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VARESENEWS 

  

Varese Alla scoperta dei cocktail "al limite 0,5", al via l'Alcol Prevention Yeah  

Dopo il concorso tra giovani baristi "Smoothies", da stasera prende il via la selezione dei 

miglior cocktail creati dai bar coinvolti nell'iniziativa. Venerdì sera eventi e concerti per le 

strade del centro (*)  

 
Al via l'Alcol Prevention Yeah, la manifestazione di sensibilizzazione all'uso di sostanze alcoliche che 

venerdì 30 maggio vedrà, per le strade del centro varesino, tanti eventi di musica, arte e 

informazione. Ma non solo. La manifestazione, arrivata al suo decimo anno infatti, è iniziata 

ufficialmente ieri al Centro Commerciali Le Corti di Varese dove si è tenuto il concorso per giovani 

baristi, "Smoothies". 

Il concorso è nato da un’idea di AIBES e dal supporto dalla Cooperativa Lotta Contro 

l’Emarginazione, con la collaborazione di Barman at work e dell’Agenzia  Formativa della Provincia di 

Varese. 

Hanno partecipato giovani Bartender della Lombardia, che già lavorano nel settore, o che hanno 

appena concluso gli studi. Ai concorrenti è stato richiesto di creare un cocktail a base di gelato, con 

una gradazione alcolica bassa, potendo utilizzare al massimo 7 ingredienti. Il gelato, tutto varesino, 

è stato offerto dallo sponsor del concorso: la gelateria Buosi. Sono stati premiati i primi 3 

classificati: Alessandro Pozzi, Nicola Trespi e Moreno.  

Ma non è tutto. Prende il via stasera la selezione del concorso "Al limite 0,5": trenta bar del centro 

cittadino hanno aderito al concorso che chiede loro di presentare un cocktail che rispetti il limite di 

alcol consentito dalla legge per mettersi alla guida, senza dimenticare la qualità e 

l'accompagnamento gastronomico. Da stasera, la giuria tecnica composta da esponenti di Ascom - 

ConfCommercio, Confesercenti, Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Istituto alberghiero “De 

Filippi”, AIBES, ONAV, Barman at Work e Slow Food si recherà nei bar che aderiscono all’iniziativa 

per la degustazione dei cocktail e assaggio degli accompagnamenti gastronomici per una prima 

valutazione. La valutazione continuerà nella giornata di domani e giovedì, durante la serata del 30 

maggio si disputerà la finale tra i bar che hanno ottenuto il punteggio e verranno decretati i vincitori.  

A valutare i cocktail, durante la manifestazione, ci sarà anche una giuria giovani composta da 

studenti dei corsi di “Cuoco” e “Sala Bar” dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, a seguito 

di una serie di incontri a scuola con gli operatori di Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione. La 

giuria giovani valuterà i cocktail esprimento il voto cliccando "Mi piace" sulla scheda cocktail che 

verrà pubblicata sulla pagina Facebook dell'iniziativa.  

Accanto ai voti della giuria tecnica, della giuria giovani e del voto su Facebook, c'è inoltre il voto 

della giuria telematica. Tutti possono votare al “sondaggio" "Che cocktail sei?".  

Durante la manifestazione verranno inoltre assegnati i premi speciali “Slow Food”, a cura 

dell’associazione “Slow Food” per la naturalità e località dei prodotti e “Tacchi a spillo” assegnato 

dagli operatori della Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione. 



 

(*) Nota: si tratta sostanzialmente di iniziative per insegnare a bere il più possibile restando nei 

limiti del codice stradale. Valutate voi se  si può parlare di prevenzione.  

