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LA REPUBBLICA 
 
Scuola, il ministro Giannini con un brindisi inaugura anno e 'birrificio' dell'Istituto 
agrario Sereni di Roma 
 
Con un sorso di birra in orario da cappuccino il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini ha 
inaugurato il birrificio dell'Istituto tecnico agrario Emilio Sereni di Roma dove ha deciso di 
essere presente per l'apertura dell'anno scolastico. Bersagliata dai flash dei fotografi il ministro 
ha spillato, nel laboratorio dell'Istituto, la birra e alzato un boccale in segno di brindisi. "Vale la 
pena" è il nome della birra prodotta dagli studenti assieme a un gruppo di detenuti di Rebibbia. 
"Questo - ha commentato il ministro - è un bell'esempio di buona scuola". Ha quindi colto 
l'occasione per invitare tutti a partecipare alla consultazione che parte proprio oggi sulle linee 
guida presentate dal governo: "Partecipate, cliccate e dite tutto, anche le critiche". (*) 
 
Stefania Giannini ha presenziato al primo giorno di scuola dell'Istituto Agrario Emilio Sereni 
nella periferia di Roma. Con un progetto di inclusione di giovani detenuti nella scuola si 
producono diverse qualità di birra. Per la gioia dei fotografi il ministro dell'Istruzione ha spillato 
e assaggiato la birra. 
 
(*) Nota: è peggiore l’ipotesi che un ministro dell’istruzione ignori che la legge vieta di fare 
pubblicità, anche indiretta, agli alcolici in locali frequentati prevalentemente da minori; oppure 
che conosca la legge e la ignori, nel senso che se ne infischia? In entrambi i casi è un problema 
di ignoranza.  
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Diretto a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
All'assassino di mia figlia Stella non deve esser concesso il patteggiamento 
 
L'uomo drogato, alcolizzato e senza patente che con una macchina rubata uccise mia figlia sta 
patteggiando per quattro anni di pena detentiva. Dopo appena sei mesi di carcere, costui è agli 
arresti domiciliari a Desio, libero di muoversi. 
 
Il 26 dicembre dello scorso anno, io e la mia famiglia fummo vittime di un terribile incidente 
sulla via Nettunense, nel tratto che attraversa il comune di Aprilia. Con un sorpasso azzardato 
un uomo invadeva la corsia opposta centrando in pieno la Fiat Panda dove ci trovavamo. Stella 



Manzi, la mia bambina, è morta pochi giorni dopo e aveva otto anni. Probabilmente il suo 
carnefice se la caverà con pochi mesi di detenzione e questa è un'ingiustizia troppo grande da 
dover sopportare. 
 
Una giurisprudenza più completa è necessaria: nel caso di incidenti mortali, con i colpevoli poi 
risultati ubriachi o drogati per i parametri dei test, non esiste un solo caso in Italia in cui 
l'accusa di omicidio volontario sia rimasta in piedi. Nel caso di omicidio colposo le pene sono 
lievissime. 
 
L'allora Ministro Cancellieri mi promise che avrebbe portato in Consiglio dei Ministri un 
pacchetto di norme sulla giustizia contenente anche l'introduzione del reato di omicidio 
stradale, al fine di colpire gli autori di questi gravi reati. All’introduzione della norma per il 
reato di omicidio stradale è stato dato anche il primo sì in Commissione alla Camera nel mese 
di luglio. 
 
Eppure dopodomani il giudice si pronuncerà in merito alla richiesta di patteggiamento da parte 
dell'assassino. Il mio dolore potrebbe venire notevolmente amplificato. 
 
Faccio questo appello pubblico affinchè l'assassino di mia figlia non possa patteggiare e 
affinchè venga al più presto introdotto il reato di omicidio stradale. Non si devono più verificare 
morti assurde come quella di mia figlia Stella. 
 
http://www.change.org/p/all-assassino-di-mia-figlia-stella-non-deve-esser-concesso-il-
patteggiamento?utm_campaign=new_signature&utm_medium=email&utm_source=signature_
receipt#share 
 
 
UFFICIO STAMPA COMUNE DI FIRENZE 
 
Patto per la Notte, Torselli (FdI-An): “Per acquistare gli Alcool-Tour esistono un sito 
internet ed una App per smartphone e tablet” 
 
