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LA STAMPA 
 
L’elisir di lunga vita è la “dieta di Asti”  a base di tipicità e vino 
 
La “ricetta” del medico Calabrese 
 
L’esperienza Il medico Giorgio Calabrese ha avuto proprio in famiglia la prova della buona 
qualità  di vita della provincia del vino: suo papà, uomo del Sud trapiantato in Piemonte si è 
spento alcuni anni fa a 100 anni e sei mesi. “Qui ha vissuto per oltre trent’anni – racconta il 
docente universitario, tra i primi fautori della dieta mediterranea – e diceva sempre “si respira 
aria buona e ci si nutre bene”. E ancora: “Non c’è da sorprendersi, noi astigiani abbiamo 
inventato la “dieta Asti”. 
 
Il potere della filiera corta “Un tipo di cucina e di alimentazione che brilla per naturalezza e 
gusto, oltre alla tipicità e terroir. Il segreto sta nel comprare frutta, verdura, legumi,carne, 
uova e latticini del nostro territorio (e ciò dovrebbe valere per tutte le province d’Italia). Una 
scelta che aiuta l’ecologia: non fa aumentare l’anidride carbonica nell’aria, visto che i prodotti 
fanno pochissimi chilometri e inoltre, si incrementa la produzione ortofrutticola dei piccoli 
contadini locali”. 
 
Una scelta salutare Secondo il medico quindi, mangiare prodotti meno inquinati, più gustosi e 
salutari, previene le malattie metaboliche e di tipo cardiovascolare, diabetico, ipertensivo e 
tumorale. E ancora: “Le possibilità di scelta sono vaste. Si va dalle verdure in pinzimonio per 
antipasto, condite con olio extravergine d’oliva, agnolotti o tajarin tirati freschi da buona farina 
locale oppure polenta di mais o anche ottimo riso, condito con sugo d’arrosto o salsa di 
pomodoro, magari derivanti dal fantastico pomodoro Cerrato che ce l’ha solo Asti. Perfetti i 
formaggi, una noce di burro carne risse magre come quella della razza piemontese della 
fassone, oppure polli biologici come quelli di Tonco o la gallina Bionda di Villanova d’Asti”. 
 
Non deve mancare il vino C’è scelta anche nella frutta e non deve mancare il vino. Con 
un’ultima considerazione: “Tanti cibi del territorio si sono integrati con i prodotti del Sud grazie 
a persone giunte qui durante la grande immigrazione. Il risultato è stato che all’inizio del ‘900 
in Asti si viveva fino a 43-45 anni di media e oggi si superano i 100 anni”. (*)  
 
(E.CE.) 
 
  
 
(*) Nota: ai primi del novecento la quasi totalità della popolazione beveva vino e l’aspettativa 
di vita era di 43-45 anni. Attualmente solo un terzo della popolazione beve regolarmente vino 
e l’attesa di vita è raddoppiata.  
 
  

 
 
IL TIRRENO 
 
Grassi, troppo sedentari e amanti dell'alcol: versiliesi bocciati in salute 
 
Viareggio: dall'inchiesta dell'Asl sugli stili di vita si scopre che due persone su tre sono 
sovrappeso o obese e che tre su quattro non fanno attività fisica 
 
di Matteo Tuccini 



 
VIAREGGIO11 gennaio 2015 - Il versiliese medio? Assomiglia a Homer Simpson. Ha molti chili 
addosso e una passione eccessiva per l’alcol. Mentre l’attività fisica è un’entità quasi 
sconosciuta per lui. 
 
Non sono in gran forma, i cittadini residenti nel territorio dei sette Comuni. Anzi: il loro stato di 
salute generale lascia a desiderare. A dirlo è l’indagine dell’Asl denominata Passi, che viene 
eseguita periodicamente per far luce sugli stili di vita delle persone. Che diciamolo 
chiaramente, in Versilia non sono il massimo. 
 
