
CORRIERE DEL VENETO 
 
L'INCIDENTE IN VIA VICENZA 
La confessione choc del pirata 
«Ero ubriaco e non ricordo» 
Padova. Cristian Ioan, romeno di 22 anni, si è consegnato martedì notte ai carabinieri. 
Resta in carcere anche il primo fermato, si aspetta il dna 
PADOVA—«Sono io il pirata, non mi ricordo nulla dell’incidente. Quel giorno mi ricordo solo di 
aver bevuto tutto il pomeriggio, ero ubriaco. Non mi sono nemmeno reso conto di aver 
investito l’uomo e non so se era sulle strisce pedonali. Subito dopo l’incidente sono scappato 
per via Vicenza. Non so nemmeno dove ho dormito, mi sono svegliato in un giardino pubblico». 
Sono le poche, confuse parole di Cristian Ioan il 22enne romeno che martedì sera si è 
consegnato a Trieste ai carabinieri e che si è accusato di essere il pirata della strada che 
mercoledì scorso in via Vicenza, a bordo di un Toyota Rav 4, ha ucciso Goffredo Macolino, 
pensionato di 76 anni. Il nome di Cristian, accusato di omicidio colposo, ricettazione e guida 
senza patente, era stato fatto subito dopo il fermo dallo stesso Valentin Marius Bacnasu, il 
35enne romeno bloccato dai carabinieri nella tarda mattinata di venerdì. 
Agli inquirenti Bacnasu, che è cognato di Cristian Ioan, aveva detto di non essere stato lui alla 
guida del suv impazzito. Ma che mentre succedeva il tutto si trovava in un bar in corso Milano 
dove da poco aveva salutato il 22enne connazionale con cui era pure arrivati alle mani dopo 
una lite furiosa. Sembra quindi risolversi il giallo del pirata di viaVicenza anche se il fatto di 
avere in mano il presunto colpevole non ferma le indagini. Il racconto del 22enne, ora in stato 
di fermo al Due Palazzi, non è lineare e presenta alcuni lati oscuri. Come la testimonianza di 
Bacnasu: nel tirare in ballo il giovane connazionale, il 35enne aveva detto di averlo salutato 
poco prima dello schianto e di averlo rivisto la mattina dopo ai giardini dell’Arena, particolare 
che verrebbe a coincidere con quanto raccontato da Cristian. Solo a quel punto era venuto a 
conoscenza della volontà del 22enne di tornare in Romania, a Tecuci dove è residente, 
nonostante il 35enne l’avesse convinto a costituirsi. 
Ma particolari come la quasi incensuratezza di Cristian (tranne una condanna a 3 anni per furto 
in Romania) e la lunga fedina penale di Bacnasu fanno sospettare altre verità, per cui saranno 
fondamentali gli esami sulle tracce biologiche trovate all’interno della vettura. Mentre una 
consulenza affidata al dottor Agostino Chinello dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. "In 
certe indagini occorre prendere anche dei rischi, c'erano elementi che ci portavano a credere 
che Bacnasu fosse colpevole, ma non avevamo la certezza di aver risolto il caso". Queste le 
parole del colonnello Giuliano Polito, comandante del reparto operativo dei carabinieri di 
Padova, su quanto successo martedì sera. QuandoCristian sentendosi braccato, o forse 
convinto dalla comunità romena, ha deciso di costituirsi. Decade quindi per Bacnasu l'accusa di 
omicidio colposo, rimangono quella di ricettazione per l'auto risultata rubata (dove è stato 
trovato ilo suo cellulare), e favoreggiamento. 
Nicola Munaro 
Roberta Polese 
 
  
LA SICILIA 
 
«Volevo soltanto prenderle la collana d'oro 
ha reagito e l'ho uccisa, ma non violentata» 
Santa Caterina. Ha confessato. È crollato, vuotando il sacco e ammettendo in un interrogatorio 
durato tre quarti d'ora che ha ucciso lui a bastonate la pensionata caterinese Maria Lo Vetere, 
ma soltanto per rapinarla. «Giuro, non l'ho violentata, volevo soltanto prenderle la collana che 
avevo visto...». Il ventottenne caterinese Calogero "Jerry" La Placa si accusa ma non accusa. 
Sì, non tira in ballo nessun complice per la sanguinaria rapina messa a segno nella notte tra 
domenica e lunedì nella villetta di via Berlino, alle porte di Santa Caterina. 
Ma lui stesso, durante l'interrogatorio in carcere davanti al Gip Marcello Testaquatra e ai 
pubblici ministeri Edoardo De Santis e Maria Pia Ticino, ha invece anticipato l'orario della 
rapina rispetto alla nottata ipotizzata dagli inquirenti. E temporalmente ha collocato il colpo 
nella prima serata di domenica, certamente dopo che Teresa Interbartolo - la figlia della 
vittima - era andata a trovare all'orario di cena l'anziana madre, ritrovata l'indomani senza vita 