 

  

IL FATTO ALIMENTARE 

NUTRIZIONE 

Resveratrolo? Fine del mito grazie allo studio: “invecchiare nel Chianti”. Da oggi vino e cioccolato 

non fanno poi così bene 

Uno studio nel Chianti confuta il mito del resveratrolo 

Il resveratrolo, un polifenolo estratto dalla buccia degli acini d’uva e presente nel vino rosso e nel 

cioccolato, non ha alcun potere antinfiammatorio, non riduce l’incidenza delle malattie 

cardiovascolari e del cancro. Il mito della longevità associato a questo antiossidante, lanciato 

quindici anni fa, viene smontato da uno studio condotto da ricercatori statunitensi, spagnoli e 

italiani, pubblicato dalla rivista JAMA Internal Medicine. La ricerca ha analizzato i campioni di urina e 

i questionari sulle abitudini alimentari raccolti nell’ambito dello studio “Invecchiare nel Chianti”, 

condotto tra il 1998 e il 2009 su 783 persone di almeno 65 anni d’età in due paesi toscani: Greve in 

Chianti e Bagno a Ripoli. 

Il vino rosso non è così utile nella riduzione del rischio di patologie cardiovascolari 

Durante i nove anni della ricerca, il 34,3% dei partecipanti è morto, il 27,2% di coloro che non 

soffrivano di malattie cardiovascolari ne ha sviluppata almeno una e il 4,6% ha avuto un cancro. Lo 

studio non ha rilevato differenze tra coloro che all’inizio della ricerca avevano alti livelli di 

resveratrolo e chi li aveva bassi. Sinora gli studi sugli effetti del resveratrolo sono stati condotti 

soprattutto in vitro o su animali, con risultati contradditori. Risultati favorevoli agli effetti benefici di 

questa sostanza erano emersi da alcuni studi, pubblicati da numerose riviste scientifiche, condotti da 

Dipak Das, ex direttore del Cardiovascular Research Center dell’Università del Connecticut, poi 

rivelatisi frutto di una frode scientifica, dal momento che i dati erano stati costantemente truccati. 

Beniamino Bonardi 

 

  

IL SECOLO XIX  

Investe ragazzino e poi va al bar, denunciato  

Marco Toracca  

La Spezia - A bordo di un’utilitaria giapponese investe un ragazzino di undici anni che gira in 

bicicletta e poi se ne va senza soccorrerlo. È successo domenica sera intorno alle 19 a Riccò del 

Golfo, entroterra spezzino, dove un guidatore di 60 anni subito dopo l’incidente si è recato in un bar 

per chiedere da bere.  

All’arrivo dei Carabinieri ha detto di non essersi reso conto di nulla. Fortunatamente per il ragazzino 

non ci sono state conseguenze gravissime: una brutta frattura del polso. L'automobilista, come 

detto, non si è fermato. Fortunatamente alcuni testimoni dopo aver soccorso il giovane ciclista 

hanno aiutato i carabinieri a ricostruire l’accaduto fornendo alcuni numeri della targa dell’auto e il 

colore della vettura coinvolta.  

Le ricerche hanno avuto successo in serata alle 21,30 quando l’uomo è stato sottoposto ad alcol test 

con l’etilometro che ha rilevato un tasso elevatissimo mentre era in un bar. Per l’automobilista è 

scattato il sequestro dell’auto e della patente oltre a una denuncia a piede libero per guida in stato di 

ebbrezza. (*)  

  

(*) Nota: sicuramente il suo avvocato chiederà l’annullamento della prova con l’etilometro per 

l’impossibilità di stabilire quanto era l’effettiva alcolemia al momento dell’incidente. Assumere alcolici 

dopo un incidente dovrebbe essere equiparato a un rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro.  

 

  

NET1NEWS 

Nuovo reality choc: i concorrenti devono ubriacarsi in diretta 

FRANCIA - Un concept abbastanza 'eccessivo' quello del nuovo programma dell'emittente 

transalpina France 4, che ha l'obiettivo di testare gli effetti dell'alcol sui giovani.  

