vascom Tribute” di Roberto Senatore. In chiusura, lunedì 16 settembre, 
alle ore 21.30, spazio alla musica live di “Gigi Soriano dj”, voce di Radio Marte e speaker 
ufficiale del Napoli Calcio. 
Sapori, spettacolo e musica, quindi, ma non solo. La IV edizione della “Festa della Birra” 
prevedrà anche momenti d’intrattenimento per i più piccoli. In ognuna delle serate in 
calendario, infatti, “I Sognatori Animazione” daranno vita ad uno spettacolo ad hoc: venerdì 13 
toccherà alla serata in stile hawaiano, sabato 14sarà la volta dello stile country, domenica 15 
dell’animazione in stile hollywoodiano ed, infine, lunedì 16 settembre di quella in stile disney. 
(*) 
  
(*) Nota di Nello Baselice: mentre il Sindaco di Baronissi rilancia la responsabilità etica e 
pedagogica del governo della salute pubblica, a pochi chilometri di distanza il sindaco di  Cava 
de' Tirreni, ormai incapace di gestire sia le violenze e il caos della movida alcolica locale sia la 
rabbia dei residenti nel centro storico, non trova di meglio  da  fare che moltiplicare i problemi 
della comunità con  la geniale trovata di sponsorizzare la Festa della Birra, presentata come 



occasione di educazione al bere corretto ed equilibrato soprattutto dei giovani. All'ineffabile 
primo cittadino della cittadina metelliana, oltre a ricordare che una simile scelta è in 
controtendenza con  tutte  le raccomandazioni di OMS e UE in tema di  salute pubblica e 
prevenzione dei problemi alcolcorrelati, chiediamo di: 
1) ritirare il patrocinio alla manifestazione 
2) organizzare una serata alcol free con pari risalto mediatico e pubblicitario 
3) di  far rispettare  la legge che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori 
facendo presente che come AICAT abbiamo la possibilità di vigilare sugli sviluppi della Festa 
della Birra. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO (Ancona) 
 
Corinaldo, l’investitore era senza patente 
Corinaldo (Ancona), 12 settembre 2013 -  Guidava senza patente Omar T., il 35enne muratore 
corinaldese che l’altra sera alla guida di un furgone Daily ha travolto e ucciso il 15enne 
Francesco Saccinto lungo via degli Olmigrandi, alle porte del paese. Omar, che è agli arresti 
domiciliari in attesa domani di comparire davanti ai giudici per la convalida, non avrebbe 
potuto infatti guidare. Non aveva la patente perché gli era scaduta nel 2010. Ma guidava, 
nonostante fosse stato già stato fermato altre volte e denunciato anche pochi mesi mese fa per 
guida in stato di ebrezza. Non solo martedì sera nel sangue aveva livelli di quattro volte 
superiori ai limiti di legge. Omar si è anche rifiutato di sottoporsi al test per verificare se 
avesse assunto stupefacenti. Fatto questo che rende ancora più amara la tragedia costata la 
vita ad un ragazzo e che fa alimentare l’indignazione e dall’altro la relativa facilità con la quale 
le norme possono essere aggirate. 
Ed il fatto che Omar sia stato arrestato dai carabinieri per omicidio colposo e denunciato per 
guida con patente scaduta di validità non servirà a restituire Francesco, che era figlio unico, ai 
suoi genitori: Vittorio, bancario e conosciuto regista teatrale, e Simonetta, oltre agli altri 
familiari ed agli amici; non servirà a restituirlo alla vita, alle sue speranze e alle sue gioie. Ieri 
la salma di Francesco Saccinto è stata sottoposta alla ispezione cadaverica prima di autorizzare 
i familiari a celebrare i funerali che sono già stati fissati per questo pomeriggio alle 16 alla 
chiesa di S. Francesco. Già alle 13 la bara sarà all’interno della chiesa. Il vescovo Giuseppe 
Orlandoni, causa impegni fuori Diocesi, non potrà officiare la messa. 
Ieri sera intanto i ragazzi dell’Oratorio, suoi amici, insieme al vice parroco, don Francesco 
Berluti con gli educatori hanno tenuto una veglia di preghiera in sua memoria. Ma in tanti ieri 
sono voluti tornare in quel tratto maledetto della via Olmigrandi ancora sconvolti per l’accaduto. 
Francesco Saccinto, che il 22 settembre avrebbe compiuto 16 anni, martedì pomeriggio era 
andato a sottoporsi ad una visita medica sportiva al Centro medico ‘Futur’ di Casine di Ostra; 
lo studente era infatti portiere nelle file del Corinaldo calcio. Con lui alcuni amici e la mamma 
Simonetta Pelliccia (conosciuta imprenditrice titolare di una azienda a Pianello di Ostra) 
sempre presente al suo fianco. Poi Francesco in sella alla sua moto da Enduro si stava 
dirigendo dal suo amico Kevin che lo aveva invitato a cena, prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. La casa dell’amico era poco più avanti. Ma a quell’appuntamento Francesco non è 
mai arrivato, perché il destino gli ha messo sulla sua strada un ubriaco che lo ha ucciso. 
Sandro Galli 
 
