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La guerra del prosecco: "Alla spina è
frode"
Produttori vs. pub inglesi: "può essere venduto solo in bottiglia"
LONDRA - La "battaglia" del prosecco fra i produttori italiani e i pub inglesi finisce sui media
britannici. Lo scontro, sottolineano "Independent" e "Daily Telegraph", riguarda la scorretta
somministrazione del vino frizzante in alcuni locali del Regno, che lo servono alla spina. Il
consorzio produttore del Prosecco si è rivolto alla Food Standards Agency (FSA), agenzia
alimentare britannica, per fermare quella che per certi aspetti si configura come una frode.
La diatriba sta avendo anche conseguenze politiche, dopo che ieri il deputato del PD, Michele
Anzaldi, ha chiesto l'intervento del governo perché si attivi con l'Unione Europea.
"Il prosecco può essere venduto solo in bottiglia", ha detto all'Independent Luca Giavi, direttore
del consorzio Prosecco Doc. "Non vogliamo criticare nessuno - ha aggiunto - bensì aiutare i
consumatori".

INIZIATIVE

Sempre secondo il giornale, la FSA si è già attivata obbligando alcuni gestori di pub a cambiare il
nome di quello che servono da prosecco al più generico vino "frizzante".

Sul palco del Cinema
Teatro Chiasso un
progetto che coniuga
arte e danza

Non si tratta di una diatriba di poco conto perché la Gran Bretagna è diventata il mercato
mondiale più importante per il prosecco, capace di fare sempre più concorrenza allo champagne
francese.
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Divorzio, troppo pochi 995 milioni di
dollari
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Tanti ne ha rifiutati la moglie di un magnate del petrolio,
considerando la cifra troppo misera

NEW YORK Quasi un miliardo di
dollari non è
abbastanza: l'ex
moglie di un magnate
del petrolio americano
ha... Leggi

AL CINEMA

la scheda - la recensione

La principessina Gabriella in
tutina rosa, il principino Jacques
in celeste
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La Jolie scopre Dio sul set di
"Unbroken"

I grandi occhi di Tim
Burton

Alberto e Charlene con
i loro gemelli
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Dove
Lugano

L'attrice si è sentita ispirata dalla vita del protagonista del suo film,
atleta e veterano

Trova

NEW YORK - Brad Pitt e
Angelina Jolie hanno punti di
vista diversi in fatto di
religione. Mentre Pitt è più
sull'agnostico-ateo,... Leggi

Si separano Tim
Burton e Helena
Bonham Carter
Il regista e l'attrice stavano
insieme da 13 anni senza essersi
sposati né aver mai coabitato
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Cameron Diaz ha detto sì a Benji
Madden

Questa sera
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Con Arianna Scommegna.Regia di Serena
Sinigaglia . "Scenari DiVersi".
Oratorio S.Giovanni Bosco (via G.Motta 10) | 21.00

A 42 anni l'attrice americana si è sposata col 35enne rocker
statunitense

LONDRA - Anche Cameron
Diaz ha detto sì. A 42 anni
l'attrice americana si è
sposata col 35enne rocker
statunitense... Leggi
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AAA Babbo Natale
offresi
In Germania il simpatico barbuto
ha messo i suoi servigi all'asta su
eBay
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Presto un film il libro di Valérie

Qui città di M
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Musica e ballo.
Bar Apache | 21.30
Luogo
Lugano
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Le verità dell'ex première dame francese sono state un best seller
in patria

PARIGI - Il libro in cui l'ex
première dame francese
Valérie Trierweiler racconta la
sua vita a fianco del
presidente... Leggi

Le peggiori bufale del
2014: eccole

VIP

Elisabetta, la "turbo" regina
Per la sovrana d'Inghilterra 393 eventi ufficiali nel 2014, nonostante
i suoi 88 anni

LONDRA - Nonostante gli
88 anni di età la regina
Elisabetta non rallenta affatto
nella sua attività di sovrana...
Leggi
Carlo blocca il documentario sul suo "spin doctor"
Harry non è figlio di Carlo?

A stilare la classifica il
Washington Post, che ha messo
insieme le 15 notizie più
ingannevoli

Lavoro Chiasso
Svizzera
5 ricerche urgenti. Candidati
ora! Lavoro Chiasso Svizzera
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Elton John ha detto
"Sì"

VIP

La leggenda del pop e David
Furnish si sono sposati questa
domenica dopo 20 anni insieme FOTO

Carlo blocca il documentario sul
suo "spin doctor"
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Niet al programma BBC su di sé e sul controverso Mark Bollard,
che ne rilanciò l'immagine pubblica

LONDRA - Carlo ha
sguinzagliato, con successo, i
potenti avvocati del palazzo
reale contro la Bbc.

A scuola nel castello di
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Harry Potter

L'emittente... Leggi

Un istituto cinese sta facendo
parlare di se con la sua
architettura identica a quella di
Hogwarts
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Harry non è figlio di Carlo?
Elisabetta: "leader morale" del Regno Unito
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La donna più ammirata? Hillary
Clinton

Miss Mondo è Rolene
Strauss

L'ex segretario di Stato americano è in testa alla classifica di
Gallup per la 13.esima volta filata

NEW YORK - Gli americani incoronano Hillary Clinton: è la
donna che ammirano più al mondo. E lo fanno da anni,...
Leggi

La vincitrice dell'edizione 2014
del concorso incoronata a Londra
è sudafricana

La Danimarca rivendica il Polo Nord
Sì del Senato, niente shutdown

Mostra tutte

Elenco Enoteche
Sei un amante del buon
vino? Trova le migliori
Enoteche

VIP

Harry non è figlio di Carlo?
È il gossip rilanciato da una piece teatrale in scena in Inghilterra a
gennaio - FOTO

LONDRA - È la madre di tutte le dicerie riguardanti la
famiglia reale britannica: Harry non sarebbe figlio del... Leggi
VIP

Natale alle Hawaii per la famiglia
Obama
Tra regali sotto l'albero, sole in spiaggia, partite di golf e brillanti
fasce per capelli - FOTO

NEW YORK - Natale con nuotata nel mare delle Hawaii
per il presidente americano Barack Obama e la sua
famiglia,... Leggi
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