Un gruppo di volontari, maggiorenni, sarà filmato mentre si ubriaca e poi verrà seguito da alcuni 

specialisti per testare il loro livello di creatività o di reattività con l'alcol nel sangue. Il programma 

ricalca un po’ l'idea di 'Spuiten en Slikken', la trasmissione del 2005 del canale pubblico olandese 

Bnn in cui i presentatori testavano diverse pratiche sessuali e tipi di droghe sui partecipanti, sotto 



controllo medico. Secondo la rete la trasmissione, che andava in onda in seconda serata, aveva 

carattere informativo e pedagogico. 

 

  

WINENEWS 

28 Maggio 2014  

“PER CONTRASTARE IL CALO DEL CONSUMO DI VINO IN ITALIA OCCORRE DIRADARE LA 

CONFUSIONE - CREATA DA CHI PRODUCE, RACCONTA E VENDE - E PER FARLO SERVONO RISPETTO 

E CORAGGIO”: COSÌ PARLÒ ANGELO GAJA, UNO DEI PRODUTTORI ITALIANI PIÙ CELEBRI AL 

MONDO 

L’unica certezza è che i consumi di vino, in Italia, siano in costante ed inesorabile calo, ormai a 

quota 37 litri procapite all’anno, dai 55 del 1997. Sulle cause di questa diminuzioni, invece, ognuno 

ha le sue idee. C’è chi sostiene che sia colpa della crisi economica che ha tagliato la capacità di 

spesa degli italiani, chi di un cambiamento nel modo di bere e di mangiare, chi dice che sia “colpa” 

di una maggiore attenzione alla salute, se non di un esagerato salutismo, e così via. Secondo Angelo 

Gaja, uno dei produttori italiani che fanno più opinione, è semplicemente (si fa per dire) una 

questione di “confusione” che allontana i giovani consumatori, generata a tutti i livelli: di chi produce 

vino, di chi lo racconta, di chi lo giudica e di chi lo vende. 

“Mai che un produttore di grandi volumi, uso a dirigere la propria azienda, rifiuti la veste di 

“vignaiolo”, nonostante il vocabolario di lingua italiana definisca tale figura “chi coltiva 

(manualmente) la vigna”, dice Gaja. Che punta il dito anche sulla stampa di settore: “le guide del 

vino sono in Italia in numero quintuplo rispetto alla Francia. Copiose anche le classifiche dei “100 

migliori vini italiani”, inevitabilmente le une diverse dalle altre. Di premi giornalisti, istituiti a 

beneficio di chi scrive di vino, ce ne sono in Italia di più che in tutti gli altri Paesi europei messi 

assieme”. Confusione, secondo Gaja, c’è anche tra chi accomuna vino e alcolici: “il vino, a causa 

della doverosa azione di prevenzione dell’abuso, finisce sciaguratamente accomunato e confuso con i 

superalcolici e le bevande dissetanti addizionate di alcol, nonostante storia, cultura e valori 

profondamente diversi. Senza contare che si continua a fare promozione turistica trascinando il “vino 

in piazza”, quando la mescita delle bevande alcoliche dovrebbe essere autorizzata solamente nei 

locali dotati di licenza”, aggiunge Gaja. 

In sintesi, c’è una “confusione che prospera rigogliosa ed allontana i giovani consumatori. La 

funzione alimentare del vino si va via via esaurendo in favore di quella edonistica: più che di pancia 

si beve di testa. Così - dice Gaja - crescono le nicchie di consumatori che vogliono il vino naturale, 

biologico, biodinamico, sostenibile, libero, pulito, giusto ... e dei produttori che ne assecondano la 

richiesta; e si invocano nuovi controlli e certificazioni. Ben vengano, purché non si faccia ricorso a 

denaro pubblico. Il “codice del vino” disciplina le pratiche consentite per fabbricarlo e permette di 

tutto e di più: basterebbe stilare un elenco delle pratiche più invasive, ed obbligare il produttore che 

le adotta ad indicarle sulla contro-etichetta”. 

Che fare, dunque? La risposta del più celebre dei produttori italiani è semplice: “per contrastare il 

calo del consumo occorre diradare la confusione, e per farlo servono rispetto e coraggio”. 

  

 