sul pavimento della cucina dal figlio Giuseppe. Il disoccupato - difeso dall'avvocato Giacomo 
Vitello - rimane comunque in cella: il giudice, infatti, ha tramutato in arresto il fermo disposto 
dalla Procura e applicato la custodia cautelare in carcere chiesta dai pubblici ministeri titolari 
dell'inchiesta affidata ai carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Caltanissetta e della 
Stazione di Santa Caterina, che in tempi stretti hanno chiuso il cerchio sull'efferato delitto. 
Per gli stessi reati contestati a La Placa - omicidio, rapina aggravata e violenza sessuale - resta 
indagato a piede libero il caterinese Davide Di Francisca, 34 anni (difeso dagli avvocati 
Giuseppe Dacquì e Pietro Pistone). A suo carico non sono emersi indizi schiaccianti per 
giustificare l'applicazione di un fermo, com'è avvenuto invece con La Placa che non ha fatto il 
nome di Di Francisca. 
Durante il suo faccia a faccia coi magistrati, Calogero La Placa ha ammesso anche di essere 
stato l'autore del raid vandalico al Municipio di Santa Caterina, messo a segno dopo l'irruzione 
nella villetta della pensionata, ammettendo che le impronte delle sue scarpe ritrovate in casa e 
al Municipio sono le sue. «Non volevo ucciderla, ero ubriaco e avevo fatto pure uso di droga. 
Non c'è stato bisogno di forzare la finestra della cucina perché era aperta. Avevo una sciarpa 
sul viso per non farmi riconoscere, la signora ha reagito mi ha dato anche uno schiaffo e io l'ho 
colpita più volte col bastone...». Lo stesso bastone di legno grezzo e sporco di sangue ritrovato 
in cucina dai Ris e compatibile con le lesioni sulla testa della donna. 
Ma da dove abbia preso l'arma con cui La Placa ha ammesso di avere sferrato diversi colpi sul 
cranio e sul resto del corpo della pensionata, lui non ha ricordato se l'avesse portato con sé 
oppure l'ha trovato nel giardino della villetta. «Cercavo altra roba in casa, ma non ho trovato 
nulla e allora l'ho messa a soqquadro, ma non ricordo molto. A quel punto ho strappato la 
collana alla signora che già le avevo visto indossare. L'ho infilata in una tasca del giubbotto e 
sono andato al Comune, ma poi quando sono ritornato a casa mi sono accorto che avevo perso 
la collana...». La Placa ha comunque chiarito di avere rubato per necessità, perché a corto di 
soldi. E non ha saputo fornire una giustificazione della sua incursione nel Palazzo comunale, 
dove ha sfasciato una dozzina di stanze fra cui quella del sindaco Antonio Fiaccato e del 
segretario generale Clara Lacagnina e di altri uffici sparsi ai tre livelli dell'edificio. Ma dalle 
stanze sembra non abbia rubato nulla. E in ogni caso lui non sembra ricordare molto di quella 
micidiale serata, quando da rapinatore s'è trasformato in assassino. 
Ieri pomeriggio, intanto, il medico legale Cataldo Raffino ha eseguito nella camera mortuaria 
dell'ospedale "Sant'Elia" l'autopsia sul cadavere della pensionata massacrata a bastonate. Da 
una prima analisi sarebbe emerso che Maria Lo Vetere è morta per le gravi lesioni riportate 
nella zona cranica, mentre saranno necessari altri accertamenti per stabilire se ha subìto abusi 
sessuali. Lo specialista ha eseguito altri prelievi sul corpo dell'anziana, e soltanto tra 90 giorni 
depositerà gli esiti della sua relazione. Il caso, nonostante la confessione di Calogero La Placa, 
non è chiuso. Gli investigatori dell'Arma, infatti, continuano a indagare per verificare se lui stia 
coprendo altre persone. E poi si attendono gli accertamenti eseguiti dai Ris di Messina, 
coordinati dal capitano Carlo Romano, nella villetta di via Berlino. È fra quelle quattro mura che 
potrebbero esservi nuove tracce e impronte utili per inchiodare altre persone coinvolte in 
questa brutta storia. 
Valerio Martines 
 
