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CORRIERE DI COMO 

Travolto e ucciso nel Varesotto, l’83enne al volante era ubriaco (*) 

Si trova ai domiciliari, in stato di arresto, l’83enne di Besano (provincia di Varese) che ha travolto e ucciso 

un operaio 52enne originario dello Sri Lanka ma residente a Como, in via Napoleona. 

L’accusa nei confronti dell’anziano automobilista – che era al volante di una Fiat Panda – è quella di 

omicidio stradale. 

I carabinieri di Varese, che l’hanno raggiunto nella sua abitazione dopo che non aveva prestato soccorso al 

ferito, l’hanno anche trovato positivo all’alcoltest con un tasso una volta e mezzo oltre il consentito. Tutti 

motivo che hanno poi fatto scattare l’arresto (obbligatorio in caso di eccesso di alcol e omicidio stradale) e i 

domiciliari. L’auto è stata posta sotto sequestro. La dinamica è invece ancora al vaglio delle autorità 

varesine. 

La certezza è quella che sia la Panda sia il 52enne procedevano nella stessa direzione lungo una via del 

comune di Bisuschio, in provincia di Varese. Pare che lo straniero residente a Como stesse attraversando la 

strada. Su questo punto però dovranno essere risentiti i testimoni presenti sul luogo dell’incidente mortale. 

L’automobilista, dopo l’investimento, non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito la propria corsa fino ad 

arrivare a casa. Qui, sempre grazie alle indicazioni fornite dai testimoni, sarebbe stato raggiunto poco dopo 

dai carabinieri di Varese. L’83enne sarebbe stato sottoposto immediatamente all’alcoltest che è poi 

risultato positivo, con un tasso alcolico oltre l’1,50 (il massimo è fissato a 0,5). 

(*) Nota: i problemi legati al bere non sono affatto prerogativa esclusiva della popolazione giovanile, come 

molti credono. 

 

ULTIMISSIMEMODENA 

Carpi: “a 81 anni faccio quello che mi pare” 81enne ubriaco alla guida 

Aveva un tasso di alcol nel sangue 4 volte superiore al consentito 

Ha alzato il gomito insieme agli amici ma non l’ha passata liscia. L’altra notte un impavido 81enne 

carpigiano è stato fermato dai Carabinieri sulla provinciale Romana Nord: sottoposto all’alcol test è aveva 

un tasso di alcol nel sangue 4 volte superiore al consentito. Denunciato per guida in stato di ebbrezza e 

privato della patente, l’uomo non ha fatto una grinza: “a 81 anni faccio quello che mi pare” ha 

candidamente dichiarato ai Militari. (*) 

(*) Nota: dopo questo episodio e questa dichiarazione, e alla luce dell’età, l’auspicio è che non gli venga mai 

più restituita la patente di guida. 



 

ALTARIMINI 

La truffa dei pierre: fanno pagare ingresso in discoteche a ingresso libero. 'Spingono poi i ragazzi a 

ubriacarsi' 

Un'aggressione perpetrata a danno di un pierre, da parte di alcuni 'colleghi', ma non solo. I gestori dei locali 

del riminese lanciano l'allarme sulle attività dei pierre, a volte vere e proprie truffe nei confronti dei locali e 

dei turisti: quest'ultimi sono "assaliti" sul treno e all'arrivo in stazione e viene offerto loro una card con 

grandi sconti per i locali più importanti della Riviera. In realtà viene fatto pagare l'ingresso in discoteche ad 

ingresso gratuito. Inoltre i pierre finiscono per vendere consumazioni di alcol a prezzi stracciati in locali non 

di prim'ordine, incentivando l'abuso di alcol, specie da parte dei turisti più giovani. Una situazione che 

pregiudica l'immagine dei locali e della Riviera. Gli imprenditori del settore ne hanno parlato nell'ultimo 

consiglio provinciale del Silb. 

