
LANAZIONE.IT 
"Anche se sono morto chiedo giustizia" 
L’Associazione Lorenzo Guarnieri ha pubblicato su La Nazione una lettera aperta per il 
presidente del Consiglio per ricordare la «storia di ordinaria inciviltà»  
di Laura Gianni 
Firenze, 1 giugno 2013 - LORENZO Guarnieri aveva 17 anni quando il 2 giugno 2010 è morto 
nello scontro con uno scooter guidato da un uomo ubriaco e drogato. Per ricordare la «storia di 
ordinaria inciviltà» seguita alla morte del ragazzo fiorentino, l’Associazione Lorenzo Guarnieri 
ha pubblicato su La Nazione una lettera aperta per il  presidente del Consiglio. «Anche se io 
sono morto e non sono più lì con voi, il mio diritto ad avere giustizia esiste sempre e lo stato 
italiano dovrebbe difenderlo — recita un passaggio cruciale della missiva per il governo — La 
delusione è profonda ma io ho tanta fiducia nei giovani e nella loro voglia di cambiamento». 
Firmato: Lorenzo. 
L’associazione Guarnieri da tre anni si batte perché l’omicidio stradale diventi reato: con 
questo scopo   sono state raccolte oltre 60mila firme in tutta Italia ed è stato scritto il libro 
«Felici di seguirti» che ripercorre il dramma giudiziario vissuto dalla famiglia di Lorenzo per 
ottenere giustizia, un calvario  costellato di errori e disguidi, inammissibili insensibilità e vere e 
proprio offese alla memoria della giovane vittima. In questi tre anni per parlare di sicurezza 
stradale ai ragazzi sono stati organizzati incontri nelle scuole e nelle discoteche e per ricordare 
Lorenzo vengono periodicamente organizzati tornei sportivi. 
Domani la fine del terzo anno di vita senza Lorenzo sarà ricordata alle 18 con una Messa che 
sarà celebrata nella chiesa di Santa Felicità,  a pochi passi da Ponte Vecchio, mentre alle 21 in 
piazza della Repubblica verrà inaugurato il progetto “Stop’n’think”  e  lanciato il concorso su 
Facebook  Mister David, ideati dagli studenti di Architettura di Firenze. Questi  progetti si 
prefiggono lo scopo di far riflettere sulle conseguenze di comportamenti sbagliati alla guida, in 
particolare dell’assunzione di alcol. Questi progetti sono il risultato della collaborazione fra la 
facoltà di architettura, ufficio comunicazione del Comune di Firenze, agenzia di comunicazione 
Catoni&Associati e l’Associazione Guarnieri nell’ambito della campagna “Occhio alla strada-
Occhio alla vita”.  
LA PERFORMANCE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Una performance di "manichini" bianchi 
che invitano ad essere prudenti alla guida sarà organizzata domani, domenica 2 giugno, in 
piazza della Repubblica. E’ la fase finale del progetto di guerrilla marketing a favore della 
sicurezza stradale nell'ambito del Piano David promosso da Comune e associazione Lorenzo 
Guarnieri Per l'amministrazione parteciperà l'assessore alla mobilità Massimo Mattei. Il 
concorso MISTER DAVID si svolgerà invece dal 7 al 16 giugno: si tratta di fotografare alcuni 
attori vestiti di bianco che saranno sulle strade di Firenze e compiranno azioni corrette dal 
punto di vista della sicurezza stradale. Le foto andranno caricate sulla pagina Facebook “Occhio 
alla strada” e così si potrà partecipare alle estrazioni dei premi (info su 
www.lorenzoguarnieri.com ). 
  

