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TORRE SUDA (LE) Sabato 19
Agosto al Mahja si è svolto
l’esclusivo par ty dedicato a

“Star of the Night”, il concorso orga-
nizzato da DiTUTTO e sponsorizzato
dall’azienda di abbigliamento Maximus.

Nell’area Vip dello stabilimento salenti-
no oltre un centinaio di invitati hanno
assistito alla premiazione di Jennifer
Ibrahimi, giovane modella salentina,
che si è aggiudicata l’edizione 2017
del concorso. Ma prima della premia-
zione lo showman Carlo Crini ha pre-

sentato alcuni ospiti speciali dell’even-
to: il prestigiatore e illusionista di fama
internazionale Heldin, che ha diver ti-
to il pubblico con un numero di presti-
digitazione, nel quale ha coinvolto
anche Elisa Manco, una delle finaliste

del concorso; l’ar tista e musicista
Donato Barbaro che si è esibito con
una performance di musica oriental
lounge e contaminazioni world, elettro
e chill hous, accompagnato dalle note
calde e magiche del flauto bansuri e
per finirela stilista positanese Patrizia

Cinque che, dopo aver parlato delle
nuove tendenze moda, ha consegnato
alla vincitrice del concorso l’Award uffi-
ciale della settima edizione di Star of
the Night. Il par ty si è concluso con un
aperitivo - offer to a tutti gli ospiti del-

l’evento - sul caratteristico Green Plan
del Mahja, un originale piattaforma che
si affaccia sul mare e che durante i
festeggiamenti è stata illuminata da un
colorato ed emozionante spettacolo
pirotecnico.
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IL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE JENNIFER E IL MUSICISTA DONATO BARBARO

FASHION & VIP AL MAHJA 
PER IL PARTY DI STAR OF THE NIGHT

Jennifer Ibrahimi è
la vincitrice della
settima edizione
del concorso 
organizzato 
da DiTUTTO

night life

UNA FOTO DEL GREEN PLAN



MAGO HELDIN. Egidio Russo salentino
d’origine e romano d’adozione, nel 1978
all’età di 6 anni, capta una sfrenata pas-
sione per la Prestidigitazione e nel 1982
(a 10 anni) calca per la prima volta un
palcoscenico, dando vita alla sua carriera
artistica con il nome d’Arte: HELDIN.
Prestigiatore / Illusionista, ha girato
l’Europa con il suo Magic Show (The Art of
Illusion ) calcando il palcoscenico di Navi
da Crociera, Teatri, Casinò e Studi
Televisivi. Il suo debutto in TV è legato a
Raffaella Carrà nel 95 in “Carramba che
sorpresa” con al seguito numerosissime
altre esperienze televisive. Premio LEONE
D’ORO per la Comunicazione attraverso la
Magia, il Mago Heldin si è esibito lo scor-
so inverno davanti a Papa Francesco,
ottenendo anche la sua collaborazione nel
numero del tavolo volante.
(www.heldin.com)

DONATO BARBARO. Musicista cantante
e compositore salentino, appassionato e
ricercatore di musiche world, lounge,
ambient ed elettro, si appassiona
all'Oriente e all'India, dove vive diversi
mesi ogni anno. In India ha incontrato e
studiato il flauto Bansuri, con il quale ha
già composto dei suoi inediti: Close
Orizon e Overseas. Ha formato diversi
progetti live, con i quali si esibisce in per-
formance dal vivo in Italia e all'estero e
sta lavorando per la produzione del suo
primo album da solista.

IL TEAM DI MAXIMUS ABBIGLIAMENTO

CARLO CRINI E PATRIZIA CINQUE

L’ESIBIZIONE DEL MAGHO HELDIN

L’ESIBIZIONE DI DONATO BARBARO
DA SC ELISA MANCO E JENNIFER IBRAHIMI
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PATRIZIA CINQUE. Diplomata
all'Accademia della Moda come stilista e
modellista, lavora presso i laboratori artigia-
nali che producono "Moda Mare Positano".  Si
afferma come abile stilista di abiti femminili
che avvolgono e accarezzano il corpo, esal-
tando la bellezza, la sensualità e la classe di
ogni donna senza cadere nel volgare. Ogni
collezione ha una sua storia e ogni abito ha il
suo ruolo in base all'occasione e allo spirito di
chi lo indossa e quindi la stilista positanese
non lascia nulla al caso dai tessuti agli acces-
sori, i quali valorizzano, caratterizzano e ren-
dono unici "abiti sciantosi" ricchi di pizzi, mer-
letti e fiori...  e come le onde del mare si sus-
seguono senza fine così Patrizia Cinque da'
via libera alla creatività con linee estrose e
grintose sempre all'avanguardia con collezio-
ni che si contraddistinguono per stile, gusto,
ed eleganza. 





Èuna giovane studentessa di Campi
Salentina, ha 18 anni e tra i suoi hobby
preferiti c’e’ la danza e soprattutto la

moda… è alta 1mt e 70 cm, tra i pregi che si
riconosce c’e la puntualità, tra i difetti la
testardaggine. Tra le cinque finaliste del
casting Maximus ha scelto di eleggere lei a
“Star of the night 2017” e sarà quindi lei a
presentare la Collezione Autunno Inverno
2017/2018 dell’azienda salentina nello shoo-
ting fotografico organizzato da DiTUTTO e
diretto dal fotografo Gigi Samueli. L’abbiamo
intervistata durate il party “Star of the Night”

Parlaci un po’ di te…. 
Sono una ragazza solare che ama la vita è
tutto ciò che la circonda, sensibile ma guerrie-
ra nell’affrontare tanti ostacoli, sognatrice e
determinata nel raggiungere un obbiettivo.
Amo viaggiare conoscere nuovi posti, nuove
culture, nuova gente, mi piace confrontarmi
con le persone perché credo che non si fini-

sca mai di imparare, credo in quello che fac-
cio anche se a volte la mia impulsività mi porta
a commettere errori.
Jennifer cosa si prova ad essere stata
eletta Star of The Night 2017 ed esse-
re sulla copertina del magazine
DiTUTTO?  
Sicuramente un miscuglio di emozioni, lo desi-
deravo tanto, sono contenta che in parte stia
raggiungendo i miei obbiettivi anche se di
strada c’è n'è ancora da fare.. Sono soddi-
sfatta e felicissima di uscire sulla copertina
anche se sinceramente non l’avrei mai detto.
Il tuo cognome ci porta a pensare che
non sei di origine italiana?
Il mio cognome è di origine albanese, poiché
mio padre è nato in Albania, io invece sono
nata e cresciuta in Italia da madre italiana.
Orgogliosa di avere genitori di culture diverse.
Chi è Jennifer nella quotidianità? 
Nella quotidianità sono una ragazza semplice,
che piace uscire con gli amici, dedico del mio
tempo libero alla mia famiglia in quanto per
me è molto importante. Sono una studentes-
sa rigida con se stessa e che piace ascoltare
musica per rilassarsi. 
Cosa rappresenta per te lo “stile” di
una persona? 
Lo stile è un modo di essere che caratterizza
una persona. Io cambio stile in base al mio
umore è amo tutto ciò che è moda dal casual
all’appariscente. 
Quali  sono i tuoi hobby preferiti? 
Il mio tempo libero lo dedico ai miei hobby è
sono tanti… faccio palestra, mi piace legge-
re, ascolto musica e come tutte le ragazze
adoro fare shopping. Oltre alla moda, però
anche la danza è una delle mie più grandi
passioni e passo tre giorni a settimana in
quella sala fino a sfinire.
Com’è nata la tua passione per la
moda?  

La moda mi ha sempre affascinata fin da pic-
cola, ricordo che guardavo sfilate in program-
mi TV in cui commentavo ogni singolo vestito,
poi quando giocavo con le mie amiche indos-
savo vestiti delle mie zie, tacchi altissimi e gio-
ielli di mia nonna, aspirando ad essere una
modella. Crescendo ho capito che era diven-
tata una mia passione e che volevo entrare
nel mondo della moda.

Hai partecipato a molti casting organiz-
zati da DiTUTTO? 
No questo è stato il mio primo casting orga-
nizzato da Ditutto e sono felicissima di come
sia andata. È stata una bella esperienza in cui
mi sono divertita molto ed ho conosciuto per-
sone fantastiche. 
Grazie al titolo di Star Of The Night
sarai la protagonista dello shooting
fotografico per la presentazione della
collezione autunno/inverno di
Maximus, cosa ne pensi di questa
importante esperienza? 
Sono entusiasta per questa impor tante
opportunità. Immagino sarà un’esperienza
bellissima, formativa e anche divertente. Darò
il cento per cento di me stessa e sicuramente
la vivrò al massimo.
Progetti futuri? Cosa hai in program-
ma? 
Sicuramente dopo avere finito il liceo delle
scienze umane mi iscriverò all’Università, ma
nel frattempo continuerò a fare quello che più
mi piace divertendomi e dando il massimo ad
ogni opportunità che mi capiteranno. 