  
COMUNICATO STAMPA AIFVS 
 
Per il Tribunale di Palermo ammazzare un innocente non è grave: torni pure a casa 
Uccide con un tasso alcolemico di 1,35 e alla velocità di 160 km/h e non deve espiare 
alcuna pena! 
L’AIFVS chiede un decreto legge che garantisca subito la certezza della pena 
Il Gup Vittorio Anania del Tribunale di Palermo, con il consenso del Pm Ennio Petrigni, ha 
ritenuto congrua la sospensione condizionale della pena di 1 anno e 11 mesi!!!!!!!!!! 
L’unica punizione: 2 anni e sei mesi di sospensione della patente. “Così è deciso, l’udienza e’ 
tolta”. 
Erano le 6.36 del primo gennaio del 2011 e Davide Scarfeo di 35 anni tornava in sella al suo 
scooter a casa. Era sobrio e contento della serata trascorsa. Walter Segretario, a bordo della 
sua auto, guidava ubriaco con un tasso alcolemico di 1,35 g/l e viaggiava a circa 160 Km/h 
dove il limite massimo era di 100Km/h. Aveva messo in atto tutte quelle condotte idonee ad 



uccidere. Non appena la sua auto raggiunse lo scooter di Davide Scarfeo si verifico’ l’evento 
altamente prevedibile, lo travolse uccidendolo a soli 35 anni. (*) 
L’AIFVS è indignata per questa sentenza. Questo pronunciamento ci fa capire che a Palermo si 
puo’ guidare ubriachi o drogati e contemporaneamente sfrecciare senza limiti di velocita’ 
ammazzando chiunque e tornarsene a casa senza dover espiare alcuna pena. La sentenza 
sembrerebbe dirci che in fondo non e’ cosi’ grave ammazzare qualcuno se non per mafia. 
Questa discrezionalita’ in mano ai magistrati  finisce per punire solo le vittime e vanificare il 
lavoro fatto dal legislatore che, nel 2008, con la legge 125 incrementava la pena per la guida 
in stato di ebbrezza, dando un preciso segnale alla magistratura di punire più pesantemente 
tale reato. Addirittura indicava che le attenuanti non coincidono con le aggravanti e che lo 
stato di incensurato non costituisce un’attenuante! 
Per l’AIFVS non e’ piu’ possibile procrastinare l’approvazione di un Decreto Legge che 
garantisca da subito la certezza della pena per l’omicidio stradale. Chi guida sotto l’effetto di 
alcol, di droghe e chi deliberatamente mette in atto azioni sconsiderate atte ad uccidere sia 
punito in modo esemplare. Non per vendetta ma per essere d’esempio. Per evitare che altri 
debbano morire a causa d’incoscienti convinti di farla comunque franca. 
Sono troppe le sentenze indecenti che non si addicono ad una societa’ che si ritiene civile. Per 
questo l’AIFVS annuncia la redazione di un “libro bianco” che raccogliera’ quelle sentenze e 
quegli scritti in atti giudiziari intollerabili, con i nomi e i cognomi di chi con troppa superficialita’ 
sottovaluta il bene giuridico costituzionalmente protetto della vita. 
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
Presidente AIFVS 
  
(*) Commento di Stefano Guarnieri: un' altra vergogna. Patteggiamento 1 anno e 11 mesi. 
Anche questa per chi dice che le leggi ci sono già e che non è necessario introdurre il reato di 
omicidio stradale nel nostro codice. 
 
  
IL TRENTINO 
 
Ubriachi in ambulanza? Ora si paga 
Introdotta una tariffa di 200 euro per chi viene trasportato sbronzo 
TRENTO. Se serve l'ambulanza per andare in pronto soccorso e il tasso di alcol nel sangue è 
più 
di 1,5 grammi per litro si paga con una compartecipazione alla spesa pari a 200 euro. L' ha 
stabilito la giunta provinciale, negli adeguamenti delle tariffe del trasporto sanitario. "Significa 
- ha spiegato l'assessore alla Salute e politiche sociale, Ugo Rossi - avere un tasso alcolemico 
di molto superiore a quello stabilito per legge ad esempio per mettersi alla guida di un mezzo, 
pari 0,5 grammi per litro". 
"Sappiamo che in Trentino quasi un quarto della popolazione fra i 18 e i 69 anni ha un 
consumo di alcol considerato a rischio - ha aggiunto l'assessore - per questo è indispensabile 
promuovere modelli di comportamento e stili di vita che rispettino la salute e la sicurezza, 
sopratutto a partire dalle fasce più giovani, verso le quali dobbiamo cercare di scommettere 
sull'educazione e sulla prevenzione, più che sui divieti". 
 