 
L’UNITA’ (NAZIONALE) 
Psichiatri: «Femminicidio, c'è troppa tolleranza sulle minacce» 
«Solo il 5% delle persone imputate di omicidio sono dichiarate inferme di mente, il restante 
95% sono capaci di intendere e volere ed esprimono in maniera prevaricante e prepotente la 
loro sopraffazione o intolleranza nel non riuscire a possedere il proprio 'oggettò di amore, 
aggravate da aspetti di insensibilità nei confronti dell'altro, di ipocrisia e di menzogna». Lo 
afferma il direttore del dipartimento di neuroscienze dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano 
nonchè presidente della Società Italiana di Psichiatria, Claudio Mencacci, secondo cui le 
giustificazioni anche psicologiche creano più vittime ed è perciò fondamentale mettere in 
campo più prevenzione e meno tolleranza. 
Donne innocenti, vittime della ferocia maschile ormai quasi quotidiana, dimostrano che gli 
uomini uccidono molto di più (e poi eventualmente si suicidano) con un rapporto di 9:1.  
Alla base dei fenomeni di violenza, i più recenti studi scientifici hanno individuato 130 possibili 
variabili, ma di fatto i detonatori sono prevalentemente i fattori socio economici, ambientali e 
culturali acuiti dalla crisi economica e dall'uso di alcol e stupefacenti. «Si tratta, il più delle 
volte, di individui con personalità antisociale - aggiunge Mencacci, in occasione del convegno 
"Disturbi affettivi tra ospedale e territorio" - e con una storia personale di comportamenti 



violenti che nulla hanno a che fare con problematiche o disturbi mentali». Per questo - secondo 
gli psichiatri - «gli apparati giudiziari e le forze dell'ordine non possono più permettersi 
superficialità, non è più possibile trovarsi di fronte ad un omicidio magari dopo anni di 
segnalazioni senza che vi sia stato alcun intervento serio dell'autorità giudiziaria. Occorre 
intervenire prima, subito, e con decisione, per evitare morti insensate». 

 
  
SALERNO NOTIZIE 
Montecorvino R.: nonostante il divieto continuava a molestare la moglie, arrestato 
stalker violento 
Nonostante il provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Salerno recapitatogli dai 
Carabinieri il 25 gennaio scorso, continuava imperterrito a cercare di avere contatti con la 
propria moglie non facendo però i conti con la determinazione della Procura salernitana e dei 
Carabinieri di Montecorvino Rovella che non avevano assolutamente abbassato la guardia su 
quel caso di maltrattamenti cosi violento, tanto da sconcertare gli stessi investigatori. 
La vittima, una donna 37enne di Montecorvino Rovella, era stata picchiata ripetutamente 
insieme ai suoi tre figli dall’uomo, P.Z. 47enne, quasi sempre in preda ai fumi dell’alcool, che 
non perdeva occasione per scaricare tutta la sua furia sui componenti della sua famiglia. 
Un episodio particolarmente grave aveva consentito ai Carabinieri diretti dal Maresciallo Angelo 
SOLIMENE, di avviare le indagini. Nello scorso mese di settembre, nonostante l’avanzato stato 
di gravidanza, il pregiudicato non esitava a colpire la donna con calci e pugni tanto da 
costringere i medici ad asportarle la milza e procurando un parto prematuro. 
Per i Carabinieri e per la Procura è stato semplice ricostruire ed individuare gli episodi di 
violazione del divieto di dimora commessi dal pregiudicato. Aveva ripetutamente avvicinare 
alcune persone ed anche la moglie per tentare di “aggiustare” la denuncia che era stata 
presentata nei suoi confronti, mentre in una occasione si era addirittura recato all’ufficio 
postale della frazione di San Martino di Montecorvino Rovella per intascare alcune indennità 
della moglie, lasciando cosi tracce inequivocabili che hanno consentito di richiedere al GIP 
l’emissione di una più stringente misura cautelare. 
Dopo un lungo iter giudiziario che ha condotto la Procura diretta dal Dr Franco ROBERTI sino 
alla Corte di Cassazione per vedere confermata l’esecutività del dispositivo del Tribunale del 
Riesame di i Salerno che disponeva l’arresto dello stalker violento, ieri, dopo la pronuncia della 
Corte che ha respinto il ricorso avanzato dall’uomo, i Carabinieri lo hanno intercettato e tratto 
in arresto rinchiudendolo nel carcere di Salerno. 
  