DT
PH. GIGI SAMUELI

JENNIFER INDOSSA UN ABITO DELLA PROSSIMA COLLEZIONE
AUTUNNO/INVERNO CHE TROVERETE NEGLI SHOWROOM MAXIMUS.

9
dalla copertina                                    

Sarà la testimonial
della Collezione 

Autunno-Inverno
2017/2018 di

maximus 

Jennifer Ibrahimi
“La moda è la mia passione”
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cinema news
BARRy SEAL - UNA STORIA AMERICANA
GENERE:  DRAMMATICO, THRILLER DURATA: N. D.    REGIA: 
DOUG LIMAN CAST: TOM CRUISE, CALEB LANDRY JONES, JESSE
PLEMONS, SARAH WRIGHT, DOMHNALL GLEESON, JAYMA MAYS, LOLA
KIRKE, BENITO MARTINEZ TRAMA: BARRY SEAL È PILOTA TRUFFAL-
DINO CAPACE DI INCREDIBILI PERIPEZIE CHE SI È RITROVATO INASPET-
TATAMENTE RECLUTATO DALLA CIA PER GUIDARE SOTTO COPERTURA
UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI OPERAZIONI DELLA STORIA DEGLI STATI
UNITI.

CARS 3
GENERE:  ANIMAZIONE DURATA: 102'      REGIA: DAN SCANLON
CAST (VOCI ORIGINALI): ARMIE HAMMER, NATHAN FILLION, OWEN
WILSON, KERRY WASHINGTON, BONNIE HUNT, TONY SHALHOUB,
MARGO MARTINDALE, CHRIS COOPER, LEA DELARIA, CHEECH
MARIN, KATHERINE HELMOND, PAUL DOOLEY TRAMA:   SAETTA
MCQUEEN È ORMAI UN CAMPIONE MONDIALE DELLE CORSE E HA

VINTO BEN CINQUE PISTON CUP. IMPROVVISAMENTE È COSTRETTO AD

AFFRONTARE UNA NUOVA GENERAZIONE DI AUTO DA CORSA CHE

MINACCIANO NON SOLTANTO IL SUO PRIMO POSTO NEL MONDO DELLE

CORSE, MA ANCHE LA SICUREZZA INTERIORE CHE L’HA RESO UN CAMPIONE. DETERMINATO A TOR-
NARE IN POLE POSITION, IL NUMERO 95 DOVRÀ DECIDERE SE IL SUO AMORE PER LE CORSE

BASTERÀ A DARE UNA SVOLTA ALLA SUA VITA.

VALERIAN E LA CITTà DEI MILLE
PIANETI
GENERE:  FANTASCIENZA DURATA:  137'   REGIA: L U C
BESSON CAST: CARA DELEVINGNE, CLIVE OWEN, DANE DEHAAN
TRAMA:   VALERIAN (DANE DEHAAN) E LAURELINE (CARA
DELEVINGNE) SONO AGENTI SPECIALI PER IL GOVERNO DEI TERRITO-
RI UMANI INCARICATI DI MANTENERE L'ORDINE IN TUTTO L’UNIVERSO.
VALERIAN HA IN MENTE MOLTO DI PIÙ CHE UN SEMPLICE RAPPORTO
PROFESSIONALE CON LAURELINE, MA IL SUO PASSATO CON LE DONNE
E I VALORI TRADIZIONALI DI LAURELINE LA GUIDANO A RIFIUTARE LE

SUE CONTINUE PROPOSTE ROMANTICHE. SU DIRETTIVA DEL LORO COMANDANTE (CLIVE OWEN),
VALERIAN E LAURELINE SI IMBARCHERANNO IN UNA MISSIONE PER LA CITTÀ INTERGALATTICA DI
ALPHA, UNA METROPOLI IN CONTINUA ESPANSIONE ABITATA DA MIGLIAIA DI SPECIE DIVERSE. I
DICIASSETTE MILIONI DI ABITANTI E DIVERSE RAZZE DI ALPHA UNISCONO I LORO TALENTI, TECNO-
LOGIE E RISORSE PER CREARE UN MONDO MIGLIORE. PURTROPPO, SI SCOPRIRÀ CHE NON TUTTI I
RESIDENTI DI ALPHA HANNO QUESTI STESSI OBIETTIVI; INFATTI, DELLE FORZE INVISIBILI SONO AL
LAVORO, METTENDO LA RAZZA UMANA IN GRANDE PERICOLO.

NOI SIAMO TUTTO
GENERE:  DRAMMATICO, ROMANTICO DURATA: 96'     REGIA:
STELLA MEGHIE CAST: AMANDLA STENBERG, NICK
ROBINSON, ANA DE LA REGUERA, ANIKA NONI ROSE, TAYLOR
HICKSON, DANUBE HERMOSILLO, DAN PAYNE, FIONA LOEWI, SAGE
BROCKLEBANK TRAMA:  COSA SUCCEDE SE NON SI PUÒ VENIRE A
CONTATTO CON IL MONDO ESTERNO? SENZA MAI UN RESPIRO D’ARIA
FRESCA, NÉ UN RAGGIO DI SOLE CALDO SUL VISO... O UN BACIO DAL
RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO? MADDY È UNA DICIOTTENNE INTEL-
LIGENTE, CURIOSA E FANTASIOSA, COSTRETTA DA UNA MALATTIA A
VIVERE ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE ERMETICAMENTE SIGILLATO

DELLA SUA ABITAZIONE E OLLY, IL RAGAZZO VICINO DI CASA, CHE NON PERMETTERÀ ALLA MALAT-
TIA DI ALLONTANARLI. MADDY VORREBBE CON TUTTA SE STESSA SPERIMENTARE LE GIOIE DEL
MONDO ESTERNO E VIVERE LA SUA PRIMA STORIA D’AMORE. GUARDANDOSI ATTRAVERSO LE FINE-
STRE E PARLANDO SOLO ATTRAVERSO MESSAGGI, OLLY E MADDY STRINGONO UN LEGAME PROFON-
DO CHE LI PORTA A RISCHIARE TUTTO PER STARE INSIEME... ANCHE SE CIÒ SIGNIFICA PERDERE
TUTTO.



Intervista al Dottor Rosario Porzio

La farmacia
moderna e 'naturale'

Modernizzazione verso la farmacia del futuro. La ‘Farmacia del
Benessere’ sempre di più un luogo 'doc' per la prevenzione a tutti
i livelli, non più solo un presidio per la cura attraverso la dispen-

sazione di farmaci etici, sop e otc. Una ‘roccaforte’ del benessere e della
salute al servizio del cittadino, una struttura efficace e moderna imposta-
ta su tutte le medicine naturali ed alternative oltre che sui nuovi servizi
di cui già si parla da qualche anno.

Dottor Porzio che consiglio da ai nuovi titolari che stanno
aprendo in Puglia grazie al concorso straordinario? 
«A dire il vero i miei suggerimenti non sono solo per loro, ma soprattutto
per i ‘vecchi’ titolari, soprattutto quelli ancora drammaticamente convinti
che avere o creare rapporti, spesso anche per niente deontologicamen-
te corretti, con i ‘medici della mutua’ faccia la differenza. Ce ne sono
ancora parecchi, troppi di titolari di farmacia così. Resto esterrefatto. La
ricetta della mutua, al di là di rappresentare un discreto indotto non fa
più la farmacia, anzi l’affossa se ci si basa solo su di essa e sul suo valo-
re commerciale. La nuova farmacia è un simulacro di assoluta moderni-
tà, funziona se i titolari ed i collaboratori dimostrano apertura e assolu-

to spirito di coesione, disponibilità e talento nel com-
prendere che siamo ormai oltre la svolta; la clientela
ha bisogno di innovazioni, di terapie naturali volte
alla potenziale protezione dalle più svariate malattie
degenerative, dalla sindrome metabolica al cancro,
dall’ipercolesterolemia all’obesità, dal diabete
all’ipertensione. Suggerimenti che estendo a tutte le

parafarmacie, perché i farmacisti di queste strutture più dei colleghi di
farmacia devono aprire immediatamente i loro orizzonti professionali. La
‘Farmacia del Futuro’, considerando però che il futuro è ‘adesso’, è da
considerare la ‘CASA DELLA PREVENZIONE’, ove si insegna la corretta
alimentazione, dove si consigliano i giusti integratori naturali, dove si
assiste il cliente sul piano sociale e psicologico, ove si consiglia l’attività

