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VARESENEWS 
 
Tradate 
Lezioni di vendemmia nel vigneto del Comune 
Mercoledì mattina oltre 200 studenti delle scuole elementari della città parteciperanno alla 
raccolta dell'uva per la produzione del vino "Merlot della Madonna delle vigne" 
Lezioni di vendemmia a Tradate. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale su un 
proprio terreno coltivato con Uva da vino, e che produce il Merlot della Madonna delle Vigne, è 
in programma per mercoledì 9 ottobre, a partire dalle 9 del mattino. «Il Comune di Tradate è 
da anni impegnato a valorizzare le proprie risorse territoriali, sia mediante una promozione del 
patrimonio già esistente, sia mediante la realizzazione di nuovi interventi nel campo dei servizi 
culturali - spiegano dal Municipio -, e anche mediante la predisposizione di nuove strutture che 
possano promuovere la Città sotto ogni suo aspetto». 
Il Comune dispone da diversi di una vigna comunale atta a ricreare una piccola produzione 
vinicola in Tradate, che oggi non presenta più alcuna testimonianza sul territorio locale. Tale 
area è stata affidata in gestione all’Associazione Culturale il Bacco, che oltre a coltivare le viti, 
è impegnata tra l’altro ad organizzare visite guidate rivolte alle Scuole cittadine che hanno 
anche quest’anno potranno effettuare una “vendemmia” in prima persona. 
Saranno presenti circa 200 alunni in rappresentanza delle tre Scuole Elementari Statali di 
Tradate: i piccoli “coltivatori” avranno anche l’opportunità di vedere dal vivo un vigneto e 
conoscerne le metodologie di coltivazione, le modalità della raccolta dell’uva, fino alla 
produzione del vino, grazie alle lezioni di un enologo esperto. 
«Con questa iniziativa - commentano dal Comune - si vuole contribuire in particolare a 
recuperare la memoria storica della tradizione agricola locale ed aumentare la sensibilità, in 
particolare delle giovani generazioni verso il settore agricolo. Il vigneto è posizionato in un’area 
ubicata nella zona Sud della Città, in prossimità della Chiesetta della Madonna delle Vigne, 
chiamata proprio così per vocazione viticola della zona Abbiate Guazzone. Questo terreno fino 
al 1800 ha prodotto un ottimo vino; poi una malattia colpì le viti ed eliminò ogni coltivazione di 
questo tipo nella zona. Ottimo il lavoro svolto dall’Associazione il Bacco, che l’Amministrazione 
Comunale, ringrazia per l’impegno profuso nel gestire il vigneto didattico, e nel coinvolgimento 
dei più giovani verso il mondo agricolo». 
 
  
CORRIERE.IT – FORUM NUTRIZIONE 
 
Scrive pgc 
cancerogenicità alcohol etilico 
Caro Andrea, 
l'alcohol etilico è un cancerogeno di classe 1, ovvero accertato. Ma quanto è la sua reale 
cancerogenicità? Ho dato un'occhiata in giro, su siti affidabili (e.g. American Cancer 
Association) e riviste di medicina, e ho trovato l'incremento di alcuni tipi di tumore (colon, 
seno, gola) per un consumo di qualche "drink unit" è abbastanza marginale. 
Anche una reference ad una review va bene, grazie. Sono rimasto invischiato in una 
discussione tra colleghi sull'argomento e vorrei basarmi su dati affidabili per fondare le mie 
opinioni. 
paolo 
  
Risposta di Andrea Ghiselli 
Marginale significa poco? Certo che è poco: un bicchiere al giorno aumenterà il rischio di poco, 
due bicchieri del doppio di poco e tre del triplo di poco. Tuttavia chi glielo spiega a quei malati 
"marginali" di cancro...che quel sano bicchiere non era poi così sano? 
Comunque ecco qualche link: 
1. Oral Oncol. 2010 Jul;46(7):497-503. 
A meta-analysis of alcohol drinking and oral and pharyngeal cancers. Part 1: overall results 
and dose-risk relation. 