Sovrappeso e obesi. Secondo l’indagine - eseguita su un campione rappresentativo di persone 
- due versiliesi su tre, cioè il 35% circa del totale, sono sovrappeso o obesi nel vero senso della 
parola. Mentre per quanto riguarda l’attività fisica, soltanto uno su quattro (23%) la pratica in 
maniera ritenuta adeguata per la tutela della propria salute. 
 
Sedentari. Le persone che non fanno alcun tipo di attività fisica, i veri e propri sedentari 
completi, sono più del 30%. Ma anche il 44% che fa qualche tipo di attività (e che infatti viene 
definito parzialmente attivo) in realtà la fa in maniera non sufficiente o non adeguata. 
Insomma, quasi il 75% delle persone non fa sport o lo fa poco. Onestamente, in una terra 
come la Versilia è un dato abbastanza sorprendente. 
 
Troppo alcol. Altro capitolo dolente, il consumo di alcol. Il 55% delle persone, secondo 
l’indagine Passi, nell’ultimo mese precedente all’indagine ha bevuto alcol almeno una volta. Il 
12% lo consuma fuori pasto, l’8% lo consuma abitualmente in maniera elevata. Il consumo 
cosiddetto “binge”, che riguarda soprattutto i più giovani (si parla di più bevande alcoliche 
ingerite a stretto giro di posta), è al 10%. In generale, il consumo ad alto rischio, in Versilia, è 
indicato quasi al 25%: questo significa che una persona su quattro mette a rischio 
quotidianamente la propria salute per un’abitudine all’alcol assolutamente fuori regola. 
 
Il rischio malattie. È chiaro che la probabilità di ammalarsi aumenta in proporzione al modo 
con cui trattiamo il nostro corpo. E questo panorama non è incoraggiante. Le patologie legate a 
queste cattive abitudini possono essere svariate: dai tumori alle malattie cardiovascolari, 
passando per calcoli e ipertensione. Di conseguenza, nel report Asl si invitano, in maniera 
decisa, i medici di famiglia - e in generale agli operatori sanitari - a dare più consigli ai pazienti 
perché adottino stili di vita corretti. Perché le pessime abitudini di Homer fanno ridere, ma solo 
in televisione. 
 
Si fuma più che altrove? Falso. Il report a cura dell’Asl smentisce, in maniera netta, un luogo 
comune che alcuni operatori hanno alimentato per anni, a proposito delle cattive abitudini dei 
versiliesi. Parliamo del fumo, che è stato spesso indicato come emergenza assoluta in Versilia, 
dove la sigaretta sembrava più amata che altrove. Fatto che avrebbe spiegato, in parte, la 
maggior diffusione di tumori nel territorio dei sette comuni. Ma non è vero, a quanto pare, che 
in Versilia si fuma più che altrove. L’indagine Passi evidenzia che i fumatori (persone che 
hanno fumato 100 o più sigarette nella loro vita e che fumano tutt’ora) sono poco più del 26%, 
cioè uno su quattro. Nei territori delle altre Asl la media è simile, per non dire superiore (28%). 
Ora, intendiamoci: il fumo fa malissimo ed è responsabile di un peggioramento della salute 
continuo, oltre che dell’insorgere dei tumori dell’apparato respiratorio. Ma, come detto, da 
questa indagine appare come un falso mito quello del versiliese fumatore più accanito di altri. 
 
  

 
 
GAZZETTA DI SALERNO  
 
Guida in stato di ebbrezza: bere un bicchiere in più vale la vita di una persona?!  
Anche a Salerno maggiore rispetto delle norme. 
 



Al giorno d’oggi è sempre più diffuso parlare di alcolismo: è una problematica legata in 
particolar modo ai giovani e a chiunque altro usa ed abusa il “piacere” dell’alcool. 
 
