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EXPO, ECCO IL PADIGLIONE DEL VINO (ANCHE PER BAMBINI)  

di Luciano Ferraro 

30 GENNAIO 2015  - Il Padiglione del vino che fra 90 giorni aprirà all’Expo di Milano sarà a 
misura di bambino. Con percorsi dedicati, giochi, immagini, video. “La prima iniziativa del 
genere al mondo”, dice Giovanni  Mantovani, direttore generale di Veronafiere-Vinitaly, che 
organizza e gestisce la struttura formata da due piani e da una grande terrazza. Spiega Ian 
D’Agata, direttore scientifico della Vinitaly International Academy: “Vogliamo parlare ai 
bambini perché  il vino fa parte dell’identità culturale del nostro Paese, delle nostre famiglie”.  
Per rendere visibile la storia millenaria del vino, arriveranno a Milano antiche anfore, coppe e 
altri reperti dal  Museo  di Lungarotti, in Umbria. Altri vasi, con tutti i colori del vino. Tutto in 
teche ad altezza di sguardo di piccolo visitatore. (*) Un tentativo di dialogo per una educazione 
al gusto. Fino a qualche generazione fa, quando il vino accompagnava ogni pasto, molti 
genitori facevano assaggiare il vino ai figli. Come raccontò Luigi Veronelli, il padre gli mise in 
mano un bicchierino a 9 anni, dopo la Prima Comunione (“prima guarda il colore, poi senti i 
profumi, poi tienilo in bocca, perché ogni  vino ha un suo racconto”). Negli ultimi decenni il 
consumo in Italia si è dimezzato, 35 litri pro capite, e il primo approccio degli adolescenti con 
l’alcol sono i drink spacca-budella. 

“Spiegheremo nel Padiglione – assicura D’Agata – che l’uso moderato del vino è salutare”. 

Tra pochi giorni, conclusi i lavori, parte l’allestimento di “Vino, a taste of Italy”, questo è il 
nome del Padiglione. L’investimento è di 5 milioni di euro (3 del ministero dell’Agricoltura, 2 
dei veneti). La previsione è di 2 milioni di visitatori dal primo maggio al 31 oottobre. Sarà un 
“viaggio sensoriale” attraverso storia e  presente del vino, come l’ha pensato Italo Rota, 
l’architetto delle nuove luci a Notre Dame a Parigi e del Museo del Novecento di Milano. 
Diverso però da come era stato  presentato l’estate scorsa. Non ci saranno i giganteschi chicchi 
d’uva parlanti, né la grotta interattiva di viti. Meno effetti speciali, più richiami alla cultura 
classica con oggetti reali. Quindi affreschi nel soffitto a volta per rappresentare “l’albero della 
vite con i 540 vitigni della biodiverdità italiana”, allestimenti che richiamano la Domus Aurea, la 
villa voluta da Nerone dopo l’incendio di Roma. Sculture, capitelli scolpiti. Su tutto le immagini 
delle terre del vino, delle vendemmie, della produzione. 

(…)  

(*) Nota: organizzare un padiglione del vino rivolto specificamente ai bambini non credo sia 
legale. La legge 125 sull’alcol cita testualmente: E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle 
bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni 
di eta'.  Se uno stand viene allestito a misura di bambino è logico aspettarsi che sia 
frequentato prevalentemente da minori.  

Vi invitiamo ancora a scrivere a http://divini.corriere.it/2015/01/30/expo-ecco-il-padiglione-
del-vino-anche-per-bambini/  

 

LA PROVINCIA DI COMO 

«Via Boldoni, degrado e caos ogni giorno» 

Sotto i portici si raduna un gruppo di senzatetto, che spesso molesta i passanti per qualche 
soldo 



L’ambulanza. Un uomo a terra. Provano a rialzarlo. Ma non si regge in piedi. I compagni lo 
guardano. Uno fuma una sigaretta, l’altro ha ancora in mano il cartoccio del vino. I soccorritori 
lo mettono sulla barella. Lui prova a protestare. Vuole continuare a stare lì, sul freddo 
pavimento sotto il portico. Alla fine entra in ambulanza e lo portano in ospedale, scortati da 
una macchina della Guardia di Finanza. 

