
DUE MINISTRI “APPASSIONATI” DALLA CULTURA DEL VINO: I PRODUTTORI SONO IN UNA 
“BOTTE” DI FERRO, CHI TOCCA IL VINO MUORE!!! 
  
WINENEWS 
I MINISTRI SOMMELIER ... GRILLI, A CAPO DELL’ECONOMIA, SOMMELIER VERO, CON 
TANTO DI “MASTER CLASS BIBENDA”, HA PREMIATO LA PASSIONE PER LA CULTURA 
DEL VINO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZA, SEVERINO, CON IL TITOLO DI 
“SOMMELIER ONORARIO” 
Roma - 26 Novembre 2012, ore 17:27 
Il patron di Bibenda Franco Ricci, con il presentatore Roberto Ciufoli, e i ministri Severino e 
Grilli“Un sommelier è diventato Ministro, oggi c’è un Ministro che diventa sommelier”: è con 
questo simpatico giro di parole che il Ministro della Giustizia Paola Severino, l’altro ieri, nella 
serata Bibenda (ottima come sempre la regia di Franco Ricci, ndr) ha ricevuto il “tastevin 
d’argento”, simbolo del sommelier onorario, da un altro ministro Vittorio Grilli, sommelier vero, 
con tanto di “master class Bibenda”. 
Il Ministro Severino, a fine serata, insieme al collega Grilli, ha confidato a WineNews “la sua 
passione per la cultura del vino”, che l’ha portata anche ad avere una buona cantina, e “di 
credere moltissimo nel lavoro delle aziende del vino e dell’agroalimentare italiano” e “dalla 
grandezza dell’Italia nel mondo dei vini, dei formaggi, dell’olio ….”. “E’ un’Italia virtuosa quella 
del wine & food” ha detto Grilli, che ha confidato la sua grande passione per i supertuscan, ma 
anche per i grandi vini di Francia. In fatto di scelta di vini, il Ministro Severino si è detta 
appassionata del Sassicaia, ma anche di tanti etichette trentine venete e friulane. “L’Italia è 
una punta di eccellenza dei prodotti agricoli, di riferimento nel mondo. E, di questo, bisogna 
essere giustamente e profondamente orgogliosi …”. 

 
 L’ANGOLO DELL’INGIUSTIZIA: A QUANDO L’OMICIDIO STRADALE? 
  
LATINATODAY 
Ubriaco al volante, provocò la morte di Raffaele Vertolomo: condannato 
Emessa la sentenza di primo grado nei confronti di Cristian Nechifor, che il 26 febbraio causò la 
morte del 35enne di Terracina e della figlia che sua moglie portava in grembo 
Si è chiuso con una condanna a 8 anni di reclusione e un'ammenda di 120mila euro il processo 
di primo grado che vedeva imputato Cristian Nechifor, il rumeno di 32 anni che lo scorso 26 
febbraio causò l'incidente stradale in via Pantani da Basso a Terracina nel quale persero la vita 
Raffaele Vertolomo e la figlia che sua moglie (salva per miracolo) portava in grembo. 
Nechifor, al termine del processo svolto con rito abbreviato, è stato condannato per omicidio 
colposo. Accantonata invece l'accusa di omicidio volontario, chiesta e ottenuta in un primo 
momento dall'avvocato di parte civile. Il giudice Costantino De Robbio ha accolto solo 
parzialmente la richiesta di pena avanzata dalla pubblica accusa, rappresentata dal pm 
Gregorio Capasso, che aveva chiesto 14 anni di carcere per il 32enne rumeno. 
Il tragico incidente stradale avvenne la sera del 26 febbraio scorso, quando Nechifor, alla guida 
di una Bmw, invase la corsia opposta sulla via Pantani da Basso e travolse la Smart su cui 
viaggiavano una coppia di coniugi di Terracina: Raffaele Vertolomo morì praticamente sul 
colpo, mentre sua moglie Margherita si salvò ma perse la figlia che aveva in grembo.  
L'alcol test a cui fu sottoposto evidenziò immediatamente lo stato d'alterazione dell'uomo che 
causò l'incidente: Nechifor si era messo alla guida con un tasso alcolemico nel sangue cinque 
volte superiore al consentito. 