 

ROMAGNA NOI 

Bellaria 

Chiuso per trenta giorni un minimarket che vendeva alcolici ai minori 

Le violazioni erano state accertate sia dagli agenti della Polizia Municipale che dai Militari dell’Arma locale 

nel corso dei numerosi servizi 

BELLARIA IGEA MARINA - I carabinieri e la municipale, hanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa 

dalla Prefettura di Rimini nei confronti di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di generi 

alimentari gestito da un cittadino di nazionalità bengalese. Il provvedimento in questione, che dispone la 

chiusura per trenta giorni dell’esercizio commerciale - si legge in una nota dell'Arma - "scaturisce dalle 

risultanze prodotte dai reparti operanti a seguito delle contestazioni amministrative elevate nel corso 

dell’ultimo periodo estivo e relative al divieto di vendita di bevande alcooliche da asporto tra le ore 24:00 e 

le ore 06:00, nonché a un minorenne di 18 anni ma non di 16. Le violazioni erano state accertate sia dagli 

agenti della Polizia Municipale che dai Militari dell’Arma locale nel corso dei numerosi servizi svolti nel 

corso dell’estate per infrenare l’abuso di bevande alcoliche da parte dei minorenni. Infatti, tra i clienti 

identificati la scorsa estate mentre acquistavano alcune birre vi era un minorenne di 17 anni". 

 

ASKANEWS 

Cina, vino di 2.000 anni scoperto in una tomba 

Contenuto in un recipiente di bronzo nella provincia dell'Henan 

Pechino, 6 nov. (askanews) – Una squadra di archeologi cinesi ha realizzato una sensazionale scoperta in 

una tomba della provincia dell’Henan: un recipiente in bronzo di 2.000 anni contenente un liquido che 

potrebbe essere vino. Lo ha annunciato oggi l’agenzia governativa Xinhua. Il recipiente cesellato conteneva 

circa 3,5 litri di un liquido giallo che aveva un forte odore di vino. Il liquido sarà sottoposto a esami di 



laboratorio per stabilire la gradazione alcolica, ha spiegato Shi Jiazhen, capo dell’Istituto di Archeologia e 

delle Vestigia culturali della città di Luoyang. 

E’ stata trovata anche una lampada a forma di oca nella tomba che custodiva i resti della persona che vi era 

stata sepolta, ha aggiunto Shi. 

Il vino risalirebbe alla dinastia degli Han occidentali (202 a.C. a 8 d.C). L’agenzia non ha specificato come sia 

stato chiuso il recipiente e come il vino si sia preservato dall’evaporazione. 

Scoperte di bevande alcoliche risalenti a questo periodo sono state già fatte, ha rilevato Xinhua, precisando 

che quelle a base di riso e di sorgo, spesso conservate in recipienti di bronzo, avevano un ruolo importante 

nelle cerimonie e nei rituali. Nel 2010 gli archeologi hanno scoperto un recipiente di 2.400 anni contenente 

della zuppa in una tomba emersa durante i lavori di ampliamento dell’aeroporto di Xian, non lontano dal 

mausoleo dell’imperatore Qin e del suo celebre esercito di terracotta. 

 

IL GAZZETTINO 

Botte alla Coop: 17enne ubriaco prende a pugni la guardia giurata 

MONTEBELLUNA - Diciassettenne arrestato ieri sera alle 19.40 a Montebelluna per rapina e resistenza a 

pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto alla Coop di piazza Vienna: il ragazzo è stato fermato dalla guardia 

giurata del supermercato, bloccato, il 17enne ha reagito sferrando un pugno in faccia alla guardia e 

procurandole ferite da 15 giorni di prognosi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e anche di fronte ai militari 

il 17enne ha reagito con violenza, si è scoperto poi che era ubriaco. A quanto pare era insieme ad un 

complice che è riuscito a scappare.   

 

L’UNIONE SARDA 

Contrordine: i superalcolici fanno ingrassare meno di vino e birra 

La notizia dai ricercatori del dipartimento americano dell'agricoltura Una ricerca americana che sfata una 

diffusa credenza: secondo i dati del dipartimento americano dell'agricoltura, i superalcolici in termini 

dietetici sono infatti meno dannosi rispetto a vino, birra e bibite zuccherate. 

In particolare, secondo i ricercatori un bicchierino di whisky, gin, vodka o rum, inteso come "shot" da 45 

millilitri, contiene circa 97 calorie e nessun carboidrato.  

Una lattina di birra da 330 millilitri contiene invece 153 calorie e almeno 12 grammi di carboidrati. 