fisica moderata, quando possibile naturalmente senza mai sostituire le
terapie tradizionali senza il consiglio del medico o dello specialista».
Che intende per ‘Medicina Alternativa’?
«Non parlo solo di omeopatia e fitoterapia, ma di veri e propri servizi
anche gratuiti che assistano sul piano psico-fisico la clientela, sempre più
stressata e vittima di stati pre-morbosi che vanno immediatamente com-
presi ed affrontati dal farmacista moderno superpreparato. Faccio un
esempio; recentemente con le mie terapie naturali ho coadiuvato la riso-
luzione della patologia di due pazienti affette da cefalea cronica musco-
lo-tensiva. Contemporaneamente ai farmaci allopatici prescritti dal Centro
Cefalee, le ho sottoposte 'gratuitamente' a Cromoterapia, Cristalloterapia
e Aromaterapia, tecniche di medicina dolce non scientificamente ricono-
sciute, ma assolutamente interessanti sul piano psico-emotivo e fisico.
Faccio altri esempi. Abbiamo risolto con una pomata omeopatica al
Cardospermum e varie sedute di Haloterapia (terapia del sale) un caso
di dermatite da contatto cronica curata da anni con cortisonici. Per non
parlare delle decine di casi di ipertensione lieve risolti con il consiglio del-
l’attività fisica moderata associata ad aglio, biancospino,vischio magnesio
e tecniche rilassanti cromoterapiche e ayurvediche. Sono solo alcuni
esempi. Ma pensiamo a quante patologie potrebbero essere affrontate
con la medicina ortomolecolare, quanti casi di pre-diabete e resistenza
insulinica potrebbero essere trattati con acido lipoico e cromo polinicoti-
nato oppure quanti casi di dislipidemie sarebbero risolte con Omega 3,
Lecitina di soia, Resveratrolo, Policosanoli e Monascus Purpureus titola-
to in 3 o  10 mg di monocolina K (riso rosso fermentato). E ancora quan-
te lesioni preneoplastiche potrebbero trovare giovamento da EgcG (epi-
gallocatechina3 gallato, la più importante catechina del tè verde) e Nac
(n-acetilcisteina, comunemente usato per le affezioni broncopolmonari)».
Lei fa tutto questo nella sua farmacia?
«Si, acconto alla figura dello Psicologo e del Biologo nutrizionista che
sostengo perché trovo di grande ausilio nelle problematiche sociali, psi-
cologiche e alimentari dei miei clienti, mi occupo personalmente di consi-
gli di  Medicina Alternativa e Naturale. Tutte le tecniche descritte vengo-
no applicate nella mia farmacia in maniera gratuita. E’ ora che tutti i far-
macisti aprano le loro menti spesso vittime dei cliché del passato. Volete
essere davvero competitivi? Aggiornatevi, studiate le nuove metodiche e
create farmacie e parafarmacie che siano luoghi assoluti di benessere
partendo dalla prevenzione».

Dt

Serenoa è il nome di una
palma che cresce sulla costa
atlantica meridionale degli

Stati Uniti ma anche nell’ Europa
del sud e nell'Africa del nord.
Questa  palma non supera i 3
metri di altezza e produce bacche
di colore rosso scuro, simili ad
olive, che ne costituiscono la 'dro-

ga'. La Serenoa repens è  oggi utilizzata nel trattamento dell'ipertrofia
prostatica benigna e dell'alopecia androgenica (caduta dei capelli dovu-
ta ad alterazioni e disturbi endocrini, ormonali) ed è la pianta per eccel-
lenza del benessere maschile. I suoi principi attivi principali sono trigli-
ceridi, fitosteroli, derivati del sitosterolo, flavonoidi che   hanno dimo-

strato un’attività  antiandrogenica diretta , agendo principalmente  sui
recettori del diidrotestosterone (dht), ed indiretta, tramite l'inibizione
dell'enzima 5-alfa-reduttasi. Il diidrotestosterone (DHT) è l'ormone
androgeno più potente dell'organismo e la sua attività  è fino a  5 volte
superiore rispetto al testosterone da cui origina. Il diidrotestosterone
viene sintetizzato grazie all'azione dell’enzima 5-alfa reduttasi. La sere-
noa ha anche attività antifiammatoria e spasmolItica sulla muscolatura
delle vie urinarie, poiché lo spasmo dei muscoli prostatici può determi-
nare ostruzione  dell'uretra, causa dei disturbi di minzione associati
all'insufficienza prostatica benigna. Gli effetti collaterali associati all'uti-
lizzo di serenoa sono  rari e lievi (prurito, cefalea, ipertensione, disfun-
zione erettile, calo della libido e problemi gastrointestinali (nausea,
vomito, diarrea, stitichezza).

I CONSIGLI DEL DOTTOR ROSARIO PORZIOmedicina naturale         
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SCLEROSI MULTIPLA, NUOVE CURE PER I
MALATI DA UN PREPARATO PER SPERARE:
ROCHE OTTIENE L'OK PER L'OCREVUS

Da un preparato arriva una nuova, concreta speranza per i malati
di sclerosi multipla. Roche ha, infatti, ottenuto l'omologazione in
Canada dell'Ocrevus, un farmaco per la cura della sclerosi multi-

pla. In futuro, ai pazienti adulti che soffrono di sclerosi multipla recidi-
vante-remittente (RRMS), potrà essere somministrato questo medicina-
le. Lo indica in una nota odierna il gruppo farmaceutico basilese. Nella
presentazione dei risultati del primo semestre il presidente della dire-

zione di Roche Severin Schwan e il responsabile della divisione Pharma
Daniel O'Day si erano dichiarati ottimisti, soprattutto grazie al via libera
alla commercializzazione dell'Ocrevus negli Stati Uniti. La sclerosi multi-
pla è una malattia neurodegenerativa che provoca lesioni al sistema
nervoso centrale. Lo strato protettivo che circonda le fibre nervose del
cervello e del midollo spinale, conosciuta come mielina, viene danneg-
giato dallo stesso sistema immunitario. Si calcola che nel mondo a sof-
frirne siano circa tre milioni di persone, 600mila delle quali in Europa.
La maggior parte di pazienti riceve una diagnosi fra i 20 e i 30 anni.

PIÙ SEMPLICI I RINNOVI PER LA PATENTE
DELLE PERSONE AFFETTE DA SORDITà
Ministero salute invia circolare esplicativa che chiarisce le
difformità burocratiche emerse sul territorio nazionale: la
visita di rinnovo non dalla Commissione Medica Locale, ma
dal Medico Monocratico

Per le persone affette da sordità il rinnovo della patente era un
incubo burocratico in molte parti del territorio nazionale. Ciò per
l’applicazione difforme ed ingiustificata della disciplina vigente che

aveva semplificato i rinnovi della patente di guida per coloro che risul-
tavano affetti da patologie stabilizzate. Nonostante la normativa, in
varie province d’Italia si continuava a pretendere che la visita di rinno-
vo fosse effettuata nuovamente dinnanzi alla Commissione Medica
Locale con modalità, costi e tempistica certamente più gravose per i
soggetti interessati anziché innanzi al Medico monocratico come sareb-
be dovuto accadere dal momento di entrata in vigore, se la norma non

fosse stata continuata ad
essere applicata restrittiva-
mente, o meglio senza
prenderne atto in molte
province italiane. Ed è così,
rileva che il Ministero della
salute, attraverso una cir-
colare ha definitivamente

sciolto ogni dubbio: le visite di rinnovo per gli affetti da sordità ricono-
sciuta come stabilizzata in sede di accertamento dalla Commissione
Medica Locale devono essere effettuate presso il Medico Monocratico.
In particolare, si legge nella circolare, il Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, risponde alle numerose segnalazioni giunte dalle associazio-
ni, tra le quali l’Ente Nazionale Sordi, in merito alla difforme applicazio-
ne sul territorio nazionale della disposizione normativa che ha semplifi-
cato il rilascio della patente di guida per i soggetti affetti da patologie
stabilizzate (articolo 119 del codice della strada, come modificato dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto
2014, n. 114). La norma prevede che, qualora all'esito della visita di
accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, la Commissione
Medica Locale giudichi il paziente come affetto da patologia stabilizza-
ta e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi potranno
dallo stesso essere effettuati presso il medico monocratico, con conse-
guente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale pre-
vista dal medesimo codice della strada e cioè: dieci anni fino ai 50 anni,
cinque anni fino ai 70 anni, tre anni fino agli 80 anni e due anni oltre gli
80 anni. Le Associazioni avevano segnalato che, in alcuni casi, le per-
sone riconosciute sorde ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381,
non venivano considerate come rientranti nella previsione sopra
descritta e, pertanto, dopo l’accertamento in sede di Commissione
Medica Locale, anziché essere inviate per il successivo rinnovo patente
dal Medico monocratico, continuavano ad essere visitate in
Commissione Medica Locale con modalità, costi e tempistica certamen-
te più gravose per i soggetti interessati. Pertanto, il Ministro ha chiesto
alla competente Direzione del Ministero di fornire i dovuti chiarimenti. È
stata, per questo, emanata in data odierna, una circolare che fornisce
indicazioni alle commissioni mediche locali, precisando cosa debba
intendersi per patologia stabilizzata ed esplicitando che tra le patologie
stabilizzate va ricompresa anche la sordità riconosciuta ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n.381. Grazie a questo chiarimento, tali sogget-
ti, per le visite di rinnovo della patente successive alla prima, potranno
recarsi dal medico monocratico e non dovranno, invece, più essere visi-
tate dalla Commissione medica locale. 