  
ADNKRONOS 
 
Reggio Emilia, picchia per 10 anni compagna anche davanti a figli: denunciato 
Reggio Emilia, 12 set. - (Adnkronos) - Dieci anni di violenze, umiliazioni e vessazioni alla 
compagna per sfogarsi soprattutto quando era ubriaco. E' l'ennesima vicenda di violenza 
domestica, questa volta consumatasi in un Comune della bassa reggiana, scoperta dai 
Carabinieri di Boretto in seguito ad un intervento per una lite in famiglia. L'inizio dell'indagine 
risale infatti allo scorso agosto quando i militari sono stati chiamati per una lite nata tra due 
conviventi. 
Nei giorni a seguire la donna e' riuscita a vincere la paura e a raccontare, in una dettagliata 
denuncia circa 10 anni di violenze subite: calci, pugni, schiaffi, umiliazioni ed offese di ogni 



natura subite anche davanti ai figli minori. Un racconto che trova riscontro anche nei vari 
accessi all'ospedale di Guastalla effettuati dalla donna dal 2004. L'uomo, 55 anni, e' stato 
denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia. 
 
  
IL VELINO 
 
Assobirra: Basta accise sulla birra e per favore non chiamatela tassa sull'alcol 
AssoBirra, l’Associazione che riunisce le aziende produttrici di birra in Italia, apprendendo la 
notizia di un ulteriore aumento dell’accisa stabilito dal Governo per le coperture economiche 
relative agli impegni del DDL Scuola, commenta la notizia per bocca del Presidente, Alberto 
Frausin, dichiarando la preoccupazione e il disappunto di un settore che si sta già confrontando 
con gli effetti della crisi sui consumi. “Oggi abbiamo appreso dell’aumento delle accise, che una 
volta a regime arriveranno a crescere di un +33% (tenuto conto anche del fatto che sulle 
accise stesse grava l’IVA). Si tratta di un incremento per noi insostenibile visto che sulla birra 
si arriverà a pagare in totale il 47% di tasse. E tutto questo avviene mentre la Ragioneria dello 
Stato, interpellata dalla Commissione Bilancio in merito alla percorribilità finanziaria di una 
copertura del DDL Scuola derivante dall’aumento delle accise sugli alcolici, ha emesso ieri un 
parere negativo, sostenendo di fatto che con questo intervento non si otterrebbero i risultati 
sperati. A conferma possiamo dire che, da nostre stime, l’aumento dell’accisa porterà ad un 
calo dei consumi di birra di circa il 5-6% (consumi di birra già in calo nei primi 6 mesi del 2013 
del -3%). (*) E’ arrivato il momento di dire basta tasse sulla birra. E di spiegare agli italiani 
che non è una accisa sull’alcol, come viene definita, visto che la paga solo chi compra birra e 
superalcolici, due prodotti che, insieme, rappresentano 1 terzo dei consumi complessivi di alcol 
in Italia (**) (senza contare che la birra è la bevanda con meno alcol tra quelle alcoliche). Alla 
fine questa tassa colpirà i 35 milioni di nostri connazionali che bevono birra e per i quali 
l’aumento significherà spendere ancora di più per la serata in pizzeria, uno dei pochi lussi che 
ancora possono permettersi”. 
Solo per fare un rapido conto, già oggi chi esce per una serata a base di pizza e birra, 