  
WINENEWS 
 
“VINO E GIOVANI”, CAMPAGNA DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE ALIMENTARE AD 
HOC PER I RAGAZZI, PROMOSSA DA ENOTECA ITALIANA E MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE, RIPARTE IN MANIERA UFFICIALE 
“Vino e Giovani”, la campagna di educazione e comunicazione alimentare ad hoc per i ragazzi 
promossa da Enoteca Italiana e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riparte in maniera 
ufficiale dal Vinitaly 2012 con moltissimi consensi. Tanti infatti i visitatori, soprattutto del 
mondo giovane, che hanno brindato allo stand di Enoteca Italiana con le eccellenze Made in 
Italy e si sono informati sulle ultime novità della campagna di educazione e comunicazione 
alimentare ad hoc per i giovani dell’Ente Vini e del Ministero delle Politiche Agricole e della 



collaborazione con il Movimento del Turismo del Vino e l’Associazione Giovani Imprenditori 
Vinicoli Italiani (info: www.vinoegiovani.it ). (*) 
“Anche al Vinitaly abbiamo ribadito ai ragazzi la nostra filosofia basata su quei valori positivi 
che sottende il consumo consapevole del vino, un prodotto espressione di storia, di tradizione 
e di convivialità - spiegano da “Vino e Giovani” - e abbiamo costatato, ancora una volta e con 
enorme piacere, che i giovani d’oggi si informano su cosa voglia dire bere in modo sano, 
moderato e responsabile. 
Molti ci conoscevano anche attraverso i social network. Noi infatti siamo presenti su Facebook 
e a breve lo saremo su Twitter: canali di comunicazione non convenzionali che ci avvicinano in 
particolar modo ai giovani. Così come lo fa il sito del Progetto www.vinoegiovani.it , che anche 
per il 2012 propone un corso di formazione a distanza sul vino, un gioco “Girodivino”, un 
questionario e un blog”. 
Tanta curiosità ed attenzione per i cortometraggi dei quattro vincitori del concorso video 
“Reason Wine: idee per bere con gusto!” indetto, con successo, nel 2011, proiettati a Vinitaly: 
“1979” il vincitore assoluto, “Adamant”, “Come un poeta seduto in osteria” e infine “Un giorno 
d’autunno”. 
  
(*) Nota: vedendo il blog di vino e giovani bloccato da mesi, ci eravamo illusi che questo 
sciagurato progetto fosse finalmente concluso. 
Ma per spingere i giovani verso la prima causa di mortalità giovanile (l’alcol etilico, 
componente fondamentale del vino) una “paccata” di i soldi pubblici evidentemente si trova 
sempre. 
Attendiamo fiduciosi il giorno in cui Il Ministero delle Politiche Agricole e le associazioni dei 
tabaccai concepiranno il progetto “Sigaretta e giovani”, per informare i ragazzi su cosa voglia 
dire fumare in modo sano, moderato e responsabile.   
 
  
ASAPS.IT 
 
Parma 
Alcol test, per i controlli arriva la certificazione medico-legale 
Presentato in prefettura un nuovo protocollo che uniforma le procedure degli accertamenti in 
caso d’incidente per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droga 
Una sorta di “bollino blu” medico legale sui controlli per guida in stato di ebrezza e gli 
accertamenti sugli stupefacenti, in caso d’incidente. Procedure uniformate in tutto il territorio 
delle 4 province dell’Emilia occidentale, valide per tutte le forze dell’ordine e le strutture 
sanitarie. Per contrastare i sinistri ci si affida anche a una migliore gestione delle procedure. In 
sintesi è questo il succo del nuovo protocollo presentato a palazzo Rangoni, dove insieme al 
prefetto Luigi Viana sono intervenuti i dirigenti di Ausl e ospedale, con i rappresentanti di tutte 
le forze dell’ordine. 
“Possiamo dire che è una messa punto delle procedure per evitare contestazioni a livello 
processuale. Un percorso iniziato a dicembre e che in pochi mesi è arrivato a conclusione con 
un protocollo già operativo”. Queste le parole di Viana che ha sottolineato l’alto livello di 
cooperazione - sotto la regia della prefettura - tra enti sanitari, strutture ospedaliere e forze 
dell’ordine. 
Il nuovo protocollo uniforma le procedure. Le richieste di controllo da parte di qualsiasi forza di 
polizia - stradale, carabinieri o agenti provinciali - avrà un modello unico. E le procedure non 
saranno più attente solo all’aspetto medico-sanitario, ma anche a quello “forense” con una 
certificazione medico-legale “blindata”. In sostanza fermo restando l’assoluta correttezza dei 
riscontri medici già effettuati a livello sanitario, le forze dell’ordine, potranno avvalersi anche di 
analisi e procedure più orientate al profilo medico legale. Vanno in questa direzione sia le 
procedure uniformi per la richiesta del campione sia una precisa definizione della cosiddetta 
“catena di custodia” disciplinata da principi di assoluto rigore. Sarà infine il laboratorio Ausl di 
Modena - specializzato da anni sotto il profilo medico legale - a certificare da un punto di vista 
“forense” il campione. L’obiettivo è naturalmente ridurre ancor più la mortalità sulle strade, 
passata dai103 morti del 1995 ai 35 del 2012. Un trend calante che si riscontra anche per  i 
feriti. 