2. Ann Oncol. 2011 Sep;22(9):1958-72. Alcohol drinking and colorectal cancer risk: an overall 
and dose-response meta-analysis of published studies 
3. Future Oncol. 2013 Sep;9(9):1315-22 Recent evidence on alcohol and cancer epidemiology 
4. Eur J Cancer Prev. 2012 Jul;21(4):350-9. 
Alcohol consumption and prostate cancer risk: a meta-analysis of the dose-risk relation 
5. Am J Public Health. 2013 Apr;103(4):641-8. 
Alcohol-attributable cancer deaths and years of potential life lost in the United States 
Quest'ultimo è di libero accesso e praticamente conclude dicendo: Alcohol remains a major 
contributor to cancer mortality and years of potential life lost. Higher consumption increases 
risk but there is no safe threshold for alcohol and cancer risk. Reducing alcohol consumption is 
an important and underemphasized cancer prevention strategy. 
E' bene anche ricordare di non chiamarlo alcol, perché noi non beviamo alcol. Noi beviamo vino, 
birra, grappa, amaretto, gin, rhum ecc ecc. Diamo un nome alle cose. (*) 
  
(*) Nota: aggiungo che il “poco” in rischio assoluto talvolta è “molto” in rischio relativo. 
L’Istituto Nazionale sul Cancro (INCA) francese scrive che un bicchiere di vino al giorno (mezzo 
bicchiere al pasto) comporta un aumento del rischio relativo di cancro della bocca o della gola 
del 168%, lo JAMA americano ha pubblicato uno studio su oltre centomila donne, seguire per 
28 anni, che attesta come un drink al giorno aumenta il rischio relativo di cancro al seno del 
15%, due drink al giorno aumentano questo rischio del 51%. 
Tradotto in rischio assoluto, e in vita reale, significa che ogni anno, in Italia, MIGLIAIA di 
donne si ammalano di tumore alla mammella in conseguenza di uno o due bicchieri di vino al 
giorno, senza i quali sarebbero rimaste sane. 
 
  
AGI.IT 
 
Stupra compagna davanti a figlio di 7 anni, arrestato a Milano 
(AGI) - Milano, 8 ott. - Quando ieri pomeriggio i carabinieri di Milano hanno fatto irruzione in 
via Bompiani, avvertiti da alcuni vicini che avevano sentito le urla provenienti da un 
appartamento, si sono trovati davanti a una scena di degrado e violenza: Manuel B., un 
ecuadoriano 35enne con qualche piccolo precedente, stava picchiando per l'ennesima volta la 
compagna, una sua connazionale di 38 anni. Il racconto della donna ha dipinto un quadro 
ancora peggiore: Manuel, ubriaco, l'aveva stuprata per tutta la notte e anche per parte del 
pomeriggio, in quest'ultima occasione davanti al figlio di sette anni. La donna e' stata 
ricoverata alla clinica Mangiagalli, dove e' tornata stamattina in attesa di un referto. Lo 
stupratore e' stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. 
(AGI) . 
 
  
ASAPS.IT 
 
Latina 
Donna incinta tamponata da un ubriaco partorisce d’urgenza 
Incidente sabato sera a Borgo Carso. Una Punto sulla quale viaggiavano una donna di 54 anni 
e la figlia di 27 al nono mese di gravidanza è stata tamponata da una Panda guidata da un 
uomo risultato ubriaco. L’auto è finita nel canale e le donne sono rimaste incastrate. 
Grazie alla rapidità dei vigili del fuoco, la donna incinta è stata trasportata d’urgenza in 
ospedale. La bambina era a rischio per il distacco della placenta e altre lesioni della madre. 
L’intervento del cesareo fortunatamente è andato bene: la bimba è un buone condizioni, la 
mamma se la caverà in un paio di settimane, mentre la nonna della bambina è più grave. 
Poteva essere una tragedia, per fortuna evitata. 
da latina24ore.it 
 
  
LEGGO.IT 
 
Nicole, trovata morta in macchina al gelo: "Ibernata e ubriaca" 



LIVERPOOL - "Abbandonata per oltre 12 ore ubriaca in un'auto con temperature sotto lo 0". 
Una donna di 41 anni, Nicole Falkingham, è morta e subito è stata aperta un'inchiesta. 
Incredulo il marito, Jonathan Falkingham, un celebre architetto con il quale Nicole era separata.  
"Non riesco a capire come è stato possibile lasciarla morire sotto lo 0 per più di 12 ore, non 
capisco chi abbia potuto farlo", ha detto Jonathan.  Le cause della morte sono ipotermia e 
intossicazione acuta da alcol. Conseguenze di una serata fuori con gli amici presso un wine bar 
molto conosciuto ad Allerton, a Liverpool. 
 