 
LA REPUBBLICA(BARI) 
Vuole soldi per droga e alcol picchia i genitori, arrestato 
L'episodio a Conversano. Il giovane li minacciava frequentemente fino a colpire la madre con 
calci e pugni 
Era solito minacciare ed aggredire i genitori pretendendo ogni giorno soldi per l'acquisto di 
alcolici e droga. Per questa ragione un giovane di 25 anni, di Conversano, è stato arrestato dai 
carabinieri con l'accusa di estorsione in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare 
emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica. 
Secondo quanto accertato dagli investigatori, in caso di rifiuto da parte dei genitori, il giovane 
diventava sempre più minaccioso fino a colpire la madre con calci e pugni. Il 25enne, su 
disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato collocato ai domiciliari. 
  

 
GLOBALIST.IT 
Nuovo stupro: soldati Usa nella bufera 
Tre cadetti dell'Accademia navale di Annapolis, sono finiti sotto indagine con l'accusa di aver 
stuprato una guardiamarina donna durante un party. 
Nuovi scandali minano le Forze armate americane. Tre cadetti, giocatori di football 
dell'Accademia navale di Annapolis, sono finiti sotto indagine con l'accusa di aver stuprato una 
guardiamarina donna durante un party. L'episodio - come riporta la stampa Usa - sarebbe 
avvenuto lo scorso anno. 



Il legale della ragazza ha diffuso una nota nella quale sostiene che la giovane ubriaca si 
sarebbe risvegliata nella 'football House' la mattina seguente senza ricordare nulla della notte 
precedente. La giovane sarebbe venuta a conoscenza di quanto avvenuto da amici e attraverso 
i social network. 
Qualche settimana fa il presidente Barack Obama aveva condannato la condotta dei soldati 
statunitensi parlando proprio ai cadetti dell'Accademia navale di Annapolis. 
  

 
CORRIERE ROMAGNA 
Cultura della sicurezza contro la strage sulle strade 
FORLÌ. La cultura della sicurezza stradale va difesa con forza e diffusa tra tutti i cittadini, 
giovani in primis, per far sì che la vera e propria guerra che si combatte tutti i giorni allenti il 
tragico bollettino di morti e feriti. 
Ecco il filo conduttore dei tanti interventi che ieri mattina, in Provincia, hanno arricchito il 
convegno “... Per una via sicura” promosso dal sindacato di Polizia Siulp, guidato a livello 
provinciale da Mario Peruzzini, per ricordare, a dieci anni dalla tragica morte in servizio, il 
sovrintendente della Polstrada Pierluigi Giovagnoli. Una vicenda emblematica: travolto e 
ucciso, mentre scortava il Giro delle pesche nettarine nell’Imolese, dal furgone guidato da un 
ubriaco con un tasso alcolemico che sfiorava il coma etilico. Poi condannato ad un anno e 2 
mesi di reclusione, con la pena sospesa. Frangente ricordato con forza dal presidente 
dell’Asaps (Associazione amici e sostenitori della Polizia stradale) Giordano Biserni, che ha 
rilanciato la battaglia per arrivare finalmente ad una legge che introduca il reato di “omicidio 
stradale”. Ma era stato poco prima l’assessore provinciale Marino Montesi a denunciare la 
sopravvenuta impossibilità per l’ente, dopo i drastici tagli in bilancio, a far fronte alla 
manutenzione dei 1.070 chilometri di strade di propria competenza, rientrata nei 130 milioni 
spesi dal 2006 al 2010 all’interno del capitolo sicurezza. Per il 2013, invece, le casse sono 
esangui. Dal direttore nazionale del servizio Polizia stradale, Vittorio Rizzi, il punto sulle azioni 
finalizzate ad ottimizzare il ruolo del Corpo sul territorio e l’amara considerazione che «il 
momento repressivo è quello che sancisce il fallimento dello Stato, incapace di prevenire la 
violazione e, spesso, il lutti». E’ col procuratore della Repubblica Sergio Sottani che, dopo 
l’illustrazione di cinque emblematici casi dove colpa e dolo sono stati valutati in maniera 
opposta dai giudici dei vari gradi di giudizio, è emersa con forza anche la grande difficoltà nel 
ricostruire in sede processuale dinamica e responsabili degli incidenti mortali. Appello alla 
prudenza e la considerazione che le moto in vendita sono spesso troppo potenti per le 
condizioni delle strade e le capacità dei giovani, da parte di Lorenzo Savadori, 20enne 
campione italiano ed europeo velocità motociclismo 2008 classe 125. Un intervento schietto e 
franco per chiedere anche attenzione al popolo degli adolescenti. Dopo che il direttore del Caps 
di Cesena, Giovanni Busacca, ha ricordato le novità introdotte per migliorare l’addestramento 
dei nuovi agenti, Felice Romano - segretario nazionale del Siulp - ha ribadito come la sicurezza 
non debba «essere considerata un costo ma sia, invece, una condizione imprescindibile». 
  