Procedure come ha sottolineato il dirigente del Maggiore Leonida Grisendi che vanno a 
coinvolgere tutta le 4 province - Parma, Modena, Piacenza e Reggio - e che si affiancano a 
quelle sanitarie - che non cambiano - e che si mostreranno più attente come si diceva agli 
aspetti medico legali. Per Massimo Fabi dell’Ausl il “protocollo completa il cerchio di 
promozione e tutela dei corretti stili di vita”. Soddisfazione anche da parte della forze 
dell’ordine. Il comandante della Polstrada Eugenio Amorosa: “Miglioriamo il sistema precedente 
con procedure uniformi valide per tutte le forze di polizia. L’obiettivo è ridurre se possibile al 
50% gli incidenti mortali, come prevedono le politiche dell’Unione Europea”. Soddisfazione 
anche per il comandante dei carabinieri colonnello Carlo Cerrina: “C’è un rafforzamento del 
castello probatorio che eviterà dubbi in sede di processo”. 
di Raffaele Castagno 
da repubblica.it 
 
  
CORRIERE.IT – SALUTE 
 
STILI DI VITA 
I sei vizi capitali che minano la salute 
Dal fumo alla cattiva alimentazione, i danni finora sembravano irreversibili. Sembra, 
invece, possibile «riabilitarsi». Ecco come 
Stili di vita sbagliati a processo, condanna scontata. Come i sette vizi capitali. Anche se al 
momento sono solo sei. Ma per chi le ha attuati c’è la possibilità di redimersi. Di recuperare, in 
prospettiva, la salute perduta. Se non tutta, a sufficienza. Non è mai troppo tardi per riparare i 
danni provocati dalle cattive abitudini: in particolare da fumo, abbronzatura, sedentarietà, 
musica a tutto volume, sovrappeso. Sei stili di vita a rischio che non sembrano così irreversibili 
come era dato per scontato finora. Una serie di recenti studi scientifici americani indicano la 
via della riabilitazione. Il numero di marzo di Fitness Magazine ne ha fatto un dossier per le 
donne, indicando crimini e riabilitazioni. Ed ecco i crimini e il piano di riabilitazione. 
Il Crimine: sei stato un sedentario fino a che hai compiuto trent’anni 
Cominciare a fare attività fisica a vent'anni è l’optimum, ma è provato che i benefici per la 
salute sono indipendenti da quando si comincia. E’ quanto emerso dagli studi di Alpa V. Patel, 
epidemiologo dell'American Cancer Society. Le donne che fanno attività fisica regolarmente - 
anche se hanno iniziato tardi nella loro vita - riducono significativamente il rischio di cancro al 
seno dal 25 al 30 per cento. La ricerca è pubblicata sul British Journal of Sports Medicine. Altri 
vantaggi salutari: ossa più forti, umore brillante, ridotto rischio di infarto, ictus e diabete. 
Il piano di riabilitazione: Il trucco è quello di rendere continuativo l’allenamento. Ogni volta che 
torna la tendenza alla pigrizia, occorre ricordare come essere attivi migliora la vita. Gli studi di 
Michelle Segar - dell’University of Michigan Sports, Health and Activity Research and Policy 
Center for Women and Girls di Ann Arbor - dimostrano che le donne hanno maggiori 
probabilità di mantenere la loro routine quando sono concentrate sui profitti immediati, quali 
meno stress, livelli superiori di energia e una visione più positiva. «Il primo risultato di un 
esercizio fisico regolare si traduce in un buon rendimento sul posto di lavoro e, se si hanno 
figli, migliorare come genitore. Fino ad un migliore rapporto con il compagno - dice la Segar -. 
E quando si pensa in questo modo, è più facile restare motivati». 
Il Crimine: una vita da super abbronzati 
Una gioventù “bruciata”. Estati passate al mare o in piscina, inverni nella cabina abbronzante. 
Il risultato è quello di avere assorbito abbastanza raggi ultravioletti da indebolire il collagene 
della pelle (favorendo decolorazione e rughe), e di aver ridotto la capacità dell’organismo di 
riparare quei danni cellulari che possono poi portare al cancro della pelle. «La pelle non 
dimentica mai quello che le hai fatto al liceo o all'Università - dice Patricia Farris, dermatologa 
in Metairie, Louisiana -. Il danno è cumulativo, per cui spesso non si vede finché non si arriva a 
quaranta o cinquant'anni». 
Il piano di riabilitazione: 
«Scegliete detergenti e creme idratanti contenenti vitamina C, peptidi e antiossidanti vegetali. 
Ingredienti che contribuiranno a migliorare l'aspetto della pelle - consiglia la Farris -. 
Aggiungete al vostro arsenale anche retinolo, una forma di vitamina A che ripara la pelle 
danneggiata dal sole. I prodotti da banco potrebbero però non essere abbastanza potenti da 
fare la differenza. Quindi, è sempre meglio prima affidarsi ad un dermatologo per una giusta 



