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ANSA 
Morto ciclista travolto da auto 
Attestato automobilista positivo ad alcol test 
(ANSA) - TRADATE (VARESE), 14 APR - Un uomo è morto dopo essere stato travolto da 
un'auto, mentre era in sella alla sua bicicletta, questa mattina all'alba a Tradate (Varese). 
Arrestato l'automobilista positivo ad alcol test. 
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ciclista, romeno di 45 anni residente a 
Cislago (Varese) stava pedalando quando, presumibilmente per un colpo di sonno, un 22enne 
di Tradate ha sbandato con la macchina e lo ha investito. 
Trasportato in ospedale in condizioni disperate, l'uomo è morto poco dopo. Risultato positivo 
all'alcol test, il giovane automobilista è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. 
IL MESSAGGERO 
Vinitaly 2019, boom per le giovani donne del vino italiano 
Domenica 14 Aprile 2019 
(Teleborsa) - Il vino italiano è sempre più giovane e rosa. L'edizione 2019 di Vinitaly, la più 
grande di sempre, ha registrato un vero boom per le giovani donne del vino con un aumento 
record nell'ultimo anno della presenza di Under 35, e tantissime innovazioni al femminile, dallo 
spumante "manga" al vino "green" da vitigni resistenti, fino allo spumante ad alcol zero per gli 
sceicchi. 
Secondo l'elaborazione Coldiretti su dati Agea al Vinitaly oggi le donne guidano più di 1 
impresa agricola su 4 (28,6%) per un totale di quasi 215mila aziende a livello nazionale, con 
una maggiore incidenza al Sud, dalla Sicilia alla Puglia, dalla Calabria alla Campania, dalla 
Basilicata al Molise. Importante anche la "quota giovane" con il 25% delle aziende femminili 
guidate da ragazze Under 35. 
Al Salone di Verona sono state presentate le esperienze più interessanti delle viticoltrici in rosa, 
provenienti da tutta Italia. Nelle campagne dell'Oltrepò Pavese si produce – spiega Coldiretti – 
il primo spumante "manga", nato da una collaborazione tra Patrizia Torti e l'inventore di Hello 
Kitty, il popolare gattino amatissimo in tutto il mondo, che ha permesso alla viticoltrice 
lombarda di sfondare sul mercato giapponese e americano con un prodotto di alta qualità. 
Tra le montagne del Trentino Erika Pedrini ha ideato invece una cantina tutta in verticale dove 
produce vini ottenuti da vitigni resistenti alle malattie che eliminano del tutto o quasi l'uso di 
trattamenti. 
Da un vitigno rarissimo, la Malvasia Rosa (ce ne sono appena tre in tutto il mondo) Silvia 
Mandini delle Tenute agricole Mossi ricava uno spumante rosè, mentre Isabella Spagnolo, ex 
modella, dell'azienda Iris ha lanciato a Treviso bollicine a zero alcol per gli sceicchi, con le quali 
è approdata sugli scaffali dei supermercati in Qatar, grazie a un accordo promosso da Coldiretti 
e Fai, Filiera agricola italiana. 
Crescono anche le giovanissime del vino, ricorda ancora Coldiretti che cita Vinitadue sorelle 
piemontesi di appena 21 e 19 anni che mandano avanti l'azienda nelle campagne di 
Castellinaldo d'Alba, nel Cuneese. 
Le innovazioni "rosa" del vino, spinte anche dal rinnovamento legato alle opportunità offerte 
dai Piani di sviluppo rurali, sono un esempio del protagonismo femminile che ha rivoluzionato 
l'attività agricola dove le donne – evidenzia la Coldiretti – hanno dimostrato capacità di 
coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell'ambiente, la tutela della qualità della vita, 
l'attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici 
locali e della biodiversità. 
 
  
POSITANONEWS 
Sorrento, movida e schiamazzi: “Ragazzi ubriachi urlano in piena notte” 
di Vincenzo Velluso - 14 Aprile 2019 
Ci si avvicina sempre di più alla bella stagione e torna in auge un problema che affligge diversi 
Comuni della Penisola Sorrentina, in particolare Sorrento. No, non stiamo parlando del 
problema traffico, ma di un’altra questione che tiene banco da tempo e che non trova mai 
soluzione: quella movida notturna. In particolare, negli anni, tanti cittadini del posto si sono 



lamentati per il comportamento delle migliaia di ragazzi che la sera, specialmente nei fine 
settimana, si riversano nel centro storico. Ovviamente non è la maggioranza quella dei ragazzi 
rumorosi, a è un numero considerevole che rende spesso impossibile il riposo ai residenti. 
Questa volta, intorno alle 3 del mattino, si sono registrate urla e schiamazzi da parte di diversi 
ragazzi apparentemente ubriachi, in via degli Aranci. La cosa è stata segnalata da diversi 
utenti, residenti nella strada in questione, sui gruppi tematici. “Non si riesce a dormire – si 
legge – Non c’è mai nessun controllo. Siamo arrivati al punto che ognuno possa fare ciò che 
vuole? Questo è l’inferno”; si legge. 
Già alcuni anni fa partì una battaglia legale fatta di denunce e controdenunce, interventi delle 
Forze dell’Ordine e quant’altro tra un noto bar del centro storico e i residenti limitrofi. Il bar in 
questione era sempre preso d’assalto da parte di turisti e giovani in generale, i quali poco si 
preoccupavano del riposo degli abitanti del posto. Questa almeno era la tesi dei residenti che 
imbufaliti decisero di adire per vie legali. 
Via Degli Aranci è sicuramente una delle strade che è più soggetta a questo fenomeno, ma il 
discorso riguarda varie zone del centro storico, da Piazza Tasso a Piazza Lauro, da Viale Nizza 
a via Rota. Spesso e volentieri, oltretutto, vengono sparati fuori d’artificio in orari non consoni. 
Insomma, il problema c’è e andrebbe risolto. 
 
  
IL GIORNALE 
Picchia la moglie e lancia bici contro la polizia: fermato con il taser 
Nel quartiere genovese di Begato, un 40enne ubriaco e in preda alla gelosia ha picchiato la 
moglie. Poi ha minacciato di morte i poliziotti, lanciando loro addosso una bicicletta. Gli agenti 
lo hanno bloccato con il taser e arrestato 
Gianni Carotenuto - Dom, 14/04/2019 
Geloso e ubriaco, ha picchiato la moglie. Poi, alla vista dei poliziotti, li ha minacciati di morte 
provando a lanciargli addosso una bicicletta. 
A quel punto uno degli agenti ha azionato il taser e ha fatto accasciare l'uomo, arrestandolo. 
È successo a Begato, quartiere alla perifieria di Genova, dove la polizia ha usato la pistola 
elettrica che dopo la sperimentazione avviata qualche tempo fa per volere del ministro 
dell'Interno, Matteo Salvini, a partire da giugno sarà data in dotazione alle forze dell'ordine La 
prima "vittima" genovese del taser è stato un 40enne, il quale ha dato in escandescenze dopo 
avere bevuto qualche bicchiere di troppo. 
Tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti. L'uomo, visibilmente ubriaco e in preda alla gelosia, 
ha alzato le mani sulla moglie che a un certo punto ha chiamato la polizia. 
Contemporaneamente, l'anziana madre di lei ha cominciato ad accusare alcuni problemi 
respiratori. Le botte sono andate avanti fino all'arrivo dei poliziotti, contro i quali il 40enne ha 
lanciato addosso una bicicletta urlando "Vi ammazzo". Subito uno degli agenti, per provare a 
calmarlo, ha usato il taser nella modalità in cui emette un rumore che di solito funge da 
deterrente. Ma non è bastato e dopo che l'uomo si è spogliato, gridando ai poliziotti di 
sparargli, è stato usato il taser con i dardi elettrificati. 
L'uomo si è accasciato a terra, senza mai perdere conoscenza. Immobilizzato e portato in 
ospedale per essere sedato, è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e 
danneggiamento aggravato. La moglie lo ha denunciato per maltrattamenti. 
 
  
BLASTINGNEWS 
Pistoia: bullizzano una ragazza, preside li sospende ma i loro genitori la denunciano 
Preside del plesso Petrocchi di Pistoia denunciata per aver sospeso dei ragazzi che 
avevano preso di mira una loro compagna. 
14/04/2019 14:50 
All’interno di un istituto di Pistoia, ben sette ragazzi sono stati sospesi dalla preside per aver 
bullizzato una loro compagna 15enne. La ragazzina in questione si era ubriacata nel corso di 
un’assemblea d’istituto ed era stata presa in giro dai compagni di Scuola, che le hanno messo 
dello scotch sulla bocca, sulle gambe e sulla fronte. A compiere questo gesto sarebbero stati 
soltanto quattro ragazzi, mentre gli altri due hanno assistito senza dir niente. La decisione 
della preside è stata comunque molto forte, dato che ha scelto di punire questo gesto estremo 
degli alunni interessati. 



Preside denunciata per aver sospeso degli alunni 
Il gesto di bullismo da parte degli alunni non è potuto passare inosservato alla preside 
dell’istituto Pretocchi. La sospensione è stata di 30 giorni per 4 ragazzi, mentre fino alla fine 
dell’anno per la ragazza ubriaca e per gli altri due compagni con la conseguente bocciatura. La 
donna, dopo aver proceduto alla sospensione dei sette ragazzi, è stata però denunciata dai 
genitori di quest’ultimi. Elisabetta Pastacaldi e la sua vice, avrebbero avuto un pugno 
eccessivamente duro secondo i genitori dei ragazzini in questione. 
Secondo i genitori la preside sarebbe stata troppo severa 
I genitori degli alunni sospesi non hanno per niente gradito il provvedimento preso per i loro 
figli. Tre giorni fa, l’avvocato Fabio Maria Galiani ha depositato in procura un esposto nei 
confronti della preside Pastacaldi e nei confronti della sua vice. Le due sono state accusate di 
abuso dei mezzi d’ufficio e dei mezzi di correzione. L’avvocato dei genitori avrebbe rivelato di 
non essere ancora riuscito ad entrare in possesso dei documenti che attestino il provvedimento 
di sospensione per i ragazzi. 
I familiari affermano di aver ricevuto soltanto una mail che comunicava il provvedimento 
disciplinare verso i figli, senza però spiegarne le motivazioni. La causa dell’allontanamento 
sarebbe stata spiegata soltanto in maniera verbale durante uno dei consigli di classe. 
Il legale ha definito la punizione erogata dalla preside come ‘bullismo di ritorno’ perché 
considerata troppa severa per quanto accaduto. L’avvocato ci ha tenuto a precisare che i 
ragazzi che hanno assisto all’atto di bullismo senza però fare nulla, hanno l’unica colpa di non 
aver avvisato il personale della scuola, ma non serve che per loro sia predisposta una 
sospensione a titolo rieducativo. 
Della questione si è occupata anche la Digos di Pistoia. L’atto di bullismo esercitato nei 
confronti della ragazza ubriaca sarebbe stato ripreso anche attraverso uno smartphone. Non 
resta che attendere per scoprire come si concluderà la vicenda. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Forlì, ubriaco e nudo minaccia di tagliare la gola ai poliziotti 
Denunciato un muratore di 41 anni 
Forlì, 14 aprile 2019 - “Voi non sapete chi sono io..vi taglio la gola...”. Parole rivolte mentre 
era ubriaco marcio (2,2 milligrammi di alcol per litro il valore riscontrato) agli agenti di una 
Volante. A finire nei guai è stato un 41enne siciliano, che vive a Forlì, denunciato per guida in 
stato di ebbrezza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. 
L’uomo in un colpo solo è riuscito a perdere patente e autovettura. Sabato sera un cittadino ha 
notato la Fiat Punto del 41enne ferma in viale Vittorio Veneto e ha richiesto l’intervento delle 
forze dell’ordine; il siciliano, di professione muratore,- sembrava fuori di sé e, particolare non 
da poco, viste le temperature, guidava a torso nudo. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha perso le 
staffe, minacciando di tagliare loro la gola, spintonandoli e opponendo resistenza. Portato – 
non senza fatica – in Questura, è stato sottoposto ad etilometro: 2,2 grammi/litro il valore 
registrato. Solo dopo diverse ore è uscito dagli uffici di corso Garibaldi, con la sbornia in parte 
smaltita, per tornare a casa a piedi; l’automobile gli sarà confiscata. 
 