 
MUSICALNEWS 
Lou Reed si riprende dopo un trapianto di fegato 
La 71enne rockstar è stata operata d'urgenza un mese fa a Cleveland. Stava per morire. Lo ha 
detto in una intervista al The Times la moglie Laurie Anderson. 
Lou Reed, la leggenda del rock americano, si sta riprendendo dopo un trapianto di fegato che 
di fatto gli ha "salvato la vita". Lo comunica sua moglie, Laurie Anderson. Lewis Allan Reed, 
questo il suo vero nome, era sul punto di morire prima di un intervento chirurgico a Cleveland 
il mese scorso.  
"E' stato molto male, stava per morire", ha detto Laurie Anderson, moglie di Reed da 20 anni, 
parlando di un intervento pesante. Dopo l'operazione d'urgenza avvenuta a Cleveland, nello 
stato americano dell'Ohio, ci vorrà comunque del tempo prima che l'ex leader della storica 
band Velvet Underground e poi celebre solista, possa tornare in forma. 
"Non credo che si riprenderà del tutto, ma riprenderà le sue attività nel giro di pochi mesi", ha 
fatto sapere la moglie. Erano state annullate negli ultimi due mesi le esibizioni previste di Lou 
Reed, che non aveva fatto mistero dei suoi problemi con droga e alcool: "Ho provato a 
liberarmi dalla droga e dal bere, ma non ha funzionato". 



  
 

VICENZA TODAY 
Investe un pensionato in bicicletta: positivo all'alcoltest, patente ritirata 
Ha travolto un pensionato in bicicletta e i carabinieri l'hanno trovato positivo all'alcol test. 
Patente ritirata ad un 29enne di Sarego. La vittima se l'è cavata con un trauma facciale e 
contusioni varie, giudicate guaribili in 8 giorni. 
L'incidente è avvenuto l'altra notte a Sarego, all'incrocio di via Roma con via Marona alle 23. 
Forse anche a causa del buio, l'automobilista non ha visto la bicicletta con in sella il 73enne e 
l'ha urtato, facendolo rovinare al suolo. Oltre ai sanitari dei Suem 118, che hanno soccorso 
l'anziano, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Lonigo che hanno sottoposto il 
conducente al controllo alcolmetrico. Il risultato è stato di 0,75, di poco superiore al limite di 
0,50 previsto dalla legge. La patente dell'uomo è stata ritirata. 
  