crema a base di retinolo. Altro consiglio: applicare ogni giorno sul viso e sulle zone della pelle 
esposte ai raggi Uva una protezione SPF 30. Un recente studio ha rilevato che la protezione 
solare può ridurre il rischio di melanoma, il tipo più pericoloso di cancro della pelle, di almeno il 
50 per cento». 
Il Crimine: overdose sonora 
Il quindici per cento degli adulti hanno una perdita di udito derivante da esposizione al rumore, 
secondo il National Institutes of Health. Suoni forti daneggiano le cellule ciliate dell'orecchio 
interno che sono responsabili della conversione delle onde sonore in impulsi elettrici. Spesso la 
perdita è graduale e non la si avverte nemmeno in un primo momento. Ma è anche 
cumulativa. Così, meglio prima che dopo, vale la pena di proteggere l'udito da ulteriori danni, 
evitando rumori forti e prolungati, come la musica a tutto volume o il battito del martello 
pneumatico. 
Il piano di riabilitazione: «Usare tappi di schiuma o di silicone, disponibili in farmacia, mentre si 
usa l’aspirapolvere o si asciugano i capelli col phon - suggerisce Ron Eavey, presidente del 
dipartimento di otorinolaringoiatria presso il Vanderbilt University Medical Center di Nashville -. 
La maggior parte degli asciugacapelli produce suoni a circa 90 decibel (come una moto); 
qualsiasi cosa sopra gli 85 può provocare la perdita dell'udito. Scopri i modelli più silenziosi, 
che emettono circa 70 decibel di rumore». Altro consiglio: usare tappi per le orecchie da 
musicista, che riducono il volume della musica senza distorcerne il suono, ogni volta che si vai 
a concerti. Da usare anche in palestra. I ricercatori della Wichita State University in Kansas 
hanno, infatti, scoperto che molti club salute sparano la musica a più di 100 decibel durante le 
lezioni di fitness. «Se siete poi soliti ascoltare Lady Gaga a pieno volume sul lettore MP3, 
abbassate il volume. Mantenere un volume medio è sicuro», dice Cameron Cowan, audiologo al 
Midwest Hearing Consultants di Geneva, Illinois. Che consiglia anche di limitare l'utilizzo delle 
cuffie a poche ore al giorno. 
Il Crimine: fumare un pacchetto al giorno 
Si guadagnano benefici per la salute non appena si abbandona l'abitudine. Entro 12 ore 
dall’ultima sigaretta, i livelli di ossigeno nel sangue, che precipitano quando si fuma, tornano 
alla normalità, ed entro due giorni tornano i sensi dell'olfatto e del gusto. Entro un anno, il 
rischio elevato di malattia coronarica, infarto e ictus crolla a meno della metà di quello di 
quando si fumava. E dopo un decennio senza fumo, il rischio di morte per cancro ai polmoni 
sarà il 50 per cento in meno rispetto a chi fuma un pacchetto al giorno. 
Il piano di riabilitazione: Rinforza i tuoi polmoni mangiando correttamente. Una dieta ricca di 
antiossidanti - soprattutto verdure a foglia verde, come spinaci, cavolo nero e cavoli - aumenta 
la salute dei polmoni fermando i danni da radicali liberi. Un suggerimento per smettere: 
praticare yoga aiuta, secondo un nuovo studio pubblicato su Journal of Women's Health. 
Il Crimine: hai guadagnato 25 chili durante la gravidanza e non li hai più persi tutti 
Non eliminare i chili di troppo aumenta il rischio per obesità, diabete e malattie cardiache. 
«Può anche causare complicazioni per le gravidanze successive», spiega Patrick M. Catalano, 
ginecologo presso la Case Western Reserve di Cleveland. Essere sovrappeso aumenta, infatti, 
la possibilità di aborto spontaneo, pre-eclampsia (ipertensione maligna), diabete gestazionale 
e le difficoltà durante il travaglio. E aumenta le probabilità che il bambino tenda anche lui al 
sovrappeso e a sviluppare problemi di salute come il diabete nell'infanzia. 
Il piano di riabilitazione: In attesa di un altro bambino, occorre pianificare un controllo medico 
prenatale. Il ginecologo può misurare il livello di insulina per determinare il rischio – di madre 
e figlio - di sviluppare il diabete. Inoltre, lo specialista può anche aiutare a raggiungere il peso 
ideale per la gravidanza. Esiste un aumento di peso salutare per una buona gravidanza. Le 
donne normopeso (quelle con un indice di massa corporea, o BMI, tra 18,5 e 24,9) dovrebbero 
guadagnare da 11 a 16 chili; le donne in sovrappeso (BMI tra 25 e 29,9), da 7 a 11 chili; le 
donne obese (BMI di 30 o superiore), solo 5-9 chili. Per perdere i chili dopo il parto, niente cibo 
spazzatura e tornare ad una routine di regolare attività fisica. «Balla dolcemente con il tuo 
bambino - suggerisce Anita Weil Bell, autrice del bestseller Get Your Body Back -. Inoltre, 
prenditi del tempo per il tuo allenamento». 
Il Crimine: hai bevuto troppi alcolici 
Un drink al giorno è salutare per il cuore. Se si beve di più, però, i rischi per la salute 
cominciano a crescere. Assumere appena due bicchieri di superalcolici al giorno aumenta le 
probabilità di cancro al seno. (*) Tre al giorno, per lungo tempo, possono danneggiare il fegato 
e compromettere la memoria. Un consumo eccessivo di alcol è legato anche ad altri tipi di 