spendendo sui 10-15 euro circa di conto, ne versa da 2 (nel caso dei 10 euro) a oltre i 3 (nel 
caso dei 15 euro) al fisco. E quello che colpisce è che il 75% lo paga sulla birra. Una vera e 
propria “tassa sulla serata in pizzeria” che aumenterà ancora in virtù delle nuove accise 
introdotte dal legislatore. L’Italia risulta oramai tra i Paesi produttori con la pressione fiscale 
sulla birra più alta in Europa, tre volte superiore rispetto a quella pagata da tedeschi e spagnoli. 
Questo aumento dell’accisa si inserisce peraltro in un quadro di aumenti delle tasse sulla birra, 
cresciute solo negli ultimi 7 anni del 30%. Nel 2004 l’accisa era 1,395 Euro per HL/Plato, al 
primo gennaio 2005 (11 anni dopo), l’accisa sarà più del doppio (2,99 Euro), per esattezza il 
114% in più. Dal 2004 a oggi i consumi delle famiglie italiane sono scesi del -7,6% con un PIL 
in calo del -8,9%, una produzione industriale in flessione del -25,1% e una occupazione che è 
scesa del -7,2%. Eppure, nonostante questo contesto, il Governo ha deciso di chiedere sempre 
più soldi a quei 2/3 di Italiani che bevono birra. Al momento, considerando l’IVA al 21% e le 
accise che già gravano sulla birra, quando si compra una bottiglia di birra da 66 cl, al prezzo 
medio di 1 euro, 40 centesimi sono di tasse. In altre parole, più di 1 sorso di birra su 3 va a 
finire al fisco. Grazie al nuovo aumento delle accise si arriverà addirittura a 1 sorso su 2! Il 
rischio denunciato da AssoBirra è che questa ulteriore raffica di tasse finisca per mettere in 
ginocchio un settore dove operano 500 aziende tra marchi storici e microbirrifici artigianali e 
dà lavoro direttamente a 4.700 persone (+4,4% rispetto al 2011), che salgono a circa 144.000 
con l’indotto allargato. E che dopo un 2012 difficile chiuso in sostanziale linea con l’anno 
precedente, nei primi 6 mesi del 2013 ha già visto scendere del -3% le vendite in Italia. 
“Siamo felici – conclude Alberto Frausin - che si siano trovate idee e strategie per rilanciare la 
scuola nel nostro Paese, ma siamo preoccupati perché questo ennesimo rincaro dell’accise 
sulla birra rischia di mettere in seria difficoltà un intero comparto economico, che offre un 
contributo importante anche alle finanze del nostro Paese. Aumenti così consistenti del prezzo 
del prodotto finiranno per abbassare ulteriormente i consumi e quindi anche il gettito atteso 
dall’accisa. (***) In compenso si produrrà un danno, anche in termini di occupazione, al nostro 
settore e al suo indotto (horeca, ristorazione, agricoltura). Ad esempio, le conseguenze si 
rileverebbero ancora più drammatiche sull’horeca – settore peraltro già colpito dalla crisi a 
causa del calo generalizzato dei consumi fuori casa – dove l’usuale effetto di moltiplicazione 



dell’importo dell’aumento fiscale si tradurrebbe in aumenti di prezzo della birra ancor più 
marcati con inevitabili ricadute in termini di minori consumi e inevitabile minore occupazione, 
quindi minori tasse pagate e ulteriore calo dei consumi da parte di chi perde lavoro e potere 
d’acquisto, dunque ulteriori perdite per l’erario”. 
  