 
LA REPUBBLICA (TORINO) 
"Il freno alla movida? Un rattoppo Il Comune pensa solo ai locali" 
La "pasionaria" Chierici boccia la delibera di Palazzo Civico: servirebbero interventi radicali che 
accolgano il grido di dolore dei residenti. Persino i vigili urbani non ne possono più... 
Decisioni diverse per quartieri con esigenze differenti: stop totale alle aperture a San Salvario, 
parziale in piazza Vittorio e via libera invece al Quadrilatero, caduta dal piedistallo di area della 
movida per eccellenza a zona in crisi. Il provvedimento però non soddisfa il comitato anti-
movida torinese: "Il solito rattoppo del Comune a misura di media". In prima fila la pasionaria 
Simonetta Chierici, al lavoro per allargare il coordinamento a tutte le città italiane che soffrono 
di movida.  
Chierici, Palazzo Civico limita il numero delle licenze. Non le pare un provvedimento concreto, 
seppur limitato alla crescita di altri locali?  
"Un provvedimento che riguarda solo l'area di San Salvario. E sa perché? Perché la situazione 
era diventata così insostenibile che rischiava di scoppiare. Siamo dunque di fronte all'ennesimo 
rattoppo, messo lì per intervenire su una condizione impossibile e per dare l'idea che qualcosa 
si muove, che il Comune interviene". 
Invece?  
"Invece tutto resterà come prima e in piazza Vittorio e dintorni il caos andrà avanti come 
sempre"  
La delibera prevede anche un intervento sulla zona di piazza Vittorio. Non è sufficiente? 
"Il divieto sulle aperture riguarda soltanto i locali notturni, quelli che chiudono alle tre del 
mattino. Che intanto vanno avanti come prima rovinando la vita ai cittadini, sempre più 
spazientiti. Via libera invece a ristoranti e bar. E al Quadrilatero si riapre sostenendo che le 
attività sono in crisi. Insomma, il punto di vista di Palazzo Civico rimane quello dei locali, non 
dei residenti, del loro diritto al silenzio e alla salute".  
Cosa vi aspettavate?  
"Quello che ripetiamo ormai da anni: che il Comune prenda in considerazione provvedimenti di 
sostanza, radicali, per combattere un fenomeno verso il quale cresce sempre più il disagio 
degli abitanti. Che almeno ci spieghino come si fanno i controlli. Ci diano indicazioni perlomeno 
su come i vigili urbani devono intervenire e si riveda il regolamento di polizia municipale per 
garantire le verifiche e l'efficienza. Quando noi chiamiamo di notte per segnalare fracasso e 
vendita di alcolici ai minori ci sentiamo rispondere che non si può intervenire. Perché non ci 
sono abbastanza vigili, perché non ce la fanno. E i vigili stessi sono esasperati e ci dicono che 
hanno le mani legate".  
Alcuni consiglieri comunali hanno chiesto dati di verifica sulla correttezza dei locali. Non è 
sufficiente neppure questo? 
"Questo nasce dai timori dopo il caso Murazzi. I controlli di cui si parla, e riguardano i 
pagamenti degli affitti, sono quelli del Valentino, di proprietà del Comune. E intanto il sindaco 
firma deroghe sulla libera emissione di decibel e a nulla servono le proteste".  
  