tumori, malattie cardiache, ipertensione, ictus e diabete. «Le donne sono molto più sensibili 
degli uomini agli effetti nocivi dell'alcol, come i danni al fegato -, dice David Sack, Ceo dei 
Promises Treatment Centers in California -. Questo perché l'alcol è distribuito nell'acqua del 
corpo, e le donne hanno meno acqua in proporzione al loro peso rispetto agli uomini». 
Il piano di riabilitazione: I danni al fegato o al cervello sono spesso reversibili, basta 
semplicemente smettere di bere. E in molti casi, la progressione di malattie legate al consumo 
di alcol (tranne che per il cancro) può essere fermata o rallentata evitando l'alcol, spiega Sack. 
Bere ripetutamente e troppo impoverisce anche di alcune vitamine, soprattutto A, B (in 
particolare, la tiamina o B1), e C, e di minerali come calcio e ferro. Quindi occorre controllare i 
livelli nell’organismo di questi elementi. Se risultano bassi, vanno reintegrati. 
Mario Pappagallo@mariopaps 
  
(*) Nota: si vede che l’alcol etilico del vino è una molecola differente da quella dei 
superalcolici. 
 
  
MODENA QUI 
 
Le ordinanze anti alcol fanno flop Appena 11 le contravvenzioni 
Lega Moderna: «Manca la volontà di applicarle» 
Le ordinanze anti alcol hanno fatto flop. 
Sono state soltanto 11 le contravvenzioni elevate dalla polizia municipale nelle zone del centro 
storico di Modena invase dalla movida. 
I dati sulle sanzioni sono stati resi noti dai consiglieri comunali di Lega Moderna Nicola Rossi e 
Walter Bianchini e dalla referente del centro storico Anna Benassati, che li hanno chiesti al 
comandante della polizia municipale Franco Chiari. 
I consiglieri chiedono che si intervenga nuovamente, ora che con l’arrivo dei primi caldi sono 
esplosi i soliti problemi di schiamazzi e ubriachezza molesta che spingono tanti residenti a 
parlare di una situazione di vero e proprio degrado. 
Le ordinanze del Comune, in vigore da luglio a fine ottobre, erano relative al centro storico e 
alla zona Erre - Nord e prevedevano il divieto di vendita di alcolici per i mini market dalle 18 
alle 7 e il divieto per i locali di servire alcolici in bottiglie e bicchieri che fossero poi consumati 
per strada. 
A questo si aggiunge il divieto di vendita ai minori di 16 anni. 
Nel periodo in cui le ordinanze sono state in vigore hanno portato a 10 multe in centro storico, 
per un totale di 2.500 euro, e una da 250 nella zona Erre - Nord. 
Le ordinanze si rivolgono ai gestori dei locali e non ai privati cittadini che prendono parte alla 
movida. 
Secondo i consiglieri questi magri numeri si spiegano soltanto con la mancanza di volontà di 
voler applicare le norme. 
«Manca la volontà politica di intervenire adeguatamente e risolvere il problema» perché, tra le 
altre cose, «non sono state messe in campo le risorse umane necessari»e per rendere effettive 
le ordinanze. 
Rossi, Bianchini e Benassati lamentano la presenza di minori che bevono e bivacchi di persone 
con bottiglie e bicchieri. 
I consiglieri tornano inoltre all’attacco dei ‘mini market dell’alcol’ del centro storico, per i quali 
auspicano la chiusura. 
Il rimedio potrebbe essere a loro parere quello di rendere obbligatorio il bagno oppure stabilire 
una metratura minima, così da rendere più difficile l’apertura e la sopravvivenza di questi 
negozietti. 
Il problema della movida molesta è avvertito nella bella stagione soprattutto in via Gallucci e 
corso Adriano e piazzetta della Pomposa. 
Naturalmente il degrado e gli schiamazzi sono soltanto una faccia della medaglia, visto che per 
molti giovani le zone del centro sono luoghi di aggregazione e grande divertimento nel fine 
settimana. 
Altri fanno notare che è meglio avere un centro storico animato, pur con qualche 
intemperanza, rispetto a un mortorio. 



Conciliare le esigenze dei residenti, dei gestori dei locali e dei frequentatori dovrebbe essere 
l’obiettivo di tutti. 
L’obiettivo di una movida senza eccessi per il momento resta ancora piuttosto lontano 
dall’essere raggiunto a Modena come in altre città. 
Con il ritorno del caldo il problema è destinato a ripresentarsi puntualmente. 
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Rugby, quelle stelle fuori squadra 
Quanti guai tra birra e sbronze 
Gavin Henson cacciato dai Cardiff Blues perché, completamente ubriaco, ha dato in 
escandescenze in aereo: ma è solo l'ultimo caso. 
Negli ultimi anni altri giocatori ci hanno rimesso la carriera per avere alzato il gomito 
di MASSIMO CALANDRI 
ROMA - Non la violenza dei placcaggi. Nemmeno l'ipertrofia degli atleti, la rapidità ossessiva 
del gioco o l'incredibile numero di impegni internazionali. Il pericolo numero per la carriera 
delle stelle del rugby è la birra. L'ultima, triste conferma arriva dal Galles, dove il trentenne 
Gavin Henson - tre-quarti centro con 33 presenze e 130 punti per i Dragoni, 2 Grand Slam, 
una partita con i British Lions - ha con ogni probabilità chiuso la sua parabola da professionista 
a causa dell'ennesima sbronza. 
Henson, personaggio pubblico decisamente fuori del comune - in questi anni ha partecipato a 
tre reality show britannici, è padre di due bambini avuti dalla cantante e attrice Charlotte 
Church - ha improvvisamente risolto il suo contratto con i Cardiff Blues dopo aver alzato il 
gomito ancora una volta. "Ho bevuto troppo e mi sono comportato in maniera decisamente 
non appropriata", ha ammesso il giocatore, che a bordo di un aereo della Flybe - il volo da 
Glasgow lo riportava a casa con tutta la squadra - avrebbe importunato gli altri passeggeri e 
lanciato alcuni cubetti di ghiaccio. La compagnia aerea lo ha bandito per sei mesi. Il club di 
rugby lo ha fatto fuori per sempre. Henson era rientrato in Galles nell'ottobre scorso, dopo 
aver chiuso in maniera burrascosa anche con la precedente società, il Tolone del ricchissimo 
Mourad Boudjellal. Durante il suo soggiorno francese era stato sospeso per aver fatto a pugni 
in un night - ebbro come al solito - con un compagno di squadra. 
Prima di Henson un altro fuoriclasse ovale come il mediano di mischia Danny Care si era 
giocato la partecipazione con l'Inghilterra al Sei Nazioni. La polizia lo aveva sorpreso ubriaco al 
volante durante le vacanze di Natale. Il talentuoso numero nove ha continuato a giocare con il 
suo club ma recentemente è finito di nuovo nei guai: troppa birra e un'accusa di molestie 
sessuali. 
Nel febbraio di due anni fa, la terza centro gallese Andy Powell era stato cacciato dalla squadra 
nazionale "per comportamento contrario al codice etico" dopo essere stato trovato 
completamente sbronzo alla guida di una macchina elettrica di quelle usate nei campi da golf: 
il punto è che viaggiava in autostrada. Contromano, naturalmente. 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
ciclista si schianta ubriaco e morde un poliziotto 
 
 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Ubriaca, cade di notte giù nell'Arno 
 
 
LEGGO (Roma) 
 
ROMA, UN CINESE UBRIACO AL VOLANTE DISTRUGGE 22 AUTO IN SOSTA 
 
 



IL MESSAGGERO VENETO 
 
cjargnalive, la festa per i giovani che dicono no all'alcol 