  
ILSUSSIDIARIO 
ELIZABETH TAYLOR E RICHARD BURTON/ Una storia rovinata dall’alcol (Grande 
amore) 
14.04.2019 - Rossella Pastore - Quello tra Elizabeth Taylor e Richard Burton è stato un 
rapporto complesso. Oggi Carla Signoris lo racconta a Grande amore (Rai 3). 
Primo appuntamento, domenica 14 aprile, con Grande amore, il programma condotto da Carla 
Signoris con al centro cinque storie d’amore fuori dal comune. “Fuori dal comune”, in realtà, 
non è la definizione adatta, perché alcune sono vicende piuttosto ordinarie. “Straordinario” è 
solo il modo di raccontarle, che mette a confronto i grandi protagonisti di ieri (Elizabeth Taylor 
e Richard Burton, Yoko Ono e John Lennon, Dalida e Luigi Tenco, Grace Kelly e Ray Milland, 
Maria Callas e Aristotele Onassis) con altrettante coppie di oggi. Queste ultime rappresentano il 
vero fulcro della narrazione, la morale attualissima e mai scontata che l’amore è proprio un 
sentimento universale. Non importa l’età, la condizione sociale, gli ostacoli di sorta: quando si 
ama davvero, non conta più niente (se non “l’altro”). Tutte le relazioni in oggetto sono state 



ostacolate o rese impossibili, perché un amore non è veramente tale se non soffri almeno un 
pochino. 
Elizabeth Taylor e Richard Burton, uniti al cinema e nella vita 
Grande amore è ideato e diretto da Angelo Bozzolini, scritto da Federica De Paolis, Sara 
Lorenzini, Giorgio D’Introno. Produttore Aut Aut per Rai 3. I protagonisti della prima puntata 
sono Elizabeth Taylor e Richard Burton, “attori” del film più romantico del XX secolo: la loro 
stessa vita. Tra loro c’è stato qualcosa in più di un semplice sodalizio professionale, e basta 
guardare le loro vecchie foto, per farsi un’idea chiara sulla loro unione. L’insicurezza di 
entrambi li ha prima avvicinati e poi allontanati. Difficile che un rapporto regga, quando non ha 
basi solide. E nel loro caso non le aveva: erano tutti e due troppo fragili. Anziché rafforzarsi, 
paradossalmente, Elizabeth e Richard non hanno fatto altro che distruggersi. Ma l’hanno fatto 
insieme, reciprocamente. 
Elizabeth Taylor e Richard Burton, un amore viziato 
L’amore tra Elizabeth Taylor e Richard Burton è annegato nell’alcol. Lui non accettò mai il fatto 
di essere il “secondo” della coppia, perché Liz era estremamente più attrattiva e carismatica. 
Anche lei, a un certo punto, iniziò a bere, e il tentativo di aiutare Burton andò in fumo. Il fuoco 
della passione non è mai andato d’accordo con lo spirito, e i due ne avevano in abbondanza (in 
tutti i sensi). Dopo le loro seconde nozze, Richard morì a soli 58 anni. Una trama che li 
accomuna, in qualche modo, a Pasqua e Pasquale, non due divi di Hollywood ma due persone 
comunque ammirabili. Dopo la perdita della suocera, che la sosteneva nella quotidianità, lei 
diventa alcolista; quando suo figlio muore, cade invece nella ludopatia. Ma Pasquale non la 
abbandona: sono insieme da 40 anni. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
CENTROPAGINA 
Ubriaco dà di matto, arriva la polizia al pronto soccorso 
 
  
GIORNALE DI SICILIA 
Alcamo, ubriaco semina il panico al pronto soccorso 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Badante completamente ubriaca Soccorsi, serve anche la barella 
	  