 
LA STAMPA 



“Le 15enni volevano uccidere” 
Le ragazze con il pensionato in una gelateria poche ore prima del delitto 
Udine, svolta nell’inchiesta sul pensionato strangolato: tre fratture alla trachea 
Tre micro fratture alla trachea. Tre piccoli segni di una storia che fa paura. Non è stata 
legittima difesa. Non è più un omicidio preterintenzionale. Le ragazzine di Udine hanno ucciso il 
pensionato Mirco Sacher stringendogli le mani intorno al collo, fino a togliergli il fiato. Omicidio 
volontario: questo racconta la perizia che verrà depositata la prossima settimana. Sacher è 
morto perché le due amiche di quindici anni, con cui si era appartato il pomeriggio di domenica 
7 aprile, gli sono saltate addosso, si sono accanite, l’hanno soffocato. Non è morto d’infarto. 
«Nessuna concausa naturale». Piuttosto una battaglia fra la Punto bianca di Sacher, la strada e 
il pratone di via Buttrio.   
Tutto, di questo delitto, sta prendendo una forma diversa da come appariva all’inizio. La 
dinamica, il movente, anche il contesto. Racconta una certa Italia del 2013. Materia per 
sociologi, genitori ed educatori. «Abbiamo scoperto un mondo dove il sesso è una semplice 
moneta di scambio», dice un investigatore. La parola esatta che usa per descrivere la scena 
non è riferibile, anche se avrebbe reso meglio l’idea.   
Per quasi due mesi gli agenti della squadra mobile di Udine si sono immersi nella vita di Borgo 
Stazione, il quartiere dove le ragazzine arrestate passavano i loro pomeriggi. Zona di città 
vecchia. Crocevia principale. Il McDonald, due kebab, le panchine della fermata dei pullman, i 
ragazzi delle bande sudamericane, i maghrebini, gli italiani degli istituti tecnici. Il tenore di vita 
comune prevede - secondo quanto starebbe emergendo - alcune spese imprescindibili: bere, 
fumare, sballarsi, vestirsi bene, avere un telefono carico, possibilmente alla moda. E proprio 
intorno a queste esigenze da soddisfare, si sviluppa la trama del delitto di Udine.   
Bisogna tornare al cadavere di Sacher, al pomeriggio di domenica 7 aprile, ai suoi pantaloni 
abbassati, così come viene fatto ritrovare. A quella che adesso viene ritenuta, senza mezzi 
termini, «una messa in scena». Le ragazzine erano scappate guidando la sua auto. Dieci ore di 
psichedelia pura, in contromano, con il motore che si spegne, chiedendo aiuto ai passanti, 
facendo autostop, saltando su un treno sbagliato. Quel giorno avevano fumato hashish e 
bevuto Lambrusco. Volevano andare a Firenze, ma si erano ritrovate a Pordenone. Dove due 
amici incontrati per caso, infine, le avevano convinte a costituirsi. «Lo abbiamo aggredito 
perché voleva violentarci», racconteranno nel verbale di confessione, alle tre del mattino.   
Ora si scopre che: l’ex ferroviere Mirco Sacher, 66 anni, amico di famiglia di una delle due 
ragazzine, aveva un rapporto di confidenza con entrambe. La perizia sui telefoni cellulari ha 
portato alla luce diversi messaggi. Quattro giorni prima del delitto, Sacher scrive un sms 
difficile da fraintendere: «Grazie. Ci penso ancora. È stato bellissimo...». Più volgare di così.   
Mirco Sacher era cioè, secondo l’accusa, un pollo da spennare che si prestava al gioco. 
Foraggiava le ragazze, otteneva qualcosa in cambio. Agli atti ci sono due testimonianze 
importanti. La prima è quella di un ragazzino che ha ammesso di aver comprato una 
prestazione sessuale da una delle due arrestate, al prezzo di una ricarica telefonica. La 
seconda racconta la domenica precedente al delitto. Quel giorno un altro pensionato viene 
rapinato. Dove? In una strada molto vicina a via Buttrio. Da chi? Sempre dalla banda delle 
ragazzine, a cui spesso si aggiungeva una terza amica. Facevano intendere di essere 
disponibili, chiedevano soldi, scappavano, minacciavano denunce. Ecco gli ingredienti: sesso, 
denaro, ricatti.   
Si capisce lo smarrimento dei genitori. Qui, rispetto ad altri delitti italiani, le televisioni sono 
sempre rimaste fuori dalla porta di casa. I parenti non hanno mai rilasciato interviste, messo in 
piazza i loro sentimenti. C’è troppa solitudine da comprendere. Una realtà davvero dura da 
metabolizzare. La madre di una arrestata scoppia a piangere al telefono: «Chiedo scusa, 
ancora non me la sento di parlare. Il fatto è che è solo una bambina, alla fine».  
Bambine. Soltanto bambine. Bambine terribili. Sono agli arresti in una comunità per minorenni. 
Anche l’avvocato Federica Tosel tiene un profilo basso: «Siamo di fronte a una tragedia. 
Vogliamo prima leggere le carte, capire bene». Eppure la frase chiave del delitto l’aveva 
pronunciata la stessa vittima, tre ore prima di essere ammazzato: «Dovete smetterla di 
mettermi le mani nel portafogli!». Era domenica mattina. Erano insieme al supermercato. 
Stavano comprando il vino che avrebbero bevuto, un pensionato e due bambine. Tutto doveva 
ancora succedere, ma era già una storia sbagliata.   
  