INSETTI IN VENDITA IN SVIZZERA 
ALLA COOP
A partire dalla fine di agosto è possibile acquistare i prodot-
ti a base di insetti in sette filiali.

Sono trascorsi tre mesi da quando è stata legalizzata la vendita
degli insetti a scopo alimentare in Svizzera e Coop ha comunicato
che a partire dal 21 agosto si potranno trovare i primi prodotti a

base di insetti sui suoi scaffali, quatto mesi più tardi del previsto. Berna
ha concesso le prime tre autorizzazioni d'importazione. Gli hamburger
di insetti e le polpette di vermi della farina saranno i primi prodotti che
si troveranno in sette supermercati Coop nelle principali città svizzere;
il rivenditore ha comunicato che l'offerta verrà poi estesa ad altri punti
vendita entro la fine dell'anno. L'Ufficio federale della sicurezza alimen-
tare e veterinario (BLV) dal 1° maggio permette il consumo e la vendi-
ta di grilli, locuste e vermi della farina. Nello specifico si tratta di tre spe-
cie di insetti, il tenebrione mugnaio, o larva della farina (Tenebrio moli-
tor), il grillo domestico (Acheta domesticus) e le cavallette (Locusta
migratoria). Al fine di introdurre gli insetti in Svizzera, devono essere
soddisfatte due condizioni: è fondamentale che provengano da una
società controllata dall'autorità alimentare nel paese di esportazione e
devono soddisfare i requisiti della legislazione alimentare svizzera.
Tuttavia ancora non si trovano nei negozi e sui tavoli dei ristoranti per-
ché sono sorti problemi per l'importazione degli animaletti ricchi di pro-
teine. Non si sa di quali esportatori si tratti e nemmeno il loro paese e
chi siano gli importatori. Si sa tuttavia che questi ultimi si riforniscono
nei Paesi Bassi e in Francia.
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spettacolo | intervista

Novara. Si chiama Alessia Colombo e a breve compirà 18 anni. Di
lei ne stanno parlando un po' ovunque in quanto, da qualche
tempo, sta facendo una gavetta studiando tutte le arti dello spet-

tacolo che la attraggono da diverso tempo. Il suo percorso inizia in occa-
sione di “Miss Cioccolato”, in ambito provinciale (lei vive in provincia di
Novara ndr), e viene notata dal musicista Giampietro Danesi che le pro-
pone di iniziare un percorso, come vocalist, nella propria orchestra. Da li
iniziano ad aprirsi le porte dello spettacolo, che lei ama fin da bambina,
partecipando a diversi concorsi di bellezza e vincendo diverse fasce sia
regionali che in ambito nazionale. Nel frattempo, olte allo studio scolasti-
co, Alessia inizia a seguire corsi di canto in scuole importanti tra cui un
corso di specializzazione tenuto da Mary Setrakian (vocal coach dell'attri-
ce ed ex moglie di Tom Cruise, Nicole Kidman). Ragazza intraprendente e
sempre all'attivo, la incontriamo in una pausa di un programma televisivo,
che conduce in ambito regionale.

Ciao Alessia. Innanzitutto grazie per il tempo che ci dedichi.
Racconta  ai nostri lettori di Te.
Tutto è partito nel settembre di quattro anni fa, nella mia città, con un
concorso di bellezza. E' accaduto tutto in un attimo. Un attimo che non
dimenticherò mai. E' come se una stella iniziasse a brillare in modo
accentuato... da lì tutto ha avuto un senso, la mia esuberanza, la voglia
di stare al centro dell'attenzione mentre mi trovavo in passerella.
Quindi hai iniziato subito affrontando il pubblico.

Esattamente, senza nemmeno il tremolio delle gambe: ero serena, tran-
quilla, con la voglia di farmi conoscere al pubblico. E' stata una bella
emozione e da quel giorno ho capito che questa doveva diventare la mia
passione e, spero, un domani una professione
Giustamente i tuoi genitori ti seguono nel tuo percorso.
Ho due genitori favolosi che mi seguono e cercano, senza interferire,
anche di consigliarmi e di aiutarmi. Faccio un po' di tutto: dal cantare, a
sfilare in passerelle di moda e concorsi.
A chi ti ispiri?
Quando lavoro mi ispiro a molti personaggi. Quando canto, ad esempio,
a Patty Pravo, il mio idolo. Quando recito alla grandissima Marylin
Monroe; quando presento eventi a Milly Carlucci; quando sfilo a Naomi
Campbell.
In questi anni hai avuto qualche esperienza “forte” che dav-
vero ti ha emozionata?
Certo e la ricordo come ieri: quella di aver cantato sul palcoscenico del
famoso Teatro Ariston di Sanremo (tempio della musica italiana) al
“Festival delle Grandi Orchestre”... un’emozione irripetibile.
Sappiamo che ti dedichi anche al sociale. 
Si ho partecipato ad eventi per la raccolta di fondi per l'Ospedale Gaslini
di Genova e ho partecipato poco tempo fa alla Partita del Cuore a Roma,
allo stadio delle Tre Fontane, per raccogliere fondi per Amatrice, colpita
lo scorso anno dal terremoto. Tutte belle esperienze che mi aiutano a
crescere anche umanamente
Progetti futuri?
In cantiere ce ne sono diversi per questi ultimi mesi del 2017. Spero in
un nuovo anno ricco di soddisfazioni. Vorrei tanto riuscire a fare, di que-
sta passione, un lavoro per poter, un giorno, essere la donna che ho
sempre sognato di diventare: felice e realizzata.

Nicola Mauro Marino
PH. Massimo Fassina

Lo spettacolo è la mia passione e
spero che domani diventi anche
la mia professione.
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NUOVI STUDI “CONTRO” LA SIGARETTA
ELETTRONICA: AUMENTA IL RISCHIO DI
INFARTO
Secondo una ricerca americana il vapore emanato contribuisce
ad occludere le arterie con conseguenze potenzialmente letali.

Non si creda che l’alternativa fornita dalle sigarette elettroniche costi-
tuisca un “toccasana” per la salute dei fumatori. Sono numerosi gli
studi che si stanno focalizzando sugli effetti dei vapori descritti dai

produttori come assolutamente innocui e che purtroppo stanno rivelando
numerose criticità anche di questi apparati. L’ennesima ricerca a dimostrar-
lo è stata recentemente effettuata presso l’Università della West Virginia,
negli USA, dove è stato monitorato l’effetto della «nicotina elettronica» su un
gruppo di ratti verificandone l’impatto a livello arterioso. Ed i risultati, sono
stati impietosi: il fumo della sigaretta elettronica ha causato alle arterie
delle cavie il restringimento di quasi un terzo entro i 60 minuti dall’esposi-
zione al vapore. Questa condizione può portare ad un pericoloso aumen-
to della pressione sanguigna, destinato a peggiorare ulteriormente con l’in-
cremento dell’esposizione: se i roditori stavano a contatto con il fumo di
questi gadget elettronici per circa 20 ore alla settimana, il passaggio delle
arterie si restringeva del doppio rispetto a quello dei ratti che non erano
stati esposti alla nicotina. «Questi risultati indicano che le sigarette elettro-
niche non possono essere considerate sicure e che causano effetti signifi-
cativamente dannosi», ha fatto sapere l’equipe della ricerca che è stata pre-
sentata alla conferenza sulla salute del cuore Cardiovascular Aging: New
Frontiers and Old Friends di Westminster, in Colorado. I problemi alle arte-
rie sono strettamente associati al rischio di infarti e ictus. Secondo noi è
sempre bene ricordare alcuni principi di salute che appaiono banali ma che
aiutano senz’altro a vivere meglio: fumare, così come avere un’alimentazio-
ne insalubre e uno stile di vita sedentario può contribuire ad occludere ed
indurire la parete arteriosa, causando la condizione nota come arterioscle-
rosi. Altri rischi legati a questo problema sono l’angina e le malattie coro-
nariche.