  
RIMINITODAY 
 
Arrestato 57enne riminese che da mesi picchiava a sangue l'anziana mamma 
La 79enne vittima degli abusi del figlio che, in preda ai fumi dell'alcol, non esitava ad aggredire 
la donna facendola vivere in un continuo clima di terrore. 
Soccorsa dagli agenti la scorsa estate, era stata trovata con numerose ferite alle braccia ed al 
viso 
Nella mattinata di lunedì si sono aperte le porte del carcere per un 57enne riminese arrestato 
dal personale della squadra Mobile, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in 
carcere, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, infatti, in preda 
ai fumi dell'alcol avrebbe più volte picchiato a sangue l'anziana madre di 79 anni. La vicenda 
era emersa nello scorso luglio quando una pattuglia delle Volanti era dovuta intervenire per la 
segnalazione di una lite familiare all'interno di un appartamento di via Parmense. Gli agenti, 
entrati in casa, si erano trovati davanti la 79enne con numerose ferite alle braccia, al viso e, in 
particolare, ad un orecchio. 
Le indagini della squadra Mobile hanno accertato che quella sera il figlio, il quale da tempo era 
solito abusare di alcolici, per futili motivi aveva picchiato con violenza l'anziana madre tanto 
che era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari. Portata in pronto soccorso, ne era poi 
stata dimessa con una prognosi di 20 giorni ma, stando al racconto della 79enne, non era la 
prima volta che questo accadeva e, nonostante i continui episodi di violenza, l'anziana non 
aveva mai trovato il coraggio di denunciare il figlio continuando a vivere nel terrore di ulteriori 
percosse. L’esito delle indagini ha quindi svelato un retroscena di violenza familiare tale per cui 
il tribunale ha ritenuto necessaria l’applicazione della misura e, lunedì, l’uomo è stato 
accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini. 
 
  
ILGAZZETTINO.IT 
 
Traffico acqueo in canal Grande, obbligatori i test antidroga e alcol 
Intervista all'assessore alla Mobilità, Ugo Bergamo: revoca della licenza per chi si 
rifiuta di sottoporsi agli esami 
VENEZIA - Manca meno di un mese, poi i provvedimenti per mettere in sicurezza il traffico 
acqueo in canal Grande entreranno in vigore, con conseguenti limitazioni e divieti. Tra i 
provvedimenti ci sarà anche una maggior severità verso chi utilizza alcol e droghe. 
«La licenza e l’autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea - spiega l’assessore alla 
Mobilità, Ugo Bergamo - saranno subordinate all’idoneità psicofisica da accertare in sede di 
revisione periodica della licenza. Possiamo applicare questa regola da subito per soci di 
cooperative e loro dipendenti. Per controllare gli autonomi bisognerà passare per una modifica 
della Legge 63/93. Abbiamo già indicato la norma e c’è l’accordo con Regione e Provincia. Sarà 
anche modificato il protocollo con l’Ulss per esami più approfonditi». 
Da qualche giorno serpeggia un certo malcontento tra gli operatori per le limitazioni che 
saranno imposte. C’è chi parla anche di sciopero. 
«Avevo detto fin dall’inizio: con un piccolo sforzo da parte di tutti ci saranno grandi risultati. 
Questo piccolo sforzo, però, non tutti sembra che siano così disponibili a farlo». 
A cosa si riferisce? 
«I trasportatori di merci, ad esempio, che vorrebbero fare uno sciopero. È giusto che la città 
sappia che per loro tutto rimarrà come prima. L’unico sforzo che chiediamo ai trasportatori 
riguarda chi si fermerà al molo della Cerva, sotto il ponte di Rialto, per scaricare: dovranno 
aver finito entro le 10.30. In tutte le altre postazioni faranno come hanno sempre fatto. Quindi, 



se vogliono fare sciopero, la città deve sapere che c’è chi non vuole fare neppure un minimo 
sforzo. Ma sono convinto che lo faranno, sapendo che hanno a cuore la città». 
E gli altri? 
«Ho visto i gondolieri, che non hanno sollevato obiezioni, e neppure i tassisti più di tanto. 
D’altronde, alle gondole si chiede di non passare a Rialto prima delle 10.30 mentre ai taxi in 
turno (circa 150 al giorno) è consentito passare ovunque e a chi non è di turno o in noleggio 
l’unico divieto tra il rio di S. Luca e del Fontego è tra le 8 e le 10.30. Nelle altre ore potrà 
passare anche chi avrà un contratto per portare qualcuno che abita nella zona ristretta. Questo 
però impedirà le carovane». 
E i diportisti? 
«Avranno limitazioni tra le 8 e le 12 in zone molto ristrette del canale». 
Il Gps a bordo di tutte le barche non sarà bene accolto. Quali saranno i costi a carico della 
gente? 
«Credo si arriverà a 50 euro di una tantum e poi 20-30 euro l’anno per la gestione delle barche 
che si muovono di più». 
Sono confermati al 4 novembre i nuovi orari Actv? 
«Certo, come previsto e saranno presentati per tempo». 
 