 



CORRIERE DEL VENETO 
L'INIZIATIVA 
Crisi, il vino Doc aiuta il Festival lirico 
Per Verona si mobilitano le star 
Lanciati i «vini del centenario», firmati da Bocelli, Domingo e Carreras, che saranno venduti 
assicurando parte dell'incasso al Festival 
ROMA - Il vino d'eccellenza del territorio si mobilita a sostegno del Festival lirico dell'Arena di 
Verona che accusa qualche difficoltà in tempi di crisi e lancia tre vini speciali, i «vini del 
centenario», firmati dalle star del canto Bocelli, Domingo e Carreras, che saranno venduti 
assicurando parte dell'incasso al Festival giunto al traguardo dei cent'anni. L'iniziativa ha 
messo insieme i produttori locali riuniti nei consorzi di tutela del Bardolino, Custoza, Soave e 
Valpolicella e ha come capofila la Casa Vinicola Sartori, big della produzione vitivinicola 
veronese che avanza sui mercati internazionali e nel 2012 ha registrato un aumento di 
fatturato del 10%, a 45 milioni di euro. 
I vini del centenario, tre come i grandi maestri del canto Carreras, Domingo e Bocelli che si 
esibiranno stasera nel galà «lo spettacolo sta per iniziare» celebrativo del centenario e prologo 
della stagione che parte il 14 giugno, sono l'amarone della Valpolicella classico 2009 di Sartori, 
la corvina Veronese Igt 2011 e la Garganega veronese Igt 2012. Il quantitativo limitato 
autografato dalle tre star della lirica sarà messo in vendita nelle principali aste mondiali. Le 
bottiglie del centenario sono «vestite» con etichette appositamente realizzate che riproducono 
manifesti storici dell'Aida e il logo del centenario del Festival. 
«La nostra azienda è molto legata al territorio, siamo affezionati a questa città che ci ha dato 
molto e cerchiamo dunque di restituirle qualcosa», così il presidente di Casa Sartori, Andrea 
Sartori, spiega la genesi dell'iniziativa che lo ha spinto a coinvolgere tutti i consorzi (circa 5000 
produttori) e l'enologo Franco Bernabei che ha curato la selezione delle uve. «Questa del 
centenario è un'ottima occasione per rafforzare il nostro appoggio dopo nove anni in cui siamo 
già partner della Fondazione - aggiunge Sartori - C'è molta effervescenza in città per queste 
celebrazioni, si sono fatte tante iniziative e importanti investimenti, è doveroso che anche noi 
facciamo la nostra parte». Fare un brindisi con i vini del centenario non potrà inoltre che 
essere particolarmente gradito alle tre star Domingo, Carrera e Bocelli. Domingo, che al 
festival scaligero è molto legato e in questa edizione del centenario figura anche come 
direttore artistico onorario, ha dimostrato già lo scorso anno - racconta Sartori - di apprezzare 
i vini a denominazione locali in occasione dei brindisi fuori scena. Quanto a Bocelli, è un vero 
intenditore, nonchè produttore lui stesso, assieme al fratello Alberto, nell' azienda che era già 
di suo padre Sandro a Lajatico, in provincia di Pisa». (Ansa) 
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