15 settembre 2014 - “Per la giunta fiorentina il fenomeno dei cosiddetti Alcool-Tour è 
‘difficilmente verificabile’ e per capire quali sono i locali coinvolti, la stessa amministrazione 
comunale ha ‘investito il Questore per fare approfondimenti’. Questo è quanto ha affermato 
l’assessore Bettarini oggi in consiglio comunale rispondendo ad una mia interrogazione. Una 
risposta a dir poco imbarazzante. Gli Alcool-Tour sono difficilmente verificabili? Ma se esistono 
addirittura un sito internet ed una App per smartphone e tablet sui quali è possibile acquistare 
gli Alcool-Tour a Firenze! Investire il Questore per sapere quali sono i locali coinvolti? Basta 
farsi una passeggiata notturna tra Santa Croce, San Lorenzo Via Palazzuolo per vederlo! Se 
vogliono posso mettere a loro disposizione il mio cellulare…”. Questo è quanto ha dichiarato il 
capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale a Palazzo Vecchio, Francesco Torselli. 
“Questi Alcool-Tour – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia – sono una doppia vergogna per la 
nostra città: prima perché incentivano l’uso e l’abuso di alcolici e superalcolici tra i giovani ed i 
giovanissimi e seconda perché non fanno assolutamente chiarezza su come e da chi vengono 
incassati i soldi pagati da chi partecipa. Una cosa è certa: a chi paga ‘sul momento’ la quota di 
partecipazione a questi tour non viene rilasciato niente: nessuno scontrino, nessuna fattura, 
nessuna ricevuta fiscale”. “Dalla giunta infine, non abbiamo sentito una sola parola – conclude 
Torselli – sui provvedimenti che intenderebbero prendere nei confronti dei locali colpevoli di 
promuovere o aderire agli Alcool-Tour. Mi chiedo se a questo punto l’amministrazione 
comunale abbia almeno verificato che tra i rappresentanti delle categorie che sono state 
elencate dall’assessore Bettarini come firmatarie del patto, non vi siano stati gestori o 
proprietari di locali che aderiscono agli Alcool-Tour. In caso contrario la vicenda non sarebbe 
solo grottesca, ma anche estremamente grave”. 
 
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
 



Strali sulla festa della Birra a Baronissi, Moscatiello: «E’ sbagliata, va abolita» 
L’ex sindaco scrive a vescovo, prefetto e questore 
 
BARONISSI, 16 settembre 2014 - Ogni volta che a Baronissi si parla di birra scoppia una 
polemica. Alcuni anni fa lo scontro fu tra l’allora parroco di Aiello-Acquamela , don Nello 
Senatore, che si batteva contro l’organizzazione della Festa della birra, e il sindaco Giovanni 
Moscatiello, che nei suoi primi due mandati aveva concesso il patrocinio alla manifestazione. 
Nel 2009 prevalsero le ragioni dell’opportunità e alla kermesse che diffondeva l’uso di alcolici 
fu negata la collaborazione istituzionale da parte del Comune. Il copione si è ripetuto inalterato 
fino all’anno scorso: l’associazione di volontariato locale organizza la festa e il comune si 
guarda bene dal concedere il patrocinio. Tanto che nel 2013 l’Aicat di Salerno, presieduta da 
Aniello Baselice, aveva premiato l’amministrazione municipale della Valle dell’Irno per aver 
negato il patrocinio alla manifestazione denominata «BaronBeer» e per le “buone prassi” a 
tutela della salute pubblica. 
 
INVERSIONE - Quest’anno però, con il cambio al vertice di Palazzo di città (Gianfranco Valiante 
de Pd ha preso il posto di Giovanni Moscatiello, espressione civica di centrodestra) le cose sono 
sensibilmente cambiate: la Festa della Birra è in programma dal 25 al 28 settembre nel Parco 
del Ciliegio e stavolta con il patrocinio del Comune. Una «novità» che non è passata 
inosservata agli occhi dell’ex sindaco Moscatiello che, dopo aver tuonato, alcuni giorni fa, che 
«il messaggio è sbagliato e la location è da rivedere», ha preso carta e penna e ha scritto a 
tutti (tranne che al sindaco Valiante): all’arcivescovo Moretti, al questore Ansalone, al prefetto 
Pantalone, ai sacerdoti delle parrocchie di Baronissi, alle associazioni presenti sul territorio 
«per informare e sensibilizzare sulla vicenda». «Mi rivolgo a tutti voi - scrive - per porre un 
problema che si ripropone nella nostra cittadina, ovvero l’organizzazione della “festa della 
birra”, da parte di un’associazione di volontariato, con il patrocinio del Comune. Premesso che 
ognuno è libero di organizzare e partecipare a tutte le manifestazioni che vuole, credo che la 
nostra gioventù, specialmente in questo momento storico, di tutto abbia bisogno fuorché di 
soggetti che diffondano l’uso di alcolici. L’Oms e le linee-guida del nostro Ministero della Salute 
rilevano fra le prime cause di morti e incidenti l’uso di alcolici e droghe in età sempre più basse 
(13 – 15 anni). Capirete tutti che da un’associazione di volontariato e da rappresentanti delle 
Istituzioni ci si aspetterebbero iniziative educative (anche di carattere ludico) tendenti alla lotta 
contro nuovi e pericolosi fenomeni, non certo l’organizzazione di feste che s’intitolano alla birra 
e ne promuovono il consumo». Da qui l’appello «da uomo delle istituzioni e da semplice papà, 
a tutti i rappresentanti istituzionali e religiosi, alle associazioni culturali e di volontariato, ai 
docenti ed ai presidi delle scuole di ogni ordine e grado affinché sostengano il loro “No alla 
diffusione del consumo di alcolici tra i giovani”». 
 