LAVARE IL POLLO CRUDO, POTREBBE
CAUSARE RISCHI ALLA SALUTE SECONDO
L’AGENZIA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
(FSA) DEL REGNO UNITO
Questa prassi favorirebbe la diffusione del batterio campylo-
bacter

La Food Standards Agency ossia l’Agenzia per la Sicurezza
Alimentare del Regno Unito (FSA acronimo), ha evidenziato che il
lavaggio del pollo crudo può portare problemi di salute, perché

favorirebbe la diffusione di un batterio chiamato Campylobacter, che può
soggiornare in maniera latente nella carne. È noto, infatti, che il micror-
ganismo in questione è microaerofilo, termofilo (si adatta bene a tempe-
rature comprese tra i 30 °C e i 47 °C con un optimum di 42°C), ma anche
termo-sensibile (sensibile all'essiccazione) e resistente al congelamento
(sopravvive meglio in condizioni di refrigerazione che a temperatura
ambiente). Gli esperti della FSA, associazione da sempre attenta alle
novità in tema di salute che possono portare benefici alla collettività -
hanno spiegato che attraverso il lavaggio del pollo, i batteri si diffondo-
no sugli strumenti da cucina o sulle mani, favorendo la creazione di un
ecosistema ideale per la distribuzione. Il patogeno può invadere poi il tes-
suto epiteliale intestinale e quindi innescare una condizione patologica

nota come cam-
pylobatteriosi,
caratterizzata da
diarrea, febbre,
nausea, crampi
addominali e bri-
vidi di freddo. Gli

specialisti hanno anche ricordato che secondo alcuni studi può sussiste-
re una relazione tra l'infezione di Campylobacter e lo sviluppo della sin-
drome di Guillén Barré, chiamata a volte paralisi di Landry o sindrome di
Guillain-Barré-Strohl, che è una radicolo-polinevrite acuta (AIDP, acute
inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy) che si manifesta con
paralisi progressiva agli arti con andamento disto-prossimale (di solito
prima le gambe e poi le braccia). Quindi, anche se lavare il pollo è una
pratica attuata da generazioni, vi è la possibilità che possa provocare, o
meglio favorire, l’insorgenza di questo tipo di patologie. La FSA ha ricor-
dato, infine, che i primi focolai sono stati rilevati in Cina. Alla luce di que-
sti studi è quindi, sempre opportuno ridurre nella maniera migliore pos-
sibile il contatto diretto con il pollame crudo e utilizzare il più banale ed
efficacie trattamento battericida: la cottura.

L’ENTE LOCALE NON PUò PROPORRE
APPELLO ALLE SENTENZE DEL GIUDICE DI
PACE CHE HANNO DECISO IL RICORSO
ALL’ORDINANZA INGIUNZIONE DEL
PREFETTO
Per il Tribunale di Isernia inammissibile l’appello perché la
delega al Comune in primo grado non è estesa alle fasi succes-
sive, né la legge lo consente. L’amministrazione comunale
condannata anche alle spese di giudizio. 

Nessuna legittimazione passiva per l’ente locale che propone appel-
lo alla sentenza che aveva accolto l’opposizione all’ordinanza
ingiunzione del Prefetto emessa per un verbale al codice della

Strada. La delega fornita dalla Prefettura è limitata al solo giudizio di
opposizione di primo grado e non può estendersi anche al gravame così
come si evince anche dall’articolo 6 comma 9 del Decreto Legislativo
150/2011 in materia di opposizioni alle ordinanze ingiunzioni. Sono que-
sti i principi espressi dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’ap-
pello, con la significativa sentenza 379/17 depositata il 12 maggio scor-
so. Nella fattispecie, il giudice dottor Vincenzo Di Giacomo, ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dal Comune di Sesto Campano in provin-
cia di Isernia, avverso la decisione del Giudice di Pace di Venafro che aveva
accolto in primo grado l’opposizione all’ordinanza ingiunzione.
Provvedimento, quest’ultimo emesso a seguito del rigetto di un ricorso
amministrativo ad un verbale elevato in conseguenza di rilevazione della
velocità a mezzo autovelox da parte del suddetto comune molisano nei
confronti di un automobilista, assistito dallo “Sportello dei Diritti” in
entrambi i gradi di giudizio. In particolare, il magistrato togato ha ritenu-
to fondate le motivazioni del cittadino resistente rilevando testualmente
che «L'appellato ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione
del Comune appellante, mancando al riguardo la delega da parte della
Prefettura di Isernia. L'eccezione risulta fondata in quanto in primo grado
quest'ultima, con provvedimento n. 0011251 del 18.04.2012 aveva dele-
gato il Sindaco del Comune di Sesto Campano a rappresentarla nel giudi-
zio di opposizione promosso dall'odierno appellato avverso l'ordinanza
ingiunzione emessa da essa Prefettura; ed il Comune si era costituito in
giudizio appunto quale delegato della Prefettura. Orbene, tale delega,
come risultante in atti, è limitata ai "giudizi di opposizione alle ordinanze
ingiunzioni" e non si estende dunque anche ai successivi gradi di (even-
tuale) impugnazione. Tutto, del resto, trova conferma anche nel disposto
dell'art. 6, co. 9 del d.lgs 15012011.» Al Comune appellante non resta che
pagare anche le spese di causa a
seguito di questo precedente significa-
tivo che, di fatto, stoppa tutti gli appelli
inutilmente promossi dagli enti locali nei
confronti delle sentenze del giudice di
Pace che li avevano visti soccombenti in
primo grado nei giudizi di opposizione
alle ordinanze ingiunzioni del Prefetto.
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ANCHE LA POLIZIA DI STATO LANCIA L’ALLARME: ATTENZIONE AI VIRUS SU FACEBOOK
MESSENGER E ALL’ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN ABBONAMENTO-TRUFFA CON “WHATSAPP”.
LO “SPORTELLO DEI DIRITTI”: NON CLICCATE I LINK E SE L’AVETE FATTO SEGUITE ALCU-
NE ISTRUZIONI. NEL CASO ABBIATE SUBÌTO LA SOTTRAZIONE DI DATI UTILI, COME QUELLI

BANCARI, O L’INSTALLAZIONE DI SERVIZI A PAGAMENTO CONVIENE DENUNCIARE

Ormai sono diventate quotidiane le segnalazioni che giungono
allo “Sportello dei Diritti” sulle nuove truffe che vengono tenta-
te online attraverso i social e purtroppo stiamo riscontrando

che molti continuano a cascarci. Adesso nel mirino degli hacker è
“Messenger”, l’applicazione di messaggistica istantanea di Facebook
che ormai quasi tutti hanno installato sul proprio pc e smartphone e
che consente di messaggiare, telefonare e videotelefonare. A lanciare
l’allarme è stata anche la Polizia di Stato tramite un post pubblicato sul-
l'account “Commissariato di PS On Line - Italia”. Con la nuova truffa è
sufficiente rispondere a un messaggio, o meglio basta cliccare un link

che compare nella chat con contatti di amici o conoscenti, per essere
infettati. Come indicato sul post in questione “Non seguire/cliccare su
questo tipo di messaggio che sta imperversando su Facebook. Molti
sono stati ingannati dalla conoscenza del mittente. Lo stesso il più delle
volte è all’oscuro di essere infettato e mezzo di propagazione del
virus”. I virus in questione si propagano dopo che si risponde a uno
strano messaggio ricevuto da un contatto che può anche essere pre-

sente tra quelli propri ed è quindi noto. A questo punto il virus comin-
cia a inviare gli stessi messaggi che la vittima aveva ricevuto, agli altri
contatti. Questo è successo perché l’utente ha installato a sua insapu-
ta il malware nel momento in cui ha risposto al contatto. Il virus, a que-
sto punto, si propaga velocemente da smartphone a smartphone o da
computer a computer. Il modus operandi di questo virus ricorda quello
del video che circolava qualche anno fa sempre su Facebook. Una volta
cliccato sul link, l’ignaro utente installava sul proprio pc il malware.
Questo modo di procedere, peraltro, segue l'ultima trovata di alcuni
hacker che invitano gli utenti WhatsApp, sempre attraverso degli
(apparentemente) “innocui” messaggini, a sfruttare la possibilità di
cambiare il colore del testo dei messaggi. Ma questa è una funzionali-
tà completamente inventata che sta portando numerosi utenti iscritti
all’applicazione di messaggistica a cadere in quest’ennesima trappola.
Il messaggio-truffa si presenta così: "Ciao, hai già visto?… Ora puoi
chattare con i tuoi amici su WhatsApp con i testi colorati, io ho già atti-

vato", un messaggio seguito da un link che se cliccato attiva costosi
abbonamenti a pagamento sullo smartphone della vittima ed alimenta
la pericolosa catena di Sant'Antonio che in pochi giorni ha colpito cen-
tinaia di utenti in tutta Italia. Ed ancora "Commissariato di PS On Line
– Italia", a invitare a prestare attenzione perché si tratta dell’ennesima
truffa: "Come è già successo per le nuove emoji e gli sfondi colorati
adesso è la volta dei testi colorati. Ricordiamo che tutte le nuove fun-

SICUREZZA SU SMARTPHONE E PC 

cybercriminali                                 
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Una vera e propria esplosione della cybercriminalità economica si è verificata nei
primi otto mesi dell’anno in corso, così come evidenziato dalle forze di polizia o
organizzazioni e società europee   che si occupano di sicurezza del web. Sono

migliaia gli indirizzi di shop e vetrine online registrati e poi soppressi perché truffaldini.
Soltanto nel mese di agosto la fondazione elvetica Switch ha cancellato ben 4.500 siti
fraudolenti registrati sotto il dominio ".ch", contro i 700 dell’anno scorso. Quindi, anche i
domini svizzeri identificati con il suffisso “.ch, un tempo ritenuti garanzia di sicurezza, non
lo sono più e questo vale per i tanti italiani che tentano di acquistare prodotti o servizi
online. Così come raccomandato dalla fondazione svizzera, invitiamo a prestare partico-
lare attenzione quando online si trovano delle offerte straordinariamente convenienti. È
possibile riconoscere l'affidabilità di un sito da alcuni segnali nella fase del pagamento,
tra cui la presenza del prefisso "https://" al posto di "http://". Spesso i criminali utilizza-
no degli indirizzi appartenenti a dei siti legittimi, ma che sono stati soppressi. E bene,
inoltre, che i siti web ritenuti fraudolenti vadano segnalati prontamente alla Polizia Postale
per evitare che altri ignari cittadini vi incappino. Sul sito istituzionale  
https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/wfintro.aspx è possibile compilare
l’apposito formulario seguendone le relative istruzioni. E se in ogni caso abbiate subìto
la sottrazione dei vostri dati sensibili o di denaro, potrete contattare per assistenza la
nostra associazione agli indirizzi info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportello-
deidiritti.org

G. D..

IMPENNATA DEI FALSI 
E-SHOP E VETRINE ONLINE
Tra i metodi più utilizzati dai cybercriminali per estorcere 

o sottrarre denaro e dati delle carte di credito.

zionalità di Whatsapp sono presenti esclusivamente
negli aggiornamenti che periodicamente vengono
licenziati dai gestori della piattaforma". Il modo
migliore per difendersi è quello di non rispondere a
questi messaggi palesemente strani e quindi di non
cliccarci sopra. Una seconda possibilità è quella di
affidarsi agli antivirus. In rete, infatti, si possono
trovare degli ottimi programmi gratuiti, disponibili
sia per pc sia per dispositivi mobili, ma si sa che gli
hacker sono quasi sempre un passo avanti anche
alle società produttrici di antivirus e quindi non vi è
assoluta certezza di protezione assoluta. In un’ulti-
ma analisi, si può procedere a disinstallare l’appli-
cazione dal device e provare ad installarla nuova-
mente. E se siete stati colpiti, è bene anche cambia-
re la password, anche se spesso si arriva troppo
tardi e potrebbero essere stati sottratti dati a volte
anche quelli bancari o, come nel caso della truffa
whatsapp potrebbero essere stati attivati abbona-
menti a pagamento che addebitano spese rilevanti
a carico dell’ignaro utente. In questi casi, è bene
presentare prontamente una denuncia-querela
come tanti cittadini che si sono rivolti alla nostra
associazione ai quali abbiamo prestato assistenza e
che ci hanno contattato tramite i nostri contatti
email:
info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@spor-
tellodeidiritti.org

G. D.



ROMA. E’ in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Siamo ancora
in piedi” dei D.N.A., che ha come tema il bullismo, un fenomeno
molto diffuso attualmente che la Crew, composta da artisti quali

Lazy Haze, Nemesi, il producer M.D.M., il coreografo Maza World e il
videomaker Gioele Pistonesi in collaborazione con Athena, ha voluto
trattare. Il brano è prodotto da Fulvio Tomaino dei Produttori Italiani
Associatied il video è stato interamente girato e montato a Pomezia da
un team di professionisti cinematografici.  Tra i protagonisti, oltre ai
componenti della Crew, compaiono 7  Web Star (Jason Joe, David
Rubino, Antoine, Federico Marconi, Call Me Chad nel ruolo del protago-
nista, Pio 3D e Chiara Paradisi) e l’attore Francesco Stella. Il progetto
verrà esposto all’attenzione di Enti e Fondazioni (REGIONE LAZIO,
STOP AL BULLISMO, ACBS, MIUR) e tutti gli altri che desidereranno con-
cedere il proprio patrocinio al tema trattato.

Quando nascono i D.N.A. e soprattutto chi sono?   
La DNA CREW nasce a Roma nel periodo di Maggio dell'anno corrente
2017.È composta dai rapper/cantanti Nemesi e LazyHaze; dal coreo-
grafo ballerino e youtuber MazaWorld; dal videomaker Gioele Pistonesi
( tutti quanti da tempo attivi singolarmente nella scena musicale italia-
na ).Sotto produzione artistica e managmentale di Fulvio Tomaino,
Massimo Calabrese e Gianni Marsili, con produttori italiani associati.
Il vostro singolo parla di bullismo. Come mai avete voluto
affrontare un argomento cosi delicato? 

Avendo purtroppo visto con i nostri occhi Amici vittime di furti di digni-
tà , violenze fisiche e verbali estorsioni insomma vittime del bullismo al
pieno della sua orrenda realtà. Non avendo possibilà economiche per
aprire associazioni o fondazioni in aiuto di queste persone ed essendo
persone socialmente attive abbiamo deciso di utilizzare l unico mezzo
divulgativo a nostra disposizione che per noi rappresenta anche la
nostra linfa vitale LA MUSICA .
Nel video della canzone sono presenti molte web star e del-
l'attore Francesco Stella. Come mai questa scelta? 
Prima d'inserire possibili stars web e televisive, ci siamo documentati
su quali fossero i personaggi piu idonei a livello emotivo, e gia attivi
nella lotta contro il bullismo per appoggiare questa causa come testi-
monial.
Il singolo è in rotazione radio in questo periodo...
Soddisfatti del risultato ottenuto?
Siamo soddisfatti del risultato ottenuto fin'ora grazie all' ottimo lavoro
dell'ufficio stampa di Francesco Fusco, ma rimaniamo sempre proietta-
ti al futuro.
Progetti futuri? 
Stiamo lavorando a vari progetti che vedranno luce tra l'autunno e l'in-
verno dell'anno corrente 2017.

Nicola Mauro Marino
Ph. Filippo Sera

“SIAMO ANCORA IN PIEDI” 
È IL NUOVO SINGOLO DEI D.N.A.
Il bullismo è il tema trattato dal progetto musicale del gruppo romano

MUSICA





GALATINA (LE). Si è
concluso venerdì 28
luglio con una raffi-

natissima cena nel fanta-
stico scenario dei giardini

Incoho il casting delle cin-
que finaliste di “STAR OF
THE NIGHT”, giunte ora-
mai ad un passo dall’ele-
zione della vincitrice del-
l’edizione 2017. Prima
della cena però Anna
Paola, Elisa, Francesca,
Jennifer e Lorenza – que-
sti i nomi delle finaliste –
hanno partecipato ad uno

shooting fotografico rea-
lizzato da Gigi Samueli,
fotografo ufficiale del-
l’evento internazionale
Fashion Holidays, all’inter-

no dell’accogliente e raffi-
nato ristorante salentino
che ha fatto da esclusivo
scenario per gli ultimi scat-
ti del concorso. Lo shoo-
ting dell’Incoho era anche
l’ultimo test per le cinque
finaliste prima della valuta-
zione finale e l’assegna-
zione del titolo di “Star of
the Night 2017 il prossimo

RISTORANTE
INCOHO
Serata glamour con le finaliste 
del casting di Star of the Night

NIGHT LIFE



19 Agosto. Per questo
motivo, e per regalare loro
un momento conviviale da
vivere fuori dal casting, la
direzione del ristorante
salentino le ha volute ospi-
tare a cena e dedicare loro
la serata. E’ così è stato
perché Anna Paola, Elisa,
Francesca, Jennifer e
Lorenza hanno da subito
vissuto con spensieratez-

za questa serata
all’Incoho, coinvolgendo in
alcune occasioni anche il

cordialissimo staff del
ristorante.

La location
Luogo ideale per trascorrere
una serata tra amici ma
anche location di tendenza
per eventi all’insegna della
moda e della bellezza Made in
Salento: Incoho è il perfetto
punto di incontro tra il gusto
e lo stile. La cucina del risto-
rante, elegante e raffinata, è
in perfetta sintonia con la piz-

zeria creativa del territorio. Il
tutto incorniciato da un giar-
dino in cui predomina un
arredamento di classe, curato
in ogni dettaglio.

INCOHO 
and restaurant
Viale Jonio, 24
GALATINA (LE)
Tel. +39 0836 562511
Web e Social
Sito: www.incoho.it
FB: @incoho.galatina
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All'inizio doveva essere cattivissimo, e il suo nome diviso da quel
trattino che spesso è presente nel nome originario dei super-
eroi. “La fila per il pane! Di gente scoraggiata, disillusa; creature

sfortunate che nella vita non trovano che amarezza. La fila per il pane!
L'ultimo rifugio del vagabondo affamato”: così recita l'inizio del raccon-
to, non ancora un fumetto, The Reign of Super-Man, scritto da Jerry
Siegel e illustrato da Joe Shuster, due ragazzi americani di origini ebrai-
ca. In quel mondoo del futuro ci manca giusto una creatura malvagia
dagli eccezionali poteri mentali. La fanzine scolastica che pubblica il
racconto si chiama Science Fiction. La data è quella del gennaio 1933.
Superman diventa personaggio dei fumetti dopo pochi mesi: senza il
trattino ma con l'articolo davanti (The Superman). È solo un progetto,
e rimane inedito: non ha ancora la sua calzamaglia, ma è divenuto un
eroe positivo. Nell'ingenua copertina lo vediamo gettarsi contro un
malvivente che punta la pistola verso un poveretto legato e imbavaglia-
to. Ma è in una notte del 1934 che Superman diventa nella mente di
Jerry Siegel l'eroe che segno un'epoca. Un superuomo. Un essere
eccezionale venuto dallo spazio. Nato su un pianeta condannato alla
distruzione e spedito sulla Terra ancora bambino dal padre scienziato.
Un dio sceso dal cielo a salvare gli uomini. Per fare ordine e giustizia.
Per farci stare tranquilli. Per preservarci dalla malavita. Per difendere
le nostre proprietà. Per farci sentire definitivamente civili “Nelle espres-
sioni contemporanee di superomismo – ha scritto Sergio Brancato –
sono riposte in lui, quelle pratiche simboliche che la cultura laica e
postilluministica ha rimosso ai margini di ogni discorso”. Superman
soddisfa i nostri desideri, i nostri sogni di certezza, di continuità, di giu-
stizia. Se lui ci difende, siamo sicuri. Se lui ci difende, vuol dire che
siamo nel giusto. Lui, da extraterrestre infinitamente buono, tutto può.
Nel giugno del 1938, dopo essere stato rifiutato per ben quattro anni,
negli Stati Uniti esordisce Superman: esce il celebre primo numero di
Action Comics, nella cui copertina un essere dalla forza sovrumana con
il costume segnano dalla “S”, solleva un'automobile con la stessa faci-
lità con cui si solleva un foglio di polistirolo. Intorno a lui un'umanità
attonita e terrificata. Ancora non sa, che Superman è qui per la nostra
salvezza. Senza cercare popolarità. Anzi: lui non vuole apparire. Gli
interessa solo la sua missione. Tanto che, in pubblico, è un semplice
giornalista occhialuto, tutt'altro che affascinante. Dunque l'Uomo
d'Acciaio è un supereroe che rappresenta anche l'altra faccia di noi
stessi, le nostre potenzialità non espresse, il nostro coraggio nascosto
nelle pieghe della vita quotidiana. Forse anche noi potremmo rischiare
la nostra vita per salvare qualcun altro. Forse anche noi potremmo
essere eroi se ce ne venisse offerta la possibilità. È una grande con-
solazione poter immaginare Superman fuori e dentro di noi: fuori, ci
salva come un protettore, un padre, che ci rassicura e ci soccorre;
dentro, come l'estensore dei nostri ingenui desideri di potenza.
Quando, negli anni Quaranta, gli editori di Superman notarono un pre-
occupante calo nelle vendite, si accorsero che nei loro fumetti aveva
sempre meno peso il suo alter ego Clark Kent, e cioè la porta attraver-
so la quale un lettore può entrare nel personaggio. A Clark venne offer-
to di nuovo il suo giusto ruolo, e le vendite ripresero a crescere. Negli
articoli precedenti abbiamo detto tanto bene dei supereroi di Stan Lee
e dei suoi artisti, che hanno riportato questi personaggi sulla terra, e

li hanno resi intensi offrendo loro moderni problemi psicologici, senso
della solitudine, coscienza della diversità. Non è contraddittorio affer-
mare che il fascino di Superman sta proprio nella sua astrazione, in
quel suo vivere nella dimensione parallela del desiderio e del sogno.
Non è un caso che alcune delle avventure dell'Uomo d'Acciaio siano
solamente ipotetiche: cosa accadrebbe se Superman perdesse i suoi
poteri, oppure se Clark Kent svelasse la sua doppia identità? Con que-
ste storie “i lettori vengono direttamente chiamati a decostruire e rico-

struire il quadro proiettivo su cui sono fondate le premesse della sua
saga”, come ha scritto Gino Frezza. Ne è un esempio L'uomo che
aveva tutto, una storia illuminante, scritta da Alan Moore e disegnata
da Dave Gibbons (due dei più grandi sceneggiatori e disegnatori del
fumetto contemporaneo di genere). Moore inventa uno stratagemma
per permetterci di scoprire i desideri più profondi di alcuni personaggi
coinvolti nella storia. Capiamo così che Superman vorrebbe essere di
nuovo a Krypton, poter vivere i problemi, anche gravi, della sua gente,
della sua terra. Poter litigare con suo padre, accusarlo di aver spera-
to che Krypton fosse distrutta. Non sono futili fantasie, che cercano
una mediazione con la problematicità della vita. Questa sembra piutto-
sto una rivisitazione dello Stalker di Tarkovskij, un viaggio nella zona in
cui gli uomini scoprono quanto i propri sogni più intimi siano diversi da
quelli immaginati da svegli. Moore ci rivela finalmente che il desiderio
supremo di Superman non è quello di proteggerci, che Lui non ha solo
desideri che conosciamo. E che le sue vite, evidentemente, sono ben
più di due.

Cristian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

Superman SUPERHEROS

Puoi seguire la rubrica “Superheroes” anche sul portale www.ditutto.it
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ROMA. Si è conclusa la 4^ edizione di
Miss Pomezia 2017 con l’elezione
della bellissima diciannovenne Miriam

Gotti. A fare da cornice alle 15 finaliste del
concorso un elegante location con red car-
pet sulla spiaggia del litorale romano.  Le
partecipanti, selezionate in tutto il territorio
pometino e zone limitrofe,  seguendo criteri
di fascino ed eleganza, hanno sfilato sotto
l'occhio attento di un’impor tante giuria.
Presidente la Showgirl Matilde Brandi,
accanto a lei l’astrologo di Rai Uno Jupiter,
Francesco Scarcelli conduttore radio e tv,
Martina Franco titolare di boutique abbiglia-

mento donna, Gianluca Troiani look maker,
Manuela Melillo make up artist per conto di
Emy Diamante di Dea Comunicazione Eventi,
Sara Di Sandro fotomodella e attrice. A con-
durre la serata il noto illusionista e showman
italiano Heldin, e al suo fianco l’affascinante
Francesca Angioletti, Miss Pomezia 2016. La
serata ha visto diversi partner e media par-
tner che hanno contribuito all’ottima riuscita
del concorso e omaggiato giuria e concor-
renti di prestigiosi cadeaux. Durante la sera-
ta a sorpresa un video messaggio del noto
conduttore televisivo Valerio Merola, per un
in bocca al lupo alle ragazze e l’offer ta di un

posto per la vincitrice nella finale nazionale
del suo talent televisivo “Bravissima”.
L’organizzazione e la Direzione Artistica di
Ida Maggio quest’anno ha voluto offrire più
visibilità alla vincitrice che avrà la possibilità
di prendere parte, durante tutta la durata
della candidatura, a tutti gli eventi organiz-
zati dalla stessa e alla presenza di diverse
ospitate in trasmissioni radiofoniche e televi-
sive.  “Seguire le Miss nel loro percorso pro-
fessionale – afferma Ida Maggio – è l’obiet-
tivo di questo concorso. L’incoronazione è
solo l’inizio di un lungo anno lavorativo, in
cui la vincitrice potrà acquisire le basi per

intraprendere la sua strada
nel mondo della moda e
dello spettacolo,  avendo
alle spalle un team pronto a
seguirla e consigliarla per
sfruttare al meglio tutte le
opportunità che le si pre-
senteranno”. Dopo l’elezio-
ne di Miss Pomezia 2017
Miriam Gotti, la serata si è
conclusa sotto un cielo stel-
lato sulle note del dj Flavio
Rago. Per tutte le info e le
novità sulla prossima edi-
zione è possibile seguire la
pagina Facebook ufficiale
del concorso: MISS POME-
ZIA.

DT
PHOTOGRAFER: FAZIO GARDINI

MIRIAM
GOTTI 
È “MISS
POMEZIA
2017”

Presidente 
di Giuria

la Showgirl 
Matilde Brandi
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Concorso di bellezza



Borgomanero (Novara) – Dal 1 settembre 2017 si
apriranno ufficialmente le ISCRIZIONI GRATUITE per parte-
cipare alla prossima edizione del “FESTIVAL NAZIONALE

di VOCI NUOVE” concorso canoro aperto a cantanti, cantautori,
interpreti e band musicali di tutta Italia ed Europa abbinato al
concorso “UN VOLTO PER LA TV E LA PUBBLICITA'”, aperto a
ragazze e ragazzi di età compresa tra I 17 ed I 34 anni,

anch'essi residenti in
Italia e nei paesi della
Comunità Europea. Per
quanto concerne il
“FESTIVAL NAZIONALE DI
VOCI NUOVE” bisogna
inviare UN BRANO INEDI-
TO corredato di 3 copie

dattiloscritte del testo, 3 fotografie e una biografia. Per il con-
corso “UN VOLTO PER LA TV & LA PUBBLICITA'” bisogna invia-
re una biografia, 3 fotografie (una primo piano,una figura inte-

ra, una a mezzo busto). La direzione artistica è affidata a Mauro
Marino. Tutto il materiale va inviato via email a: info@foxproduc-
tion.it. Le selezioni avranno inizio nei prossimi mesi e si svolge-
ranno a Borgomanero (Novara) dinnanzi a una Commissione
Artistica che selezionerà 10 finalisti per il festival e 10 finalisti
(5 uomini e 5 donne) per il concorso di bellezza. La finale, in
programma nel 2018, sarà trasmessa televisivamente in tutto il
Mondo attraverso il circuito televisivo Fox Production Television
Italia. Per richiedere il regolamento via email basta scrivere a:
info@foxproduction.it specificando a quale dei due concorsi si
desidera parteci-
pare oppure tele-
fonare al numero
3382991729 dal
Lunedì al Venerdì
dalle 11 alle 18
(sabato e festivi
esclusi).

FESTIVAL NAZIONALE di VOCI NUOVE
TV
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Siamo sempre attenti ad informare la
popolazione sulle scoperte che posso-
no servire a migliorare le condizioni di

vita della cittadinanza anche per quanto
riguarda la salute. Una patologia assai diffu-
sa specie tra gli over 65 è l’ar trite, che
com’è noto, è un'infiammazione ar ticolare di
cui esistono oltre 100 tipologie che provoca
un degrado progressivo delle membrane
car tilaginee che proteggono le ossa, così
com’è chiaro che por ta conseguenze estre-
mamente dolorose per le persone che ne
sono affette. La malattia può riguardare
tutte le ar ticolazioni ma colpisce soprattutto
ginocchia, anche e dita. E la cosa più preoc-
cupante che nonostante i progressi delle
scienze biomediche, sino a ieri risultava
essere incurabile. Gli antinfiammatori e gli
analgesici consentono di combattere i sinto-
mi ma non il problema in sé, che poteva
essere risolto, a seconda dei casi, con inter-

venti chirurgici. Proprio in data odierna,
però, la stampa elvetica ha reso pubblico un
importante successo da par te dei ricercato-
ri del Politecnico federale
di Zurigo, dell’EMPA e
dell’Istituto di ricerche
norvegese SINTEF, che
hanno sviluppato un
nuovo sistema per curare
l’ar trite. Hanno testato,
infatti, una sostanza pro-
veniente dalle alghe brune
con risultati promettenti.
L’equipe di Marcy Zenobi-
Wong del Poli zurighese e
della sua collega di EMPA Katharina
Maniura,  è riuscita a individuare una
sostanza, come detto, proveniente dalle
alghe (un polisaccaride) in grado, potenzial-
mente, di bloccare il degrado della car tilagi-
ne. Insomma si apre un’importante frontiera

della medicina che potrà por tare a sconfig-
gere una patologia che compor ta costi
sociali elevati su tutto il sistema di welfare

perché colpisce un incredibile numero di cit-
tadini tra la fascia anziana della popolazio-
ne.

Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”

MALATTIE DEGENERATIVE: L'ARTRITE SI POTRÀ
SCONFIGGERE CON UNA CURA A BASE DI ALGHE

salute | scoperta



Nuova uscita discografi-
ca, nel segno di Marcel
Cerdan, per il cantante

e produttore discografico
Gianni Testa. A sedici anni dal
primo tour nei teatri, il musi-
cal “Il grande campione” con
Massimo Ranieri – nel ruolo
del famoso pugile amato da
Edith Piaf - torna ad entusia-
smare fan e appassionanti. È
infatti appena uscito l’album
contenente i brani del grande
musical diretto dal regista
Giuseppe Patroni Griffi con le
musiche di Maurizio Fabrizio,
autore di alcuni dei brani più
belli della canzone italiana
(come “Almeno tu nell’univer-
so”, “I migliori anni della
nostra vita”, “Strano il mio
destino”), e i testi di Guido
Morra. Fra le voci protagoni-
ste dell’album c’è appunto
quella dell’artista calabrese
Gianni Testa, nei panni dell’al-
lenatore Steve, che interpreta
il brano “Il grande campio-
ne”, che dà il nome al musical
e all’album. Testa, già nel cast
originale dello spettacolo, e
attualmente impegnato con le
riprese del talent show “The Coach” nelle
vesti di giudice di supporto, si dice soddisfat-
to e appagato per questa nuova realizzazio-
ne, coronamento di un positivo e formativo
sodalizio con Massimo Ranieri e il resto del
cast e dell’organizzazione. "Il grande campio-
ne" - TRAMA: Finito di registrare due anni fa,
l’album “Il Grande campione” contiene i brani
principali del musical che narra l’affascinante
storia di Marcel Cerdan, pugile soprannomi-
nato il Bombardiere di Casablanca e amante
della cantante francese Edith Piaf. Cerdan
combatte tra i professionisti dal 1934 al

1949. In questi anni vince sia il titolo mondia-
le dei pesi medi sia quello europeo dei welter.
Era tanto feroce, brutale, determinato tra le
corde, quanto educato, generoso, introverso,
perfino timido fuori. La storia d’amore del
pugile ed Edith Piaf si intreccia con le loro
avventure professionali. Quando Cerdan
muore in un incidente aereo alle Azzorre la
Francia è scossa da un’ondata di commozio-
ne: ha perso il suo eroe sportivo. Il pugile
lascia dietro di sé il profumo di una leggenda
che non è ancora svanita e che è stata rac-
contata in molti libri e in un film di Claude
Lelouch.

CAST ARTISTICO-TECNICO

MASSIMO RANIERI NEL RUOLO DI MARCEL
CERDAN

GIANNI TESTA NEL RUOLO DI STEVE

REGIA DI GIUSEPPE PATRONI GRIFFI

COREOGRAFIE DI MARIANO BRANCACCIO

MUSICHE DI MAURIZIO FABRIZIO

TESTI GUIDO MORRA

MUSICA | NOVITÀ
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Uno dei programmi più irriverenti della televisione, che parla di
tutto ciò che gira in televisione e nei media italiani e stranieri,
riparte con una nuova edizione: dal 19 settembre, tutti i mar-

tedì sera alle 23.30 su Rai2 torