RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta
UNA PICCOLA PROPOSTA OPERATIVA PER CHI HA UNA PAGINA FACEBOOK
Abbracci anziché brindisi
In queste ore su facebook sta succedendo una cosa MOLTO bella.
Numerosi amici stanno inserendo, come loro immagine di profilo, il logo di Abbracci
anziché brindisi. Lo trovate qui:
https://www.facebook.com/pages/ABBRACCI-anzich%C3%A8BRINDISI/662313527153504?pnref=story
Proponiamo a chi va - di fare altrettanto.
Da adesso, e fino al prossimo 1 gennaio, riempiamo facebook con il nostro cuore che
abbraccia!!!
ASAPS.IT
LA PROMESSA
Omicidio stradale, Renzi:
«Il tempo dellimpunità è finito» (*)
Omicidio stradale ed ergastolo della patente saranno legge lanno prossimo.
« Se liter parlamentare si blocca interverrà il governo», annuncia il premier
«Il 2015 sarà lanno in cui noi interverremo» sullomicidio stradale, «aspetteremo che sia il
Parlamento a legiferare, visto che la discussione è in fase avanzata, ma se non lo farà il
Parlamento, lo faremo noi. Il tempo dellimpunità è finito». È una promessa, questa, per il
premier Matteo Renzi, ribadita mercoledì in un videomessaggio inviato alla famiglia di Lorenzo
Guarnieri, ragazzo ucciso in strada a Firenze da unauto pirata. Lomicidio stradale e lergastolo
della patente, nelle intenzioni del premier, diventeranno legge nel 2015.
Nel giorno del compleanno di Lorenzo
«Non possiamo capire il dolore della famiglia, di chi gli ha voluto bene, di chi lo ha visto con la
maglia numero dieci giocare a pallavolo», spiega il Presidente del consiglio che poi ricorda
lincontro con la famiglia di Lorenzo, poco tempo dopo la tragedia, quando Renzi era ancora
sindaco di Firenze: «Ci siamo incontrati in condizioni molto gravi, difficili, ci fu una telefonata
molto dura con Stefano che mi disse che il sindaco di una città dovrebbe avere atteggiamenti
molto diversi davanti a una tragedia come quella». Da allora la giunta comunale di Firenze è
stata vicina alla famiglia Guarnieri in quella che Renzi chiama «una battaglia di civiltà», ovvero
la raccolta delle firme per chiedere linserimento nel codice penale del reato di omicidio
stradale. «Valentina mi consegnò il lavoro fatto sugli incidenti stradali nella città di Firenze,
quante volte ci siamo detti si, ma sono solo parole. Oggi le cose sono profondamente cambiate,
non per la famiglia che continua ad avvertire il peso di una assenza, ma sono cambiate perché
oggi siamo qui, siamo a Roma a Palazzo Chigi e abbiamo la responsabilità di fare in modo che
quanto è accaduto non rimanga senza conseguenze. Oggi che vi ritrovate per ricordare il
compleanno di Lorenzo prendo un impegno: lomicidio stradale e lergastolo della patente sono
due provvedimenti che il Parlamento ha già cominciato ad esaminare. Il Parlamento sta
discutendo ora. Io me le ricordo le domande anche corrucciate della famiglia, ad alcune di
queste siamo in grado di dare risposta», ha concluso Renzi.
Nardella con Renzi
Soddisfatto lattuale sindaco di Firenze Nardella, che risponde intervenendo a `VaLORE alla
vita´, serata di beneficenza promossa dallAssociazione Lorenzo Guarneri Onlus, fondata dai
genitori del giovane : «Bene la determinazione del premier nellindicare lomicidio stradale
come una priorità e nel garantire il sostegno diretto del governo nel caso in cui liter
parlamentare dovesse bloccarsi». Alla serata per ricordare Lorenzo hanno preso parte oltre
mille persone. Durante la serata è stato proiettato il video inviato alla famiglia dal presidente
del Consiglio Matteo Renzi. Presente, tra gli altri, il sottosegretario Luca Lotti .
Oltre 180mila incidenti lanno
Secondo lOsservatorio il Centauro-Asaps, lAssociazione sostenitori della Polstrada, questanno
63 bambini da 0 a 13 anni hanno perso la vita da inizio 2014, già 7 in più dello scorso anno.
Secondo i dati Istat, nel 2013 i bambini (in questo caso da 0 a 14 anni) morti sulle strade
furono 55.

Nel 2013 si sono registrati in Italia in totale 181.227 incidenti stradali con lesioni a persone. Il
numero dei morti (entro il 30° giorno) ammonta a 3.385, quello dei feriti a 257.421. LItalia è
al 14° posto nella graduatoria europea, dietro Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Tra il
2008 ed il 2013 gli incidenti stradali sono complessivamente diminuiti del 17,2%, ma quelli in
cui un pedone è stato investito sono aumentati del 4,3%; nel 2008, infatti, erano l8,5% del
totale mentre nel 2013 la percentuale è salita al 10,7%.
Auto più pericolose delle moto
La categoria di veicolo più coinvolta in incidente stradale è quella delle autovetture (67,5%);
seguono i motocicli (12,8%), gli autocarri (6,4%), le biciclette (5,3%) e i ciclomotori (4,5%). I
motocicli rappresentano la categoria di veicolo più a rischio: lindice di mortalità è pari a 1,68
morti per 100 veicoli coinvolti; seguono biciclette (1,41) e ciclomotori (0,84).La regione più
pericolosa è la Valle DAosta, dove il 16,5% degli incidenti ha coinvolto anche pedoni, seguita
dalla Liguria (14,5%), dal Piemonte e dalla Sardegna (12,9%), dal Lazio (11,9%) e dal
Trentino Alto Adige (11,7%). Tra le regione più virtuose, ci sono invece la Calabria (8,3%), il
Veneto (8,4%) e lEmilia Romagna (8,5%). I dati emersi dallelaborazione del Centro Studi
Continental, quindi, segnalano che le campagne di comunicazione che negli ultimi anni hanno
esortato gli automobilisti a porre maggiore attenzione ai pedoni non sono state
sufficientemente efficaci.
Da corriere.it
(*) Nota: speriamo che sia finito anche il tempo delle promesse.
Aspettiamo i fatti.
Fatti che necessariamente devono comportare anche un forte e concreto sostegno a chi sta
sulla strada per la prevenzione degli omicidi stradali.

STRADAFACENDO.TGCOM24
Mia figlia uccisa 10 anni fa da un ubriaco. E lomicidio stradale ancora non cè
Aveva 20 anni ed è morta per mano di un giovane uomo italiano che guidava ubriaco in un
pomeriggio di sole; sono trascorsi 10 anni, ma in Italia il reato di omicidio stradale non è stato
ancora riconosciuto e la strage continua, giorno per giorno, impunita. Sono le parole che
Tiziana Fumagalli, mamma di Susanna Pelucchi, giovane bergamasca investita e uccisa mentre
era in sella al suo scooter, ha inviato al quotidiano LEco di Bergamo a dieci anni dallincidente.
Dieci anni nei quali le cronache si sono spesso riempite di incidenti mortali, causati da persone
che si mettono al volante ubriache o drogate. Ma a che punto è liter per lintroduzione
dellomicidio stradale? Lergastolo della patente e lintroduzione del reato di omicidio stradale
sono già passati alla Camera e ora sono allesame del Senato, ha detto qualche giorno fa il
viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, a Scampia, Napoli, davanti
a trecento ragazzi delle scuole del quartiere, con i quali ha parlato di sicurezza stradale e delle
nuove regole contenute nel nuovo Codice della Strada. E poi, nel nuovo Codice ci sarà
particolare attenzione alle utenze deboli, come gli anziani, i ciclisti, motociclisti, i bambini. Il
numero di incidenti stradali mortali, ha aggiunto Nencini, è molto diminuito con
lintroduzione della patente a punti, ma è un numero ancora troppo alto e dobbiamo fare in
modo che scendano le statistiche

ROMANORDNEWS.IT
Al via il Sanit con la maratona contro abuso alcolici fra i giovani
Questanno il Sanit, Forum Internazionale della Salute (14-17 dicembre) inizia correndo. Infatti,
si svolgerà domenica 14 dicembre nella giornata di apertura dellXI edizione del Sanit la prima
edizione di Sanit run corsa e camminata per la prevenzione dei rischi legati al consumo di
bevande alcoliche tra i giovani, in collaborazione con: Ministero della Salute e Istituto
Superiore di Sanità. Lappuntamento per la partenza è alle 10.30 a Piazzale Kennedy, ingresso
principale del Palazzo dei Congressi di Roma Eur.

Il Sanit è levento istituzionale capace di coniugare lincontro degli operatori del settore con la
divulgazione ed il coinvolgimento del grande pubblico. Quattro giorni di prevenzione,
promozione della salute, educazione a corretti stili di vita rivolti ai cittadini.
Unedizione speciale quella di questanno che vede tra i suoi patrocinatori anche Expo 2015,
oltre alla Commissione Europea, al Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole
alimentari e forestali, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Unioncamere e Farmindustria.
Il Sanit 2014, in particolare, sarà dedicato al diritto alla Salute, alla sana e corretta
alimentazione e al benessere. Tra le novità Imparare a cucinare salutare, Show Food. Un
Mondo di salute: un contenitore interattivo denso di argomenti legati allo stile di vita salutare,
alla corretta alimentazione e alla valorizzazione dei prodotti Made in Italy. Ampio spazio,
inoltre, a prodotti e servizi per la salute, seminari sullalimentazione vegetale, Vegan,
naturopatia, con attenzione alla malattia celiaca e dibattiti sulla sperimentazione animale. Sarà,
inoltre, possibile acquistare i prodotti delle aziende presenti alla manifestazione.
Ogni anno al Sanit partecipano gratuitamente circa 30.000 visitatori che vengono coinvolti da
iniziative organizzate dalle numerose realtà pubbliche e private presenti. Il Sanit, infatti, si
rivolge sia agli operatori del settore che al grande pubblico. Numerose anche in questa
edizione le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Associazioni senza scopo di lucro, enti pubblici e
privati che hanno rinnovato il proprio impegno mettendo a disposizione la propria esperienza e
i propri strumenti.

SEGNALAZIONE DI ETTORE PUTORTI
Lettera alla LIDL
Spett.le LIDL Italia,
Da molti anni sono cliente LIDL perchè trovo i Vostri prodotti convenienti e di qualità.
Con una certa sorpresa ho quindi notato, nella linea De Luxe, la presenza di marmellate e
confetture Gourmet, corrette con Maraschino e Brandy (http://www.lidl.it/it/deluxe-5541.htm ).
Dato che le marmellate vengono consumate in gran parte da bambini, anche molto piccoli, e
che non sempre i genitori leggono con attenzione le etichette, ho dei dubbi sull'opportunità di
arricchire le Vostre offerte con un simili prodotti.
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e per una eventuale gradita risposta.
Ettore Putortì
Colle di Val d'Elsa (Siena)

ROMAGNA NOI
Finalmente nessun automobilista ubriaco
Tutti sobri i 47 automobilisti sottoposti ad alcoltest nella notte dello scorso sabato
CESENA - Sono risultati tutti sobri i 47 automobilisti sottoposti ad alcoltest nella notte fra
sabato e domenica durante lattività di pattugliamento sulle strade del comprensorio cesenate
che ha visto impegnate le polizie municipali di Cesena-Montiano, Cesenatico, San Mauro
Pascoli e dellUnione Vallesavio ( Bagno di Romagna, Verghereto, Mercato Saraceno). Le
pattuglie, pur operando ciascuna nellambito del territorio di propria competenza, hanno agito
in contemporanea, effettuando controlli stradali sulle più importanti direttrici di traffico nella
stessa fascia oraria. Mi pare che il bilancio di questa operazione possa essere considerato del
tutto positivo commenta il sindaco Paolo Lucchi -, a cominciare dal basso numero di infrazioni
registrato: il fatto che su una cinquantina conducenti controllati, nessuno sia risultato in stato
di ebbrezza è estremamente incoraggiante, e sembra indicare la maggiore consapevolezza da
parte di chi si mette alla guida.

GENOVA24.IT
Sestri Ponente, ubriaco alla guida provoca tre incidenti poi tenta la fuga: arrestato
Sestri Ponente. Nel giro di cinque minuti ha causato tre incidenti stradali, di cui uno con feriti e
ha tentato di allontanarsi, ma è stato raggiunto ed arrestato dalla polizia.

Protagonista del movimentato episodio un 38enne tunisino, regolare ma con alcuni precedenti
contro il patrimonio e stupefacenti che, ieri pomeriggio, si è messo alla guida ubriaco del
proprio furgone tra le strette vie di Sestri Ponente.
I primi a fare i conti con le sue non brillanti doti dautista sono stati cinque motocicli
posteggiati in Via Ginocchio, urtati e scaraventati a terra. Una volta in via Ciro Menotti il pilota
ha tamponato uno scooter, facendo cadere a terra i due giovani occupanti. A nulla sono valse
le rimostranze di questi ultimi che hanno inutilmente tentato di far fermare luomo che, dopo
aver urlato loro delle frasi incomprensibili, ha ripreso la marcia. Poco più avanti ha bruciato il
rosso al semaforo che immette in Via Hermada. A quel punto ha pensato bene di rimediare
ingranando la retromarcia e urtando violentemente unauto che, dietro di lui, aveva
regolarmente arrestato la marcia. Anche qui però le proteste della conducente della vettura
non sono servite a convincerlo a fermarsi.
Gli unici a riuscirci sono stati gli agenti delle volanti dellUfficio Prevenzione Generale e del
Commissariato Cornigliano che, seguendo la scia di disastri, hanno raggiunto il furgone fermo
in coda in Via Hermada. Inutile lultimo atto di resistenza del 38enne che ha tentato di
barricarsi nel mezzo, trattenendo la portiera con le mani: è stato fatto scendere e condotto in
Questura. Allinterno dellabitacolo una lattina di birra aperta faceva bella mostra di sé sul
cruscotto e altre 4 ormai vuote rotolavano sulla pedana. I successivi accertamenti, svolti oltre
unora e mezza dopo i fatti, hanno evidenziato un tasso alcolemico quattro volte superiore al
limite di legge.
I due giovani scooteristi rimasti coinvolti nel secondo incidente sono stati medicati al pronto
soccorso dellospedale Villa Scassi per traumi alle ginocchia e dimessi con prognosi di 7 e 5
giorni.
Il tunisino è stato arrestato per i reati di fuga a seguito di incidente con danni alle persone e
omissione di soccorso, nonché segnalato per la guida in stato di ebbrezza e lesioni. Alluomo è
stato sequestrato il veicolo, oltre a diverse contravvenzioni per violazioni del codice della
strada. Portato in carcere a Marassi sarà giudicato per direttissima.

LADIGE
Crisi La Vis, gli stipendi non arrivano
Cinquanta dipendenti occupano Federcoop
La situazione del gruppo La Vis rischia di precipitare. Ieri, giorno di pagamento, i duecento
dipendenti non hanno ricevuto lo stipendio.
Non ci sono soldi, le banche hanno chiuso i rubinetti. Così una delegazione di 50 lavoratori
della cantina si è insediata dalle 8.30 nella sala consiglio al sesto piano della Federazione della
Cooperazione con l'obiettivo di ottenere risposte sul presente e sul futuro dei dipendenti.
Dopo dodici ore, l'annuncio di un incontro, che dovrebbe essere decisivo, stamattina in Cassa
rurale di Trento.
Martedì, dopo un incontro in Provincia con il presidente Rossi, era stato annunciato un accordo
con la Cooperazione per un'alleanza commerciale con Cavit, una manovra che sembrerebbe
poter anticipare una fusione delle due cantine.

IL TIRRENO Pistoia
Picchia nonna, mamma e sorella: arrestato un 25enne
Agliana, sotto l'effetto di alcol e droga ha colpito la nonna con la pala di ferro di un
caminetto
AGLIANA. Al culmine della rabbia ha preso una pala di ferro da caminetto e ha colpito la nonna,
procurandole la frattura di una costola. La furia del 25enne, sotto l'effetto di alcol e
stupefacenti, si è riversata anche contro la mamma e la sorella, che cercavano di calmarlo. La
madre è stata colpita al volto, la sorella ad un gomito. Per entrambe le ferite sono più lievi
rispetto a quelle della nonna. Non era la prima volta che il giovane dava in escandescenze, ma
stavolta, con una violenza ormai degenerata in percosse, i familiari hanno chiamato il 112.
Nella notte di mercoledì 10 i carabinieri del Norm della Compagnia di Pistoia hanno arrestato
un ragazzo di 25 anni, con vari pregiudizi di polizia a suo carico, per maltrattamenti in famiglia

e lesioni personali. I familiari hanno chiesto soccorso perché al culmine di un diverbio
provocato dallo stesso giovane (sembra che pretendesse ancora una volta denaro), in stato di
alterazione da alcol e droga ha percosso le tre donne con violenza, tanto che hanno dovuto
ricorrere alle cure del Pronto soccorso del San Jacopo.
Ad avere la peggio, come detto, la nonna del giovane, che pare fosse il principale obiettivo
dell'aggressore: ha riportato la frattura di una costola, provocata da colpi inferti con una pala
di ferro da caminetto, più lievi le lesioni al volto riportate dalla madre e ad un gomito dalla
sorella. Il 25enne non è nuovo ad azioni del genere. Nel luglio scorso era stato denunciato dai
militari della Stazione di Agliana perché, per due volte in altrettanti giorni aveva pesantemente
minacciato e insultato gli stessi familiari scaricando la sua rabbia sul mobilio e le suppellettili di
casa, gettate dalla finestra.
A carico del giovane vi è anche una denuncia presentata in provincia di Firenze a settembre,
per atti persecutori, minacce e lesioni da parte di una ragazza con la quale aveva avuto una
relazione. I militari del Norm, una volta formalizzato l'arresto, lo hanno accompagnato al
carcere di Santa Caterina in Brana, dove nei prossimi giorni sarà interrogato dal magistrato.

LA STAMPA Cuneo
Giovane di Cavallermaggiore coinvolto in un incidente: è ricoverato allospedale di
Savigliano
Denunciato per guida in stato debbrezza dalla Polizia municipale
valter manzone
BRA
Stava circolando a bordo della propria Renault Clio sulla provinciale Bra-Cavallermaggiore
quando, poco dopo labitato di frazione Riva, ha perso il controllo del veicolo. Per estrarre il
conducente, un ventenne di Cavallermaggiore, è stato necessario lintervento dei vigili del
fuoco del distaccamento volontari di Bra. Preso in cura dallambulanza medicalizzata del 118, è
stato trasportato in codice rosso allospedale Santissima Annunziata di Savigliano, dovè
ricoverato nel Reparto di rianimazione, con prognosi di 30 giorni. Sono immediatamente
sopraggiunte due pattuglie della Polizia municipale per compiere i rilievi ed accertare le
responsabilità. Gli esami, volti a stabilire la presenza nel sangue di sostanze alcoliche o
stupefacenti eseguiti in ospedale a Savigliano hanno evidenziato un tasso alcolico quasi quattro
volte superiore a quello di 0,50 grammi al litro consentito. (*) Gli agenti hanno quindi
denunciato il giovane alla Procura della Repubblica di Asti, per i reati di guida in stato di
ebbrezza e per aver causato un incidente sotto leffetto delle sostanze alcoliche. Il veicolo è
stato posto sotto sequestro, finalizzato alla confisca, mentre la patente del ventenne è stata
immediatamente ritirata.
(*) Nota: dal momento che il ragazzo ha ventanni il tasso alcolico consentito per guidare è
zero.

RICCAGIOIA.IT
Bruno Vespa e Massimo DAlema litigano per il vino
Massimo DAlema mi ha fatto una scenata di gelosia in pubblico. Il motivo? Dice che lenologo
Riccardo Cotarella si dedica più alle mie bottiglie che alle sue. In una sciroccosa notte romana,
al tavolo di un ristorante sardo dei Parioli, tra tende colorate e aragoste, appare Bruno Vespa 2,
il produttore di vino. È molto simile al Bruno Vespa 1, il conduttore di Porta a Porta. A suo agio
sulla scena enoica come nel salotto televisivo. A 70 anni debutta con Primitivo e Negramaro.
Futura 14, il nome dellazienda. In Puglia, a Manduria, con i figli Alessandro e Federico. Il vino
è da poco in vendita ma è già in 5 degli 8 ristoranti tristellati dItalia.
È mezzanotte quando Vespa 2 si libera del Vespa 1 che, quel giorno ha scritto un articolo,
registrato tre puntate di Porta a Porta, intervistato Antonella Clerici e Pier Luigi Bersani, ritirato
un premio alla Camera, partecipato a Ballando con le stelle per promuovere lultimo libro. Fine.
Un fremito risveglia il ristorante al passaggio di Vespa. Mentre i camerieri lo accerchiano con
pasta, pesce e dolci, tornando mesti in cucina perché il gran cliente ha già cenato, gli chiedono