Eppure si sa bene che l’alcool è molto pericoloso e i rischi che si corrono sono tanti: tumori al 
fegato (l’organo più colpito), gastrite, pancreatite, nausea, vomito, insonnie ed allucinazioni sia 
visive che uditive. 
 
Nel momento in cui diventa dipendenza i danni aumentano notevolmente e a lungo andare si 
potrebbe rischiare anche la morte. 
 
Il fumo , l’alcol, la droga, sono stati utilizzati da sempre per fuggire dalla realtà, per 
divertimento e per provare emozioni che altrimenti non si potrebbero provare, per questo 
motivo le principali vittime sono i giovani, che in una fase particolare, come l’adolescenza, 
sentono l’esigenza di dover provare nuovi stimoli, di esaltarsi oltre ogni limite e di seguire ciò 
che la moda e che la propria compagnia insegnano. 
 
Così le persone che abusano di alcool rivelano di non sapere o non voler sapere a cosa vanno 
incontro: bevono semplicemente per dimenticare oppure, ancor peggio, bevono per far parte di 
un gruppo, per non essere sottovalutati o considerati “poco coraggiosi”. 
 
E ’importante capire che il divertimento non si ritrova solo sballandosi e che i problemi non 
affondano in un bicchiere di Brandy , bensì avere controllo di se stessi e riuscire ad affrontare 
sempre a testa alta ogni problema della vita, questo si che è un modo per prendere di petto le 
situazioni. I migliori eventi della vita si vedono e si sentono solo quando si ha il coraggio di 
rimanere comunque lucidi. 
 
Nel momento in cui si presentano situazioni di “ubriachezza” , il pericolo non è solo individuale, 
ma diviene “collettivo”: molti sono i casi di incidenti e di morte a causa di guida in stato di 
ebrezza. Anche questa tematica è ormai divenuta una vera e propria problematica sociale. 
 
Quindi , come ogni problema sociale dovrebbe essere risolta, attraverso l’educazione e 
attraverso la conoscenza diretta di queste sostanze che alterano il comportamento e la salute 
di ogni individuo giovane o adulto che sia. 
 
Con l’introduzione della legge 120 ( che stabilisce il divieto di bere per alcune categorie), alla 
confisca ed il sequestro dei veicoli per guida in stato di ebrezza e per il controllo sistematico 
attraverso tutor Vergilius, che rileva le violazioni dei limiti di velocità, gli incidenti nel 2014 
rilevati dal dipartimento della pubblica sicurezza nella provincia di Salerno sono diminuiti del 
6% (73.688 contro i 78.359 dell’anno precedente, 4.671 in meno). 
 
In calo anche le vittime (-3,6%, con 64 persone «salvate») e i feriti (-6%). Si continua a 
sperare che in futuro si presentino sempre meno vittime della strada, solo con l’unione, la 
condivisone ed il rispetto delle norme stradali. Ma sarà soprattutto necessario ridare centralità 
al dovere di essere responsabili della vita propria e di quella degli altri. 
 
Concetta Bottiglieri. 

 
  
 
ANSA 
 
Ubriaco, inneggia fatti Parigi, ferisce Cc 
 
Nel Senese, dà in escandescenza, fermato 
 
SIENA, 10 GEN - Un tunisino, ubriaco e senza fissa dimora, ha dato in escandescenza in 
strada, ha inneggiato ai fatti di Parigi urlando "I musulmani conquisteranno il mondo" e, una 
volta trasportato all'ospedale per essere sedato, ha ferito un carabiniere. L'uomo, 28 anni, è 



stato arrestato nella tarda serata di ieri a Colle Val d'Elsa. I carabinieri erano stati chiamati da 
cittadini che segnalavano una persona ubriaca che suonava i campanelli delle abitazioni e 
imprecava ad alta voce. 