Una scena di ordinaria disperazione, quella di giovedì pomeriggio. Perché sui gradini della 
banca, sotto il portico di via Boldoni, si ritrova un piccolo angolo di mondo, di senzatetto, di 
gente che chiede l’elemosina da spendere qualche metro più avanti, scendendo le scale che 
portano al market, con qualche cartone di vino da sgolarsi in men che non si dica. 

«Non vogliono nemmeno farsi aiutare - spiega una residente della zona, che preferisce non 
dire il suo nome per paura di qualche dispetto - Preferiscono stare qui, seduti sui gradini, 
chiedendo qualche soldo. Hanno trasformato il portico nella loro casa». 

Una situazione raccontata anche in una lettera inviata in redazione. «L’ambulanza in zona 
Portici Plinio - Piazza Gobetti - Piazza Perretta è ormai una prassi quotidiana e i bisognosi di 
assistenza sono quasi sempre già noti agli stessi soccorritori. Mi chiedo se non sia possibile 
fare prevenzione, mandando degli agenti a vigilare su cosa accade già in mattinata in zona 
Carrefour Express di via Boldoni, punto di rifornimento di alcolici per i senza tetto che 
bivaccano poi giorno e notte lì nei pressi. Mi chiedo se non sia il caso di evitare che si arrivi 
ogni giorno al punto di dovere chiamare il 118 per problemi connessi all’abuso di alcolici. Mi 
chiedo se, ad esempio, non si possa interdire la vendita di alcolici nel supermercato in 
questione. Infine mi chiedo se questa sia l’idea di centro storico e di nuova Ztl che il signor 
sindaco aveva in mente. Una terra di nessuno». 

 

BUSINESSANDTECH.IT 

Sigilli al Caos Club di Bologna abusivo con spaccio e alcol anche ai minori 

Scritto da Il Conte 

Sono arrivati i sigilli per il famoso locale di Bologna che rimarrà chiuso per 10 giorni, su 
disposizione del Questore di Bologna Vincenzo Stingone 

1 febbraio 2015  - Il circolo privato “Caos Club” di via Zanardi, affiliato all’Aics (Associazione 
italiana cultura e sport) è nei guai 

All’interno del locale con tanto di dj e luci psicadeliche, e’ stato accertato che chiunque poteva 
entrare comprando sul posto tesserino e biglietto; in seguito a un controllo della polizia 
municipale dello scorso 24 gennaio, sono stati trovati in ‘pista’ a ballare almeno 200 persone, 
tra cui molti minorenni. 

Nel locale inoltre venivano somministrati alcolici: tre i minori che ne avrebbero fatto uso, 
facendo scattare sanzioni. Nel corso del controllo, un giovane inoltre si era sentito male ed era 
stato portato al pronto soccorso del Maggiore, dove era stato confermato l’abuso di alcolici. 

A chi avranno pestato i piedi? (*)  

  

(*) Nota: le sanzioni per aver somministrato alcolici ai minori sono così inusuali che suscitano 
sospetti. Evidentemente molti ritengono che la semplice violazione della legge non meriti una 
multa.  



 

ALTO ADIGE 

"Latte di suocera" a una quindicenne, il questore chiude l'Ossis Lounge Cafè di 
Brunico 

La ragazza è stata ricoverata in ospedale, festeggiava il compleanno di una amica di 14 anni. 
Licenza sospesa per 15 giorni al locale. 

BRUNICO. Il Questore di Bolzano Lucio Carluccio ha adottato un provvedimento di sospensione 
della licenza per 15 giorni nei confronti del Bar “Ossi’s Lounge Cafè”, ubicato a Brunico in 
Piazza Gilm n. 4, in seguito ad alcune segnalazioni pervenute dalle Compagnie di Brunico dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, dalle quali è emerso che il locale è abitualmente 
frequentato da minori di 16 anni ai quali vengono somministrate bevande alcoliche e 
superalcoliche senza alcun controllo sulla loro età. 

A fine novembre 2014 i Carabinieri sono intervenuti presso il locale “Ossi’s Lounge Café” 
poiché una ragazzina di 15 anni era stata trasportata con un’ambulanza al pronto Soccorso 
dell’ospedale di Brunico dopo aver bevuto una bevanda superalcolica, nota come 
“Schwiegermuttermilch – Latte di suocera”. 

Il superalcolico è stato versato anche alle altre 4 amiche della ragazza che si trovavano in sua 
compagnia: 2 di 15 anni come lei ed altre due di 14. Le cinque giovanissime si erano recate nel 
locale per festeggiare il compleanno di una di loro “neo quattordicenne”. 

La Guardia di Finanza, nel mese di dicembre, ha accertato che nello stesso bar è stata 
somministrata una bevanda superalcolica (una grappa alla mela) ad una ragazzina di 15 anni. 
Nell’occasione il gestore del locale ha anche rifiutato di fornire le generalità ed i documenti ai 
militari. 

Il Questore ha quindi ritenuto necessario chiudere tempestivamente il locale, con un 
provvedimento cautelare, per evitare che situazioni come queste possano ripetersi con grave 
danno per la salute dei minorenni. 

 

IL GAZZETTINO 

Ubriaco, rientra a casa e picchia il padre: in manette a 19 anni 

di Paola Treppo 

MERETO DEL TOMBA, domenica 1 febbraio 2015 - Massacra il padre di botte in un momento 
d’ira, causandogli lesioni al momento giudicate guaribili in 10 giorni anche se la prognosi 
potrebbe aggravarsi per eventuali complicanze causate dall’incrinatura di una costola. È 
successo nella tarda serata di ieri, in un’abitazione di Mereto di Tomba. Erano circa le 22.30 
quando il giovane, di 19 anni di età, si è scagliato contro il genitore con una violenza inaudita. 

Probabilmente sotto l’effetto di alcolici e droghe, il ragazzo ha sfasciato prima tutta la casa del 
padre, spaccando tutto quello che gli capitava a tiro, scardinando anche una porta blindata 
chiusa dal genitore che tentava di fuggire e di evitare le botte. Poi si è scagliato contro di lui 
che si è visto costretto a chiedere aiuto. In casa c’era anche la seconda moglie, che 
fortunatamente non è rimasta ferita. 



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Campoformido. I 
militari dell’Arma hanno avuto il loro da fare per riportare la situazione alla calma: sedato, il 
19enne è stato arrestato in flagranza per lesioni. Si tratta dell’ennesimo caso di lite in famiglia: 
il ragazzo, infatti, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga e furti, aveva già preso di 
mira la casa del padre altre volte, spaccando piatti e mobili, ma il genitore aveva sempre 
sperato che la situazione migliorasse. 

 

Ubriaco investe madre e figlia, scappa e viene fermato. Ma è già libero 

Grave la donna e la bimba di 6 anni. L'incidente a Ceprano, nel Frusinate. L'uomo è stato 
arrestato, processato per direttissima e liberato 

Ubriaco si mette alla guida di auto di grossa cilindrata, causa un incidente e scappa senza 
prestare soccorso. Poi viene fermato, processato e rimesso in libertà. E' accaduto in poco più di 
24 ore a Ceprano, in provincia di Frosinone, dove una donna e la figlia di sei anni sono rimaste 
gravemente ferite in un incidente stradale.  

La donna, di 43 anni, era alla guida di un'utilitaria sulla quale viaggiava con la figlia di sei anni. 
All'improvviso una macchina di grossa cilindrata ha tentato una manovra azzardata e, per 
evitare lo scontro, la donna ha sterzato bruscamente ed ha sbandato fino a schiantarsi contro 
un albero sul ciglio della strada. A quel punto l'uomo che guidava la macchina che ha 
provocato l'incidente è fuggito, lasciando la vettura in strada. 

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi: sia la donna che la figlia sono apparse 
subito in gravissime condizioni. La madre è stata trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I 
di Roma, mentre la bimba di sei anni è stata trasportata all'ospedale di Frosinone.  

Poche ore dopo i carabinieri hanno rintracciato l'auto dell'uomo parcheggiata non lontana dal 
luogo dell'incidente hanno rintracciato il proprietario,  un cittadino romeno di 27 anni 
domiciliato a Ceprano. Alcuni testimoni hanno riferito ai militari di aver visto l'uomo scappare 
dopo l'incidente e ritornare circa due ore dopo per recuperare la vettura. L'uomo è stato 
fermato dai carabinieri e sottoposto ad esame etilometrico che è risultato positivo.  

Dopo essere stato arrestato, il romeno è stato processato per direttissima: poche ore dopo, 
però, è stato scarcerato e sottoposto all'obbligo di firma. 
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