 
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 
  
ASAPS 
"Adotta una strada" 
Arrivano i Carabinieri 
Martedì, 27 Novembre 2012 
da repubblica.it 
Nel 2011 sulle strade extraurbane hanno perso la vita 1.778 persone che rappresentano il 
46,1% delle 3.860 vittime totali. Fondazione Ania e Carabinieri lanciano la seconda edizione 
del progetto che punta a migliorare la sicurezza 



La mortalità sulle strade extraurbane sotto la lente dell'Ania. Nel 2011 su queste arterie hanno 
perso la vita 1.778 persone che rappresentano il 46,1% delle 3.860 vittime totali. Per rendere 
più immediata la comprensione di queste cifre basti pensare che ogni giorno sulla rete 
extraurbana si sono verificati cinque decessi. Alcune di queste strade poi infrangono la media 
nazionale risultando estremamente pericolose, motivo per cui la Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri lanciano la seconda edizione del progetto Adotta 
una strada. 
Nel confronto diretto con la mortalità della nostra rete viaria, le strade extraurbane fanno 
registrare il 46,1% dei morti a fronte del 45,2% delle strade urbane e dell'8,8% delle 
autostrade e proprio per questa ragione le cinque strade adottate da Fondazione Ania e 
Carabinieri rientrano tra le arterie stradali più pericolose d'Italia. 
Fino al prossimo 31 gennaio quindi, sulla via Pontina, Pontebbana, Padana Inferiore da 
Alessandria a Cremona, Adriatica da Rimini a Pescara e Jonica, i Carabinieri adotteranno 
misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati particolarmente a 
rischio. Durante i controlli, inoltre, i Carabinieri potranno distribuire 50.000 etilometri monouso 
messi a disposizione dalla Fondazione Ania. Altro punto focale della campagna interesserà 
l'attenzione all'informazione sul trasporto dei minori con la distribuzione di oltre 2.000 depliant 
informativi con le regole da seguire per trasportare i bambini  in auto. In questo periodo inoltre 
sarà intensificata la lotta alla guida in stato psicofisico alterato da sostanze stupefacenti o 
alcool, anche mediante l'utilizzo dei 10 alcoltest e 10 precursori donati dalla Fondazione Ania ai 
Carabinieri. 
Questo nel dettaglio, sulla base dei dati Aci-Istat, il tributo di sangue pagato lo scorso anno 
sulle cinque strade oggetto della campagna: 
I 330 incidenti stradali avvenuti sulla Pontina, su un tratto di 109 chilometri, hanno causato 8 
morti e 575 feriti (una media di oltre 3 incidenti e 5 feriti ogni chilometro), mentre sui 228 
chilometri di Pontebbana si sono registrati 414 incidenti, 14 vittime e 597 feriti. Allarmante 
anche il dato relativo ai 373 chilometri della Padana Inferiore dove a seguito di 391 incidenti 
sono morte 11 persone e ne sono rimaste ferite 630 e sui 491 chilometri della Jonica dove 328 
incidenti stradali hanno provocato 28 morti e 692 feriti. In termini di numeri assoluti, la maglia 
nera dell'incidentalità stradale se l'è aggiudicata l'Adriatica con 1.711 incidenti, 60 morti e 
2.888 feriti su un tratto di 953 chilometri. 