 
 
  
 
TARGATOCN 
 
Accusato di tentata violenza sessuale l'uomo che a Manta ha minacciato con un'arma 
di far esplodere la palazzina in cui viveva 
 
Il 35enne Gjondfrekaj Nest, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di 
alcool e probabilmente anche all’uso di droghe è stato arrestato 
 
Alle 09.00 di stamattina il pregiudicato albanese 35enne disoccupato Gjondfrekaj Nest, in 
evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool e probabilmente anche all’uso 
di droghe, si è recato presso l’abitazione di una donna 20enne, sua connazionale, da lui 
conosciuta, in quel momento sola in casa. 
 
Con la forza è riuscito ad introdursi nell'appartamento spintonando la ragazza per poi cercare 
di abusarne sessualmente. Le aveva infatti già strappato di dosso i pantaloni ma lei, urlando e 
scalciando, era riuscita a divincolarsi dall’aggressore che, a quel punto, aveva desistito 
dall’intento di violentarla e si era dato alla fuga a piedi. 
 
La donna solo dopo qualche ora, in evidente stato di shock ha deciso di avvertire di quanto 
accaduto suo marito, anche lui albanese, che ha subito informato i Carabinieri di Saluzzo e 
Verzuolo. 
 
I militari hanno immediatamente avviato la caccia all'uomo che aveva tentato di violentare la 
giovane la quale, peraltro, aveva riferito loro di essere stata anche minacciata con una pistola. 
 
Poco più tardi Gjondfrekaj Nest è stato rintracciato dalle Forze dell'Ordine presso la propria 
abitazione, sita al terzo piano di un palazzo del centro di Manta lungo la ss. 589 Cuneo-
Saluzzo. Anche i carabinieri, subito dopo averlo raggiunto, sono stati minacciati dall’uomo, in 
totale preda ai fumi dell’alcool, con una pistola. 
 
L’albanese si è barricato in casa, di tanto in tanto affacciandosi alle finestre ed urlando frasi 
sconnesse e richieste senza alcun senso, minacciando di far esplodere la palazzina usando il 
gas della cucina. 
 
Tutta l’area a rischio, compresa la strada statale, è stata cinturata per diverse centinaia di 
metri da numerose pattuglie dei Carabinieri di Saluzzo, Verzuolo e Cuneo, fatti convergere sul 
posto. Sono state evacuate  le 20 famiglie che abitano nei due edifici a rischio ed alcune 
squadre dei Vigili del Fuoco hanno interrotto l’erogazione del gas per ragioni di sicurezza, 
soprattutto per impedire che l’uomo potesse attuare i suoi insani propositi. Sul posto anche 
alcune ambulanze del servizio sanitario 118. 
 
 
A quel punto con Gjondfrekaj Nest è iniziata una trattativa, durata circa due ore, condotta dal 
comandante del NOR della Compagnia di Saluzzo e da un maresciallo del reparto operativo di 
cuneo, specializzato “negoziatore” che interviene esclusivamente in questi casi per stabilire un 
contatto con l’autore dei fatti, per cercare di convincerlo a desistere consegnandosi ai 
carabinieri. 
 
Alle 14.30 l’uomo è stato definitivamente convinto alla resa e si è consegnato ai militari che lo 
hanno immediatamente disarmato. 
 



L’arma, poi sequestrata, è una pistola semiautomatica calibro 6,35 di fabbricazione italiana 
perfettamente funzionante e con sei colpi nel caricatore. Su di essa, che sembrerebbe da una 
prima verifica di provenienza furtiva e comunque illegalmente detenuta, saranno eseguiti 
approfonditi accertamenti balistici per verificare se questa possa aver mai sparato nel corso di 
altri precedenti eventi delittuosi. 
 
Ora l’uomo, finito nel carcere di Cuneo su disposizione del pubblico ministero di turno: il Dottor 
Braghin, dovrà rispondere dei reati di tentata violenza sessuale aggravata, detenzione e porto 
illegale di arma, violazione di domicilio aggravata, violenza, minaccia e resistenza a pubblico 
ufficiale.   
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