  
LARENA.IT 
 
Ecco il Giro d'Italia n. 97 Nibali: «Crono decisiva» 
MILANO La 97esima edizione del Giro d'Italia, presentata ieri presso il Palazzo del Ghiaccio a 
Milano, partirà dall'Irlanda il 9 maggio 2014, per la prima volta di venerdì, e si concluderà a 
Trieste il primo giugno. Ventuno le tappe, 3.449 i chilometri da percorrere, di quella che è 
considerata la gara più dura del mondo nel Paese più bello del mondo: 9 arrivi in salita, 3 
tappe a cronometro (1 a squadre e 2 individuali), 6 tappe per velocisti e 3 frazioni per finisseur. 
Si partirà con due tappe (la prima è la cronometro a squadre) da Belfast, nell'Irlanda del Nord, 
la città che ha dato i natali al Titanic, per poi spostarsi nella Repubblica d'Irlanda a Dublino e 
finalmente, dopo un giorno di riposo, fare ritorno in Italia, precisamente in Puglia, con la 
Giovinazzo-Bari. Primo arrivo in salita il 15 maggio a Montecassino. Attenzione anche alla 
Foligno-Montecopiolo due giorni dopo e alla Lugo-Sestola del 19, prima del secondo giorno di 
riposo. Di particolare interesse la dodicesima frazione, la «tappa del vino» che porterà i 
corridori da Barbaresco a Barolo in una cronometro ad «alta gradazione alcolica». (*) Si 
tornerà ad Oropa nella 14esima tappa e a Plan di Montecampione, due arrivi che hanno reso 
grande un campionissimo come Marco Pantani, omaggiato così a dieci anni dalla sua 
scomparsa. Poi la Ponte di Legno-Val Martello, con dentro Gavia e Stelvio (Cima Coppi) e la 
Belluno-Panarotta. E, a proposito di tappe legate al buon bere, da segnalare anche la Bassano-
Cima Grappa, altra cronometro, ma per grimpeur. Il 31 maggio si arriverà allo Zoncolan, dove 
probabilmente si deciderà il Giro. Chiusura il primo giugno con la Gemona del Friuli-Trieste a 
50 anni dal ritorno della città irredenta all'Italia. «Percorso molto bello, disegnato bene, ma 
l'ago della bilancia può essere la cronometro di 43 km - ha commentato la maglia rosa del 
2013, Vincenzo Nibali - Poi, con un buon margine di vantaggio si può gestire nella terza 
settimana. Un Giro più umano del passato, anche perchè ci saranno tre giorni di riposo anzichè 
due. Giro per corridori completi». «È un Giro equilibrato, ma anche le prime tappe che non 
hanno altimetria significativa, ha la difficoltà del vento. Sarà comunque un Giro molto duro, in 
cui le salite più importanti sono concentrate nella terza settimana. Mi piace molto», ha 
spiegato invece Ivan Basso. Per Michele Scarponi, invece, «mano a mano che passano i giorni 
il Giro diventerà sempre più difficile. La terza settimana sarà decisiva». Farà di tutto per 
esserci anche uno dei pochi atleti irlandesi del circo del ciclismo, Nicolas Roche, che ha 
rivelato: «Se lo farà, secondo me Vincenzo Nibali è il grande favorito anche per il Giro 2014». 
  
(*) Nota: l’impaginazione della rassegna stampa di oggi non è casuale. 
Si parte con la promozione del vino del Comune di Tradate  tra i bambini della Scuola 
Elementare Statale, per passare alla descrizione dell’effetto cancerogeno dello stesso vino, già 
a basse dosi di consumo. 



Si passa poi attraverso stupri, morti e violenze, in cui il vino e gli altri alcolici sono protagonisti, 
per finire con la promozione del vino mediata da uno degli avvenimenti più popolari del nostro 
paese: il Giro d’Italia di ciclismo. 
Qualcuno davvero può pensare che non ci sia una relazione tra la cultura alcolica proposta e 
promossa da eventi come quelli descritti con il primo e con l’ultimo articolo, e tutta la 
sofferenza umana e la cronaca nera che ci sta in mezzo? 
 
 


