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A Brescia “La casta del vino - 111 informazioni utili per non farsi imbottigliare” 
(red.) Le Circoscrizioni Centro e Ovest in collaborazione con le famiglie dei Club A.C.A.T. 
presentano presso la sala Arancione in via Villa Glori, 13 a Brescia il 17 febbraio alle 20,30 
l’incontro intitolato “La casta del vino- 111 informazioni utili per non farsi imbottigliare”. 
“In Italia”, si legge nella presentazione dell’evento, “le vendite del vino sono calate del 70 per 
cento negli ultimi 40 anni. Gli Italiani ci hanno guadagnato in qualità e durata della vita, in 
salute e in sicurezza, anche se molto resta da fare. Il libro di Enrico Baraldi e Alessandro 
Sbarbada con queste 111 notizie svela le strategie di inganno utilizzate dalla casta del vino e 
delle altre bevande alcoliche in azioni tanto disperate quanto prive di scrupoli. Pur di tornare a 
vendere come un tempo coinvolgono mamme in gestazione, neonati, bambini dell’asilo e 
anziani, utilizzando personaggi dello spettacolo, anchormen, esperti, governatori, ministri o ex-
ministri sponsorizzati, ultraottantenni Presidenti della Repubblica e persino il Buon Gesù”. 
Il 14 gennaio 2012 “La casta del vino” è stato eletto “Libro dell’anno”, vincendo un concorso 
indetto dalla Libreria Di Pellegrini di Mantova. 
L’incontro è libero e aperto alla cittadinanza. 
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Trappeto, donna travolta da automobilista ubriaco 
Grave incidente stradale, ieri sera a Trappeto, lungo il corso principale del paese. Erano le 22 e 
30 circa, quando una donna , che stava tornando a casa a braccetto con il marito dopo aver 
assistito alla locale sfilata dei carri allegorici di Carnevale, è stata travolta da un'automobilista 
ubriaco. Felicia Orlando, di 43 anni, si trova attualmente in stato di coma nel reparto 
rianimazione dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, dove i sanitari del Pronto Soccorso di 
Partinico l'hanno trasferita non appena constatate le sue gravi condizioni. Nel violento impatto, 
la donna ha riportato gravi lesioni craniche essendo stata scaraventata contro il parabrezza di 
una fiat panda guidata da Antonino Russo di 54 anni. Sul posto sono immediatamente giunti i 
carabinieri della locale stazione che hanno subito messo le manette ai polsi del conducente 
dell'utilitaria, risultato in stato di ebrezza. Un'ambulanza del 118 ha trasportato la donna priva 
di sensi nel vicino nosocomio di Partinico, dove i medici, a hanno subito disposto il 
trasferimento a Palermo. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi è riservata. Antonino 
Russo, invece, che all'atto dell'incidente era completamente ubriaco, è attualmente in stato di 
fermo. 
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Finisce fuori strada con l'auto Giovane di 19 anni in rianimazione 
VICENZA — Al volante di un'auto, a tarda notte, dovevano accompagnare gli amici a casa 
prima di rientrare, ed invece sono finiti tutti all'ospedale, con traumi più o meno gravi. 
Protagonisti due padovani, che all'alba di ieri, complice l'alcol e la droga, hanno tirato dritto ad 
una curva, in via Badia a Camisano, abbattendo una recinzione e una colonnina del gas e 
finendo in un giardino privato, e tre ragazzi vicentini e un padovano che domenica sera, in una 
laterale della regionale 53, a San Pietro in Gu (Padova), hanno perso la traiettoria finendo per 
abbattere un pilone della pubblica illuminazione e arrestando la corsa nel fossato che costeggia 
la carreggiata. Risultato: un 19enne e una 16enne in un letto d'ospedale, in prognosi riservata. 
L'episodio più recente risale alle 2 circa di ieri. Erik De Rossi, 19enne residente in via Trento 
Trieste a Gazzo Padovano, si trovava alla guida di una Opel Corsa e stava procedendo lungo 
via Badia, sulla provinciale 25, a Camisano quando, all'altezza di una curva è finito fuori 
strada, in un giardino privato, abbattendo prima la recinzione, poi la colonnina del gas. Con lui 
l'amico di un anno più vecchio Ait Hammoud Abdel Ouahid, marocchino, che abita con la 
famiglia in via Roma sempre a Gazzo e che nel violento urto ha avuto la meglio: secondo i 
medici dell'ospedale di Vicenza ha riportato infatti solo contusioni lievi e se la caverà in cinque 
giorni. Peggio è andata all'automobilista, con traumi importanti: trasportato d'urgenza con 
l'ambulanza al San Bortolo, è stato ricoverato in prognosi riservata nel centro di rianimazione. 



La responsabilità del sinistro, così come fanno sapere i carabinieri della stazione di Longare, è 
tutta sua: non centrano affatto la velocità, una distrazione o il colpo di sonno. La verità è che 
non era lucido alla guida. Era sotto l'effetto di droga e alcol, alle quali il 19nne è risultato 
appunto positivo. 
Benedetta Centin 
 
  
CORRIERE DEL VENETO (Venezia) 
 
Fragole e sambuco, il drink della passione 
Non molto tempo fa sono andato a Oderzo dall'amico, nonché noto barman, Samuele Ambrosi, 
per un seminario su un liquore francese interessante, il St Germain. Ottenuto dai fiori di 
sambuco in un modo artigianale, il St. Germain ha un basso tenore alcolico, ma dal sapore 
convincente. Ecco un cocktail passionale per il giorno di San Valentino, non molto alcolico, ma 
dal sapore intenso. Prima di tutto preparare della purea di fragola con l'aiuto di un frullatore, 
aggiungendo un po' di limone, zucchero e un pizzico di pepe nero, per renderlo piccantino. Poi 
riempire un cocktail shaker di ghiaccio per tre quarti, versando vodka secca, succo di 
cranberry, la purea di fragole piccantina, il liquore St Germain e il succo del frutto della 
passione, il maracujà. Agitare lo shaker per qualche secondo, mentre per chi ha confidenza 
con lo strumento consiglio di scuotere secondo la tecnica «Hard shake», agitando nei diversi 
livelli di altezza, dall'alto al basso del petto. Il cocktail va servito in due Tumbler bassi e 
capienti contenenti ghiaccio a scaglie. Decorare con una scorza lunga di lime. Per restare in 
tema l'ho chiamato «mon amour». In amore ci vuole creatività, passione, buon gusto e un 
pizzico di Hard shake. 
Buon San Valentino a tutti gli innamorati come me. 
Gennaro Florio 
Capo Barman al BBar dell'Hotel Bauer di Venezia 
geflori@tin.it 
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È successo sabato alle 15 a Nogaredo. L’uomo, di 63 anni, fermato dai carabinieri, 
aveva un tasso di 2,75  
Sbronzo al volante già di pomeriggio  
Per le feste di carnevale aumentano le «prove del palloncino» sulle strade  
Sei persone sono state trovate positive. In un caso, un neopatentato, si è beccato 
maxi multa e patente sospesa  
ROVERETO. Sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza lo scorso fine settimana dai 
carabinieri della compagnia comando. In un caso, il tasso alcolico era di oltre cinque volte più 
alto del limite consentito: 2,75. Stando al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale, 
quella persona era al limite dell’intossicazione generale, quasi stato di coma. Invece stava 
guidando la propria autovettura. È successo a Nogaredo, sabato, alle 15. 
Siamo nel pieno delle festività carnevalesche. Tradizione vuole che è più facile fare «festa», sia 
di giorno sia di sera. Ad alzare il gomito, contribuisce anche l’ondata di freddo polare che sta 
attanagliando la nostra zona. Premessa fatta. Per contrastare questo fenomeno e dare 
sicurezza sulle strade, le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli. I carabinieri della 
compagnia comando di Rovereto (coordinata dal capitano Paolo Tiadina) in questo fine 
settimana hanno fermato numerose autovetture. In sei casi sono stati costretti ad usare la 
“prova del palloncino”. Con risultati preoccupanti. Nella notte fra venerdì e sabato, ad Ala, i 
carabinieri hanno fermato un ventenne. Nel sangue l’alcoltest ha rilevato 70 grammi di alcol 
per litro (0,70). Dieci punti in fumo e sanzione amministrativa raddoppiata (1333 euro), con 
sospensione della patente da 4 a 8 mesi. A Rovereto, sempre la stessa notte, è stato 
denunciato un ragazzo, di 26 anni: aveva un tasso di 0,92. 
 Da “libro nero” anche gli altri tre casi. Sempre ad Ala, nella notte fra venerdì e sabato, è stato 
fermato un uomo, di 65 anni, che aveva un tasso di 1,65. A Calliano, invece, un signore di 55 
anni, è stato “beccato” con 2 grammi-litro. Il record (negativo, sia chiaro) spetta ad un uomo 



di 63 anni. Alle 15 è stato fermato a Nogaredo. Nel sangue aveva 2.75 g/l. Per lui è scattato il 
sequestro del mezzo, ha perso 10 punti sulla patente ed è stato denunciato all’autorità 
giudiziaria. 
 
 