(*) Nota: Assobirra sa bene che un aumento del prezzo corrisponde a un calo dei consumi: ciò 
che per Assobirra è un pericolo, per noi è un auspicio. 
  
(**) Nota: su questo Assobirra ha clamorosamente ragione, se tassa sull’alcol dev’essere, 
allora va coinvolto anche il vino. 
  
(***) Nota: il calo dei consumi di una bevanda alcolica comporta un calo delle spese 
conseguenti a costi sociosanitari legati al bere, quindi un risparmio, in termini assoluti, per la 
comunità, non solo in sofferenza umana ma anche nella componente economica. 
 
  
COMUNE DI BRUNICO 
 
Alcol. Brunico combatte attivamente gli abusi 
Alla presentazione del programma dell'iniziativa "Bere responsabile" del Dipartimento sanità 
all'inizio di settembre a Bolzano l'assessore provinciale Theiner ha affermato che i comuni e le 
scuole sono i pilastri della campagna. 
Già prima dell'avvio della campagna la Città di Brunico si è impegnata nella prevenzione alcol 
con misure concrete. Alla conferenza stampa il sindaco Christian Tschurtschenthaler ha 
illustrato tali misure e le relative esperienze: "Anni fa abbiamo avviato l'iniziativa 'Respect' in 
collaborazione con i gestori di locali pubblici, nell'ambito della quale sono state determinate 
diverse regole per la somministrazione di bevande alcoliche, tra cui di non somministrarle a 
persone che si trovino in stato di manifesta ubriachezza. (*) Inoltre, nelle autorizzazione che il 
comune rilascia per le manifestazioni pubbliche viene stabilito che acqua di rubinetto deve 
essere offerta gratuitamente e che deve essere offerta una vasta gamma di bevande 
analcoliche che costino almeno un euro in meno rispetto alla bevanda alcolica più economica. 
Viene anche stabilito che possono essere somministrate solo bevande alcoliche fino al 21%." 
Con queste prescrizioni valide per tutte le manifestazioni pubbliche la Città di Brunico funge da 
modello nella lotta all'abuso di alcol e continuerà anche in futuro a fare il possibile perché le 
regole stabilite vengano rispettate al fine di garantire un consumo di bevande alcoliche 
moderato e autoresponsabile. 
Leggete qui le prescrizioni in materia di alcol contenute nelle autorizzazione per pubbliche 
manifestazioni rilasciate dalla Città di Brunico: 
È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ed a coloro 
che si trovino in stato di manifesta ubriachezza. Inoltre è vietato ai minori di somministrare 
bevande alcoliche. La somministrazione di bevande alcoliche è consentita solo fino al 21% di 
volume alcolico (non superalcolici). 
Scelta delle bevande e prezzi: Offrire una vasta gamma di bevande analcoliche che costino 
almeno 1,00 euro in meno rispetto alla bevanda alcolica più economica. Nessun "happy hour" e 
nessun'altra offerta, che potrebbe aumentare il consumo di bevande alcoliche. Per i 
frequentatori della festa deve essere messa a disposizione acqua corrente gratuita e devono 
essere avvertiti dell'esistenza di questa offerta. 
Mescita consapevole e responsabile: Il personale addetto alla mescita non deve incoraggiare i 
visitatori a consumare alcolici né essere ubriaco quando è in servizio. Il titolare della licenza 
informa il proprio personale, addetto alla mescita, sulle disposizioni di legge. 
  
(*) Nota: hanno scoperto il Codice Penale. E poi l’acqua del rubinetto la danno gratis. 