 
COMUNICATISTAMPA.NET 
Droga, alcol e sicurezza stradale: se ne parla il 30 novembre a Cassano d’Adda 
 “Sicurezza Stradale - Uso e Abuso di Alcol e Droga: Criticità e Misure Preventive Locali” 
PUBBLICATO DA 
Clelia Corradi  
Account 
di Borsani Comunicazione 
27/11/12 - Venerdì 30 novembre 2012 a Cassano d’Adda (MI), alle ore 21.00, presso il Centro 
Civico del Comune di Cassano d’Adda (Via Dante, 4), si terrà il Convegno dal titolo “Sicurezza 
Stradale - Uso e Abuso di Alcol e Droga: Criticità e Misure Preventive Locali”, organizzato dai 
Lions, dal Consorzio Wylford e dal Comune di Cassano d’Adda, che ha come obiettivo quello di 
sensibilizzare i giovani e le famiglie sugli effetti e i rischi derivanti dall’abuso di alcol e droga 
quando si guida. 
Il Convegno vedrà la partecipazione di varie Associazioni e Istituzioni, oltre a due testimonial di 
eccezione: Giusy Versace, che dopo aver perso entrambe le gambe in un grave incidente 
automobilistico è diventata una campionessa di atletica paraolimpica e la prima donna in Italia 
a correre con un’amputazione bilaterale, e Alessio Tavecchio, che costretto su una sedia a 
rotelle dopo un incidente motociclistico, è diventato un campione di nuoto e ha partecipato a 
due finali alle ParaOlimpiadi di Atlanta 1996. 
L’incontro, chiuderà la due giorni dedicata alla 9° mostra espositiva della Polizia Locale, Urban 
Police, che quest’anno si volgerà a Cassano D’Adda, il 29 e 30 novembre. L’evento è gratuito e 
aperto al pubblico. 

 
  
SENZA DATI SICURI E’ DIFFICILE COMBATTERE LA PIAGA DELLA GUIDA IN STATO DI 
EBBREZZA 



  
SICURAUTO.IT 
Incidenti da alcol: conosceremo i numeri? 
L'Istat ha organizzato un gruppo di lavoro per definire gli incidenti da alcol e droga 
Categoria: Attualità | 27 Novembre 2012 | Redazione2 
Il 12 novembre 2012, l'Istat ha istituito un gruppo di lavoro per rivedere il sistema di 
approvvigionamento dei dati sui sinistri, creando un nuovo modello di rilevazione: sarà 
possibile sapere alcol e droga quanti incidenti causano sulle strade italiane. 
GRUPPO - Prende vita un gruppo di lavoro interistituzionale con l'obiettivo di procedere alla 
ristrutturazione del modello di rilevazione Istat su incidenti stradali con lesioni a persone: verrà 
coordinato da Silvia Bruzzone, primo ricercatore dell'Istat, ed è composto da funzionari 
dell'ACI, con Lucia Pennisi, ingegneri del ministero dei Trasporti, funzionari della Polizia 
stradale, ufficiali dei Carabinieri, della Polizia locale. "Quest'anno - ha detto il presidente 
dell'Istat, Enrico Giovannini - ha visto il consolidamento del modello organizzativo decentrato 
istituito con il protocollo di intesa nazionale ed è stata rafforzata la collaborazione con tutti gli 
organi di rilevazione territoriali. Su queste basi costruiremo una nuova architettura di indagine 
che entro il 2015 dovrà portare alla realizzazione di un sistema unico di acquisizione dei dati in 
accordo con il processo di digitalizzazione già avviato". 
COSA SI SA OGGI - Studi della Commissione europea stimano che l'alcol alla guida determini 
7.500 morti l'anno in Europa e sia responsabile di circa un terzo delle morti tra i conducenti. 
Secondo l'Istituto superiore di sanità, il 30-40% degli incidenti stradali in Italia è provocato da 
conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droghe, ma non si hanno certezze in merito. 
DOV'È IL PROBLEMA - Nel novembre 2010, il rapporto sugli incidenti Istat che riguardava il 
2009 recitava così: "A causa dell'esiguo numero di circostanze presunte dell'incidente legate 
allo stato psico-fisico alterato del conducente e ai difetti o avarie del veicolo, per l'anno 2009 
non sono stati pubblicati i dati sugli incidenti stradali dettagliati per tali circostanze. Per motivi 
legati spesso all'indisponibilità dell'informazione al momento del rilievo, inoltre, per gli Organi 
di rilevazione è di estrema difficoltà la compilazione dei quesiti sulle circostanze presunte 
dell'incidente, quando queste siano legate allo stato psico-fisico del conducente. Il numero 
degli incidenti nei quali è presente una delle circostanze appartenenti a uno dei due gruppi 
sopra citati risulta, quindi, sottostimato. In particolare, nel caso di incidenti stradali con 
circostanze presunte legate allo stato psico-fisico alterato del conducente si rileva una netta 
discrepanza con i risultati diffusi da altri Organismi internazionali che hanno condotto studi ad 
hoc su queste tematiche (nello specifico, dati e ricerche sono stati pubblicati su 'Global status 
report on road safety: time for action', Geneva, World Health Organization, 2009)". Ecco la 
questione: non si hanno dati sicuri, e così diventa anche difficile combattere davvero la piaga 
della guida in stato d'ebbrezza. Vedremo se il nuovo gruppo di lavoro Istat porterà risultati 
apprezzabili, sono entrambi i punti di vista. 