 

TUSCIAWEB 

Tuscania - 40enne disarmato e poi denunciato dai carabinieri 

Ubriaco semina il panico al bar con un coltello da cucina 

Tuscania – Ubriaco semina il panico al bar con un coltello da cucina, denunciato. 



Nella notte di ieri i carabinieri della stazione di Tuscania, sono intervenuti dopo una richiesta alla centrale 

operativa della compagnia, per un 40enne che stava minacciando in evidente stato di ubriachezza gli 

avventori di un bar del centro, armato con un grosso coltello da cucina. 

I carabinieri di Tuscania, giunti sul posto hanno prima messo in sicurezza i clienti del locale, poi hanno 

bloccato e disarmato l’uomo che è stato poi condotto in caserma e denunciato. 

 

WINENEWS 

CAMBIO AL VERTICE  

Un produttore di vino alla guida di Coldiretti: Ettore Prandini (Perla del Garda) eletto presidente 

“Per il settore serve una nuova politica di internazionalizzazione”, spiega a WineNews. “In Ue battaglie su 

accordi di libero scambio ed origine” 

Un produttore di vino alla guida di Coldiretti: come anticipato dai rumors, Ettore Prandini, alla guida della 

cantina Perla del Garda con la sorella Giovanna, oltre che di un’azienda di allevamento, è il nuovo 

presidente della Coldiretti. Ad eleggerlo all’unanimità l’Assemblea nazionale oggi a Roma. Laureato in 

giurisprudenza, Prandini, dal 2006 è alla guida della Coldiretti Brescia mentre dal 2012 è al vertice della 

Coldiretti Lombardia. Dal 2013 è inoltre vice Presidente dell’Associazione Italiana Allevatori e Presidente 

dell’Istituto Sperimentale Italiano “L. Spallanzani”. 

“In un momento così importante con sfide e cambiamenti per il nostro Paese, l’agroalimentare made in 

Italy rappresenta una certezza da cui partire per far crescere economia ed occupazione ma anche per 

tutelare l’ambiente, il territorio e la sicurezza dei cittadini - spiega Prandini - gli agricoltori stanno facendo la 

loro parte ma possiamo e dobbiamo dare di più creando le condizioni per garantire reddito alle imprese, 

rilanciando un sistema in grado di offrire prezzi più giusti alla produzione, meno burocrazia e maggiore 

competitività, a partire da una politica di accordi di libero scambio che non penalizzino i nostri prodotti a 

livello internazionale fino a una legge comunitaria per l’etichettatura d’origine che garantisca vera 

trasparenza e libertà di scelta ai consumatori”. (*) 

“Gli accordi di libero scambio siglati dall’Ue vanno rivisti, come sono non funzionano - spiega a WineNews 

Prandini - ma ci batteremo sulla riforma della Pac, per l’origine in etichetta in tutti gli alimenti, ma anche 

contro l’etichetta a semaforo”. 

E per il vino, anche in veste di produttore, per Prandini le priorità sono “una nuova politica di 

internazionalizzazione, creando i presupposti perché non siano le singole Regioni, Province ed enormità di 

enti a gestirla, ma mettendo in condizione le piccolissime aziende agricole a quelle più grandi di poter 

penetrare mercati nuovi”. 

Prandini, sottolinea una nota ufficiale, “prende il timone di una organizzazione in crescita che ha esteso la 

propria rappresentanza dalle imprese singole alle cooperative, dal settore agricolo a quello della pesca, 

dall’agricoltura tradizionale alla filiera agroalimentare con le fattorie, i mercati, e le botteghe di Campagna 

Amica ed il progetto per una Filiera Agricola tutta Italiana. La Coldiretti, fondata nel 1944, conta su 1,6 

milioni di associati ed è una grande forza sociale che rappresenta la maggioranza assoluta delle imprese che 

operano nell’agricoltura italiana che la rendono la più grande Organizzazione agricola italiana ed europea a 

cui fanno capo il 70% degli iscritti alle Camere di Commercio tra le organizzazioni di rappresentanza. La 



Coldiretti è anche la prima organizzazione agricola datoriale come numero di imprese che assumono 

manodopera. La sua diffusione è capillare su tutto il territorio nazionale: 20 federazioni regionali, 95 

federazioni interprovinciali e provinciali, 853 Uffici di Zona e 4.143 sezioni comunali. In pratica, 

l’organizzazione è presente in quasi ogni comune del nostro Paese. Del sistema Coldiretti fa parte, tra 

l’altro, Creditagri Italia, la prima “banca” degli agricoltori italiani e la Fondazione Campagna Amica della 

quale fanno parte 7.502 fattorie, 1.187 mercati, e 2.352 agriturismi ai quali si aggiungono botteghe, 

ristoranti e orti urbani, per un totale di oltre 8.200 punti vendita. 