 
SASSUOLO2000 
 
Bassa modenese 
A Mirandola due serate sui rischi dell’abuso di alcol 
 
16 set 2014 - L’Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Acat) della zona di Carpi-Mirandola 
organizza due serate di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’uso delle bevande alcoliche. Gli 
incontri si svolgeranno in Municipio a Mirandola (via Giolitti 22) giovedì 18 e venerdì 19 
settembre alle ore 20.30. Condurrà le serate l’esperto Angelo Tedioli. L’iniziativa è svolta in 
collaborazione con il Comune di Mirandola e l’Asl di Modena ed è aperta a tutte le famiglie. 
 
 
CASATEONLINE 
 
Casatenovo: test con etilometro durante l'iniziativa Kasaterfest con la PL 
 
Casatenovo - Nel contesto delle azioni per la sicurezza sulle strade casatesi si inserisce anche il 
progetto ''Don't drink and drive'' rivolto ai giovani nell'ambito della manifestazione Kasaterfest, 
andata in scena presso l'area sportiva di Rogoredo lo scorso fine settimana. 



 
Quello inglese era infatti lo slogan riportato sui manifesti che pubblicizzavano l'edizione 2014 
dell'iniziativa e quindi, anche quest'anno, in accordo con gli organizzatori dell'associazione 
Sant'Anna Social Club, è stata predisposta la presenza di un gazebo alla presenza degli agenti 
di Polizia locale. 
 
Una presenza registrata nelle serate di venerdì e sabato, dalle 21 alle 23,30, in corrispondenza 
dell'ingresso-uscita della festa, al fine di consentire agli avventori l'utilizzo dell'etilometro in 
dotazione al comando di PL. 
 
L'obiettivo è quello di attirare l'attenzione dei ragazzi sui pericoli della guida in stato di 
ebbrezza: chiunque terminata la festa doveva mettersi al volante, poteva verificare le proprie 
condizioni fisiche e quindi le proprie capacità di guida. 
 
Inoltre tale evento ha consentito agli operatori di Polizia Locale, promotori di funzioni di 
sicurezza urbana, di avvicinare un pubblico giovane in una logica di consapevolezza che più 
che su la repressione, occorra puntare su la prevenzione ed impegnarsi concretamente nella 
difficile sfida di riportare i giovani verso modalità di consumo corretto e cosciente di alcolici. 
 
Nelle due serate sono stati effettuati circa 80 controlli a mezzo etilometro e altrettanti a mezzo 
precursore pre-test. 
 
 
Ubriaco investe e minaccia pedone 
Manovale denunciato a Calasetta L'uomo è stato rintracciato mezz'ora dopo 
l'incidente. 
 
Lunedì 15 settembre 2014 - A bordo di uno scooter, poco prima della mezzanotte del 13 
settembre scorso, era piombato a forte velocità nelle aree pedonali del centro di Calasetta, sui 
tavolini di alcuni esercizi commerciali, investendo un pedone e minacciandolo prima di 
dileguarsi. I carabinieri della stazione di Calasetta, dopo una serie di controlli e accertamenti, 
hanno rintracciato l'autore di quell'episodio, un manovale di 46 anni, che è stato denunciato 
per guida in stato di ebbrezza, danneggiamento e minaccia. L'uomo è stato rintracciato 
mezz'ora più tardi ed è risultato positivo anche al test dell'etilometro. Il ciclomotore è stato 
sottoposto a sequestro. 
 
 
CIBIMBO 
 
Vino e alcol: andiamo a lezione! 
 
Apriamo con il dr. Raffaello De Crescenzo un piccolo spazio dedicato al vino e all’alcol. 
Imparare può aiutare ad evitare. 
 
set 15, 2014 - Ogni volta che entriamo in un supermercato, ogni volta che ci apprestiamo a 
cucinare un cibo, stiamo compiendo dei gesti che altro non sono che l’evoluzione di quelli che 
compivano i nostri progenitori neandertaliani quando dovevano procacciarsi il cibo e prepararlo 
per poterlo assimilare. 
 
E’ chiaro che nei secoli molte cose sono cambiate e la scienza dell’alimentazione ha progredito 
in maniera considerevole, di pari passo all’evoluzione delle tecniche di cucina. 
 
CIbimBO, vuole analizzare l’evoluzione della scienza dell’alimentazione senza demonizzare il 
progresso, ma ricordandoci da dove siamo partiti, per esser maggiormente consapevoli della 
direzione in cui stiamo andando. 
 
Possiamo parlarne ai bambini? 
 



Quando si parla di bambini è strano pensare di parlare anche di vino. Tuttavia si è bambini solo 
per alcuni anni della propria vita, mentre adulti lo si è per tutto il resto della vita. Ecco perchè 
affronteremo anche il tema dell’alcol e delle bevande che lo contengono: perchè i bambini di 
oggi possano essere gli adulti consapevoli di domani. 
 
vino e-alcol- Mangiare e bere sono fatti culturali oltre che necessità primordiali dell’essere 
umano. 
 
Quando mangiamo e beviamo forniamo nutrienti ed energia al nostro organismo, 
permettendogli il regolare svolgimento di tutte le funzioni cellulari. 
 
Ciò che introduciamo all’interno del nostro corpo, però, determina la qualità del funzionamento 
del nostro organismo: dai tessuti agli organi. 
 
Partiamo dal presupposto che qualunque sostanza, se assunta in quantità eccessive, può 
rivelarsi dannosa. 
 
Tuttavia esistono due tipologie di tossicità: quella acuta e quella cronica. 
 
Nel primo caso parliamo di sostanze pericolose già a bassissimi livelli, che provocano danni al 
nostro organismo in tempi ridotti. 
 
Nel caso di tossicità cronica, invece, parliamo di sostanze che daranno problemi a seguito 
dell’accumulo nel tempo all’interno del nostro organismo. 
 
Il vino contiene l’alcol: una sostanza in grado di provocare una tossicità sia acuta che cronica. 
Acuta perchè, se ingerita in quantità eccessiva, può causare anche crisi gravi fino al 
raggiungimento dello stato di coma (il cosiddetto coma etilico). Cronica perchè può essere 
causa di alcolismo e cirrosi epatica. 
 
E’ chiaro che tutti questi effetti sono molto più evidenti nel caso dell’uso (e ancor più 
dell’abuso) di superalcolici, data la presenza comunque relativa (tra il 10 ed il 16%) di alcol nel 
vino. Tuttavia è bene avvicinarsi al “nettare di bacco” sempre con prudenza e con attenzione, 
per appropriarci delle sue caratteristiche positive (legate alla presenza di polifenoli e minerali) 
ed apprezzare il piacere che questa bevanda sa dare. 
 
Negli anni ho studiato l’argomento vino da diversi punti di vista, imparando ad apprezzare 
questo prodotto e a stimare molto chi dedica la sua vita per produrlo. Fare vino di qualità è 
una sfida continua, che si deve vincere riuscendo a coniugare il rispetto per l’ambiente, con 
l’amore per il proprio territorio, il coraggio di innovare ed essere al passo con la ricerca pur 
rispettando sempre le proprie tradizioni. 
 
Nelle prossime puntate approfondiremo tanti argomenti, cercando di mantenerci comunque 
leggeri ed accessibili a tutti. 
 
Per questa volta concludo qui, cogliendo l’occasione per ricordare che ci sono tre casi in cui 
NON SI DEVE ASSOLUTAMENTE BERE: 
 
1.- prima di mettersi alla guida, 
 
2.- prima dei sedici anni, 
 
3.- nei nove mesi prima di dare alla luce un figlio. 
 
In tutti questi casi, infatti, sareste responsabili per la vita vostra e/o di altre persone. 
 
Quindi bevete si, ma di qualità e con consapevolezza. 
 



La vita è troppo breve per bere qualcosa di scadente…. 
 
Dott. Raffaello De Crescenzo 
 
(*) Nota: su questo sito che si occupa di alimentazione e infanzia è stato aperto un blog su 
vino e alcol. Questo è il primo articolo. Per chi volesse commentare:  
http://www.cibimbo.com/educational/vino-alcol/, 