udienza, sbucati da chissà dove, un vignaiolo dellOltrepò e una di Montalcino, una giornalista
repensionata e una organizzatrice di concerti benefici. Ma Vespa vuole parlare solo di vino.
Nel 2011 ho acquistato il 31% della Masseria Cuturi, siamo tre soci racconta uso una parte
degli ettari aziendali, ho affittato altri 4 ettari. Dal 25 settembre le prime bottiglie sono sul
mercato. Sono 55 mila, lanno prossimo aumenteremo.Il primo vino è il Raccontami, Primitivo
doc 2012, affinato per un anno in barrique, morbido e convicente. Costa 13,90 euro in cantina
precisa Vespa ho voluto mantenere prezzi nazional-popolari. Devo farmi perdonare il fatto di
essere conosciuto. Funziona: allHilton di Roma, al termine della degustazione, ho elencato i
prezzi ed è partito un applauso. Cè stato un assaggio alla cieca, il mio Primitivo a confronto
con il superpremiato Es di Gianfranco Fino, ha vinto il mio. L altre etichette della famiglia sono
il Rosso dei Vespa, un Primitivo del Salento Igt 2013, punto darrivo di freschezza e fantasia,
7,90 euro più Iva; il Bruno dei Vespa, un Puglia Igt 2013, un ottimo vino quotidiano a 4,90
euro più Iva. Lultimo si chiama Noitre, un Brut Metodo classico Igt Salento 2011, con uve
Negramaro, un color rosa brillante, fresco, piacevole, cremoso.
In tasca Vespa ha una lettera appena ricevuta da Giorgio Pinchorri, il patron che dà il nome al
ristorante fiorentino con la cantina più affascinante dEuropa. Ho degustato le tue bottiglie
scrive hanno doti di ricchezza e personalità così limpide da sembrare quasi travolgenti ma
capaci di esprimersi con personalità territoriale e bella armonia gustativa. (*) Un monumento,
commenta Vespa. Assaggia quasi un vino al giorno (una media di 300 lanno). Come
produttore si dà un gran da fare. E appena tornato dal Lussemburgo: Ho lavorato due
pomeriggi, con il mio banchetto ad una fiera ho venduto 900 bottiglie racconta.
lussemburghesi sono i più grandi bevitori dEuropa.
A New York ha convinto due patriarchi della ristorazione italiana, Sirio Maccioni e Lidia
Bastianich, a diventare suoi clienti. Ha organizzato tre cene con i grandi ristoratori e chef di
Roma e Milano, aprendo la sua terrazza a due passi da Trinità dei Monti. Per il Raccontami ho
più richieste che disponibilità, sostiene.
Il suo Pantheon vinicolo è quello di uno che conosce le eccellenze italiane. I trentini Ferrari e i
franciacortini di Ca del Bosco (Ho convinto io Gino Lunelli e Maurizio Zanella a puntare
sullaffinamento prolungato dei loro vini). E poi la Barbera del compianto Giacomo Bologna, che
gli fece bere abbondantemente la sua Monella alle 8 del mattino, mentre lui cercava di restar
sobrio a forza di formaggi e salumi. E il vignaiolo-poeta Josko Gravner, con i suoi vini lunari
nelle anfore (Ci siamo scambiati lettere damore). Ama il Trebbiano e il Montepulciano di
Edoardo (prima) e di Francesco Paolo Valentini (ora) con il quale ha partecipato ad una
strepitosa degustazione di bottiglie della metà dellOttocento, un autentico tesoro. E diventato
amico di Marilisa Allegrini, la presidente delle Famiglie storiche dellAmarone, quando ha
raccontato il colloquio tra lex premier Prodi e lex cancelliere Schröder: I migliori dItalia sono i
SuperTuscan, disse il tedesco. Allegrini is the best, rispose Prodi.
Ho un amico, oltre a Cotarella, (neo presidente dellUnion Internationale des nologues), nel
mondo del vino dice Marcello Zaccagnini, abruzzese che porta i suoi rossi grandiosi nel mondo,
e ora mi dà una mano ad esportare anche i miei. Ma non sono un esperto si ritrae solo un
appassionato delle storie di chi il vino lo fa, più che dai tecnicismi delle degustazioni. Ho
seguito le idee di Luigi Veronelli 40 anni fa, grazie a lui ho scoperto i grandi del rinascimento
del vino italiano come Livio Felluga. Il vino è avventura, romanticismo, una fucina di sensazioni,
può diventare una finestra su un paesaggio toscano del 500″.
Ora Vespa sta preparando un nuovo vino, un Fiano da presentare al Pro Wein, a Dusseldorf,
una delle più importanti fiere del settore, sarà un Fiano corazzato Cotarella, come unauto
corazzata Pininfarina, annuncia.
E notte fonda al ristorante ormai vuoto dei Parioli, il bicchiere di Brunello Poggio Antico che
Paola Gloder ha portato a tavola è malinconicamente vuoto. I camerieri supplicano una foto di
gruppo con Vespa. Resta unultima domanda: quando incontra il DAlema 2, produttore dei vini
la Madeleine, cosa vi dite? Ci facciamo i complimenti a vicenda.
FONTE: http://divini.corriere.it/
(*) Nota: le critiche ai vini sono straordinarie nellutilizzare parole mirabolanti per non dire
niente.