Prandini sarà affiancato dalla nuova giunta composta dai tre vice presidenti Nicola Bertinelli (Emilia 

Romagna) e David Granieri (Lazio) e Gennaro Masiello (Campania, anche lui produttore di vino con la 

cantina Masiello 1923) oltre che da Maria Letizia Gardoni (Marche), Francesco Ferreri (Sicilia, della cantina 

Valle dell’Acate), Daniele Salvagno (Veneto), Savino Muraglia (Puglia) e dall’ex presidente nazionale 

Roberto Moncalvo (Piemonte). Si tratta della giunta più giovane di sempre con un’età media di 41 anni e 9 

mesi, poco superiore a quella media dei presidenti delle Federazioni Coldiretti sul territorio che è di 43 anni 

e 10 mesi, anch’essa la più bassa della storia. 

(*) Nota: giusto, trasparenza in etichetta. A tutela dei consumatori. 

Anche per il vino 

 

CRONACHE DI GUSTO 

Tanta uva ma poco vino, il paradosso del Soave 

Una stagione troppo produttiva ha portato pochi vigneti a raggiungere i livelli qualitativi attesi per il Soave. 

Ci si attende carenza di prodotto, mentre i mercati guardano con interesse alla denominazione 

Una stagione dai risvolti molto particolari è quella che si è chiusa da poco nel Soave. Le temperature 

superiori alla media hanno accelerato le fasi fenologiche della vite e un andamento climatico con piogge di 

tipo tropicale alternate a giornate calde e soleggiate hanno messo alla prova i viticoltori impegnati con la 

lotta fitosanitaria.  

E’ stato l’impegno delle “sentinelle del Soave”, il gruppo di tecnici che operano nell’ambito del “Modello di 

Gestione Avanzata del vigneto Soave”, che ha fatto la differenza con un monitoraggio continuo e costante 

che ha prevenuto situazioni critiche sul fronte degli attacchi patogeni. La produzione delle uve, portate 

quindi a un perfetto stato di maturazione, è però risultata abbondante, reazione delle piante all’annata 

scarsa dello scorso anno. Dove questa abbondanza non è stata gestita, si è quindi operato il declassamento 

ad altre denominazioni in quanto i vigneti non avevano raggiunto gli standard qualitativi richiesti dal 

rigoroso disciplinare. “La vendemmia 2018 ci ha dato poco Soave; una penuria di prodotto che, assieme alle 

giacenze ai minimi storici, ci fa presagire una carenza di Soave per soddisfare il mercato - spiega Sandro 

Gini, presidente del Consorzio - questo si è già riflesso sui prezzi dell’uva e del vino in controtendenza 

rispetto ad altri territori, che non solo sono rimasti stabili ma sono addirittura cresciuti rispetto allo scorso 

anno. La vendemmia 2018 premia quindi chi ha saputo aspettare. Chi ha lavorato bene in vigna e ha 

selezionato i grappoli, avrà qualità importante e una corretta remunerazione del proprio lavoro” 

E mentre il vino sta fermentando nelle cantine, arrivano segnali incoraggianti dai mercati, con la tenuta dei 

mercati storici come Inghilterra e Germania, e le conferme dal Nord Europa e dal Giappone dove si stanno 



raccogliendo gli ultimi dati di una campagna By The Glass sempre molto partecipata e attiva. Le tendenze di 

consumo su base annua confermano il Soave Doc stabile a 40 milioni di bottiglie e il Soave Classico a 12 

milioni. Segnali di recupero vengono dal Soave Superiore, con un +40% sul 2017 e lo spumante a +30% e del 

Recioto di Soave, sebbene rimangano numeri sull’ordine del milione di bottiglie. 

C.d.G. 

 