 
MENO MALE CHE NON PARLANO SEMPRE DEI GIOVANI! 
  
ANSA 
Anziani: riflessi poco pronti, 1,5 mln a rischio alla guida  
MILANO, 26 NOV - Riflessi poco pronti, deficit visivi o uditivi e alcol: sono questi i fattori che 
rendono gli anziani fonte di rischio per se stessi e gli altri alla guida. Tra gli over70 i guidatori a 
rischio sarebbero 1,5 milioni, con una probabilita' di incidenti del 16% in piu' rispetto agli 
adulti. Ogni anno muoiono al volante almeno tre anziani al giorno, di cui il 40% con oltre 75 
anni. E' quanto emerge da una ricerca presentata al Congresso della Societa' italiana di 
geriatria e gerontologia (Sigg).  

 
 ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
CINQUEGIORNI.IT 
Torre Maura, martellate alla compagna che rifiuta rapporto 
Arrestato un 44enne, cittadino rumeno, per sequestro di persona e tentato stupro. Aveva già 
diversi precedenti 
Sequestro di persona, tentata violenza sessuale, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico 
Ufficiale. Questi i reati per i quali è finito in manette un 44enne, cittadino rumeno. E’ stato un 



nuovo atto di violenza, nel pomeriggio di ieri, nei confronti della sua compagna a far scattare 
l’allarme. La chiamata giunta alla sala operativa della questura tramite 113 ha segnalato una 
donna sanguinante in strada, all’altezza di via Procaccini, a Torre Maura. 
Al loro arrivo le pattuglie del reparto volanti non hanno trovato nessuno, ma da un immediato 
controllo delle vicinanze, hanno individuato – all’interno di un prato adiacente - una baracca 
dalla quale provenivano dei rumori. Determinante nella circostanza l’intervento dei poliziotti. Al 
loro ingresso hanno visto la donna in terra con il volto coperto di sangue e un uomo con un 
coltello in mano; quest’ultimo vistosi braccato ha cercato di fuggire aggredendo gli agenti, 
venendo però immediatamente disarmato e bloccato. Identificato per J.I.K., 44enne rumeno, è 
stato accompagnato negli uffici del commissariato di zona. 
Da accertamenti, sono emersi a carico dell’uomo altri precedenti. La vittima, una 50enne di 
nazionalità polacca, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale: alla donna è stato 
riscontrato un trauma cranico, oltre ad altre contusioni ed escoriazioni. 
La stessa ha poi raccontato agli investigatori l’accaduto per cercare di ricostruire la vicenda. Da 
diverso tempo era oggetto aggressioni per futili motivi, in particolare quando l’uomo faceva 
abuso di sostanze alcoliche. Come anche in quest’ultima occasione, quando J.I.K. l’ha 
costretta, sotto costante minaccia, a rimanere all’interno della baracca senza possibilità di 
uscire. 
L’uomo, in evidente stato psico-fisico alterato, al rifiuto della donna di un avere rapporto 
sessuale, ha preso un martello colpendola più volte alla testa. Lei, quasi esanime e 
sanguinante, è riuscita a uscire arrivando in strada, facendosi così notare, ma è stata 
raggiunta e riportata indietro dall’uomo, che ha proseguito con le sue minacce, questa volta 
brandendo un coltello, sino all’arrivo provvidenziale dei poliziotti. Alla luce degli accertamenti 
effettuati dagli investigatori, anche con l’ausilio della polizia scientifica, e da quanto emerso in 
sede di denuncia, per l’uomo è scattato l’arresto. 

 
LA NUOVA FERRARA 
Ha la patente sospesa e non si ferma a un posto di blocco 
27 novembre 2012 
Il 47enne è stato inseguito, bloccato e denunciato dai carabinieri. Due giovani fermati con 
troppo alcol nel sangue: non avevano mai preso la patente 
Aveva la patente di guida sospesa e ha cercato di sfuggire al posto di blocco dei carabinieri 
accelerando la corsa. Il militare del Nucleo operativo radiomobile si è scansato, poi è salito 
sull’auto e si è messo all’inseguimento per le vie cittadine. L’uomo, B.P. di 47 anni, è sato 
bloccato e ha appunto spiegato la folle corsa con il fatto di non poter esibire una patente 
valida. E’ stato quindi denunciato per guida senza patente. 
La patente non l’hanno mai avuta, invece, M.K., russa di 29 anni, che in pieno centro, di 
giorno, è stata sorpresa dai carabinieri alla guida di un’auto con un tasso di alcol nel sangue 
superiore del quadruplo rispetto al consentito; e B.D., nigeriano ventitreenne, sorpreso in 
piazzetta Castellina in stato di ebbrezza, che ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro: la sua 
vettura è stata sequestrata. Entrambi sono stati denunciati per guida senza patente e guida in 
stato di ebbrezza. Ritirate tre patenti di guida ad altrettanti giovani, sempre per via del tasso 
di alcol troppo elevato. 

 
ANSA 
Trentino, 27 patenti ritirate in 4 mesi 
Tornano i controlli di prevenzione contro abusi alcol e droghe 
27 novembre, 13:14 
TRENTO, 27 NOV - Sono 27 le patenti ritirate dalle forze dell'ordine da luglio a ottobre in 
Trentino nei controlli stradali mirati su uso di alcol e droghe. I dati sono stati forniti 
presentando al Commissariato del Governo di Trento il rinnovo del progetto 'Drugs on Street: 
no crash', del dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, che 
intende appunto a prevenire gli incidenti stradali per guida in stato psicofisico alterato da 
assunzione di sostanze stupefacenti o alcol. 

 
  
 
 



ESTENSE.COM 
I carabinieri fanno strage di patenti 
Numerose le denunce nel fine settimana per guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze 
stupefacenti 
27 novembre 2012, 13:11 
I carabinieri del Norm  (Nucleo Operativo e Radiomobile) di Ferrara nel fine settimana hanno 
denunciato diverse persone trovate alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o 
stupefacenti. 
Nel corso di uno dei tanti controlli alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’alt ad 
una autovettura che inizialmente ha rallentato, poi, giunta all’altezza del militare addetto al 
controllo, ha improvvisamente accelerato la propria corsa, costringendo lo stesso carabiniere a 
scansarsi per evitare di essere investito. Ne è nato un inseguimento lungo le vie cittadine, con 
la vettura in fuga che è stata poi definitivamente bloccata e il conducente identificato. Si tratta 
del 47enne B.P., che alla richiesta di spiegazioni sulla folle fuga ha risposto di essere 
sprovvisto della patente di guida, dato che gli era stata sospesa per un altro episodio. A 
conclusione degli accertamenti B.P. è stato pertanto denunciato per guida senza patente. 
Il 23enne B.D., invece, è stato sorpreso in piazzetta Castellina, zona grattacielo, in evidente 
stato di ebbrezza alcolica alla guida di un’auto. Alla richiesta dei militari ha rifiutato di 
sottoporsi all’accertamento con l’etilometro e, come se non bastasse, i successivi accertamenti 
hanno consentito di appurare che la patente di guida, lui, non l’aveva mai conseguita. La 
vettura è stata pertanto sequestrata e il 23enne denunciato per guida senza patente e guida in 
stato di ebbrezza alcolica. 
Ritirate inoltre le patenti del 23enne S.S., del 33enne C.R. e del 25enne B.W. dopo essere stati 
sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con un tasso superiore al doppio del consentito. 
Una giovane 25ennel, M.K., è stata sorpresa in centro, in pieno giorno, mentre guidava 
tranquillamente pur avendo un tasso di alcol nel sangue superiore del quadruplo rispetto a 
quanto  consentito dalla legge. Anche lei, come se non bastasse, era sprovvista del documento 
di guida, non avendola mai neppure conseguite, ed è stata denunciata sia per la guida in stato 
di ebbrezza alcolica che per quella senza patente. 
Due giovani infine, S.F. del 1993 e T.N. del 1978, sono stati trovati rispettivamente con un 
involucro contenente ecstasy e con una dose di hashish. Le sostanze stupefacenti sono state 
sequestrate e, mentre il secondo è stato soltanto segnalato come assuntore alla Prefettura, il 
primo è stato denunciato per spaccio. 
Nel corso dei vari servizi del week end, sono stati impiegati circa 150 militari con una 
cinquantina di veicoli. Alcune attività di prevenzione e repressione sono state svolte anche con 
l’ausilio dei militari del Nucleo Cinofili di Bologna, spesso impiegati fianco a fianco con i colleghi 
di Ferrara sulla città estense. Sono stati controllati 175 veicoli e identificate 263 persone. 
Diciassette infine le contravvenzioni al Codice della strada elevate a vario titolo. 

 
IL MATTINO DI PADOVA 
Calci e spinte ai poliziotti Tre ubriachi denunciati 
26 novembre 2012 —   pagina 13   sezione: Nazionale 
Alla polizia era giunta la segnalazione di tre persone che in via Segantini all’Arcella stavano 
litigando animatamente. Quando gli agenti sono arrivati, era circa mezzanotte, hanno provato 
a calmare il terzetto: due donne di 40 e 50 anni e un ragazzo di 31. Per tutta risposta gli 
agenti sono stati presi a calci, spinte e insulti di ogni tipo. I tre amici apparivano ubriachi e 
stavano litigando violentemente per motivi futili. Gli agenti hanno chiesto rinforzi ed è arrivata 
sul posto una seconda volante. I tre sono stati portati in questura e per loro è scattata una 
denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ingiurie e ubriachezza molesta. L’allarme al 113 
era stato dato da un residente preoccupato da come poteva finire la lite tra i tre conoscenti 
che, era palese, avevano esagerato con l’alcol. I tre non hanno capito che gli agenti volevano 
solo riportarli alla calma e hanno così reagito nel modo peggiore. Una volta arrivati in questura 
si sono calmati e hanno capito di aver commesso una sciocchezza. Ma ormai era troppo tardi 
per salvarsi da una denuncia a piede libero che li porterà davanti al tribunale. Prima erano stati 
fotosegnalati. Nella notte i tre non sono stati gli unici ad essersi ubriacati, visto che altre 
persone sono state soccorse dal personale del 118 e direttamente dagli addetti del pronto 
soccorso. Passata la sbornia sono stati ovviamente dimessi. In effetti non sono infrequenti le 



chiamate al 118 per soccorrere delle persone che alzano il gomito e dopo non si reggono 
nemmeno in piedi 

 
IL TIRRENO 
Gravissima nel groviglio di lamiere 
26 novembre 2012 —   pagina 13   sezione: Pontedera 
PONTEDERA Uno scontro frontale spaventoso, lungo la provinciale di Gello, all’altezza della 
zona industriale. Due auto che in seguito all’urto sembrano “impazzite”: poi si accerterà che 
uno dei conducenti guidava sotto l’effetto dell’alcol. Dopo lo schianto, la cui dinamica è da 
chiarire, la Lancia Y su cui viaggia una donna rimasta ferita gravemente, si ribalta e la 
conducente resta incastrata tra le lamiere. Ora la conducente è ricoverata in gravi condizioni 
all’ospedale Lotti di Pontedera, nel reparto di rianimazione. I medici non hanno sciolto la 
prognosi anche a causa delle numerose fratture riportate dalla donna. Sono passate da poco le 
dieci di sera quando ai vigili del fuoco di Cascina e al 118 di Pisa arriva la richiesta di soccorso. 
Per estrarre Chiara Paganelli, 35 anni, di Chianni, dall’abitacolo i pompieri di Cascina devono 
lavorare a lungo. Intervengono anche i colleghi del distaccamento volontario di Pontedera. La 
strada provinciale resta chiusa al traffico per più di un’ora nel tratto dello scontro. Tutta da 
accertare la dinamica del frontale in cui è rimasta coinvolta anche un’Alfa Romeo. Altri due i 
feriti, non particolarmente gravi, soccorsi dalle ambulanze e ricoverati come l’automobilista di 
Chianni all’ospedale Lotti di Pontedera. Prognosi di pochi giorni per Fabio Soria, 38 anni di 
Fucecchio, e per un romeno di Ponsacco, di 37 anni. Le condizioni di Chiara Paganelli sono 
apparse subito gravi anche se la donna era cosciente quando i vigili del fuoco l’hanno liberata 
da quel groviglio di lamiere in cui era rimasta imprigionata. Sull’incidente sono in corso ulteriori 
accertamenti. Al romeno, trovato positivo agli esami alcolemici, è stata ritirata la patente ed è 
stato denunciato. Sabrina Chiellini 
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Christmas Beer Festival, birra di Natale ad Imbersago (LC) 
Bionde e brune, specialità di tutto il mondo, atmosfera festiva 
Pubblicato il 27/11/2012 alle 17:26 
Chi pensa che la birra non si lega al Natale deve fare un salto ad Imbersago. 
Dal 7 al 9 dicembre, il comune in provincia di Lecco ospita Christmas Beer Festival: bionde e 
brune artigianali in piena atmosfera natalizia. 
Allora, la festa si apre venerdì, quando alle 18.00 prendono il via gli stand con degustazione. 
Alle 19.30, sarà tempo della cena: su prenotazione, si potranno gustare specialità italiane e 
mondiale. Tutte in tema, come zuppa di cipolle alla Père Noel con crostone e tuorlo d'uovo 
affogato o gnocchetti di patate con salsiccia, verza e Père Noel. 
Sabato, alle 16.00, si riaprono gli stand di degustazione. Il momento speciale è però alle 19.30 
con la Stincata, piatto unico a prezzo speciale. Si inizia con stinco alla birra, poi crauti, patate 
fritte, birra alla spina a scelta, bicchiere della manifestazione il tutto a € 15.00. 
Il giorno dopo, gli stand si aprono alle 11.30. Poi, alle 12.00, momento speciale, un pranzo con 
birre in abbinamento: su prenotazione, un intero menu, con la birra regina. 
Infine, va ricordato come durante tutta la manifestazione (tranne domenica, 12.00-16.00) sarà 
attivo un servizio cucina, con i prodotti tipici della festa dai wurstel con crauti alla salamelle 
con patatine ed altro anc ora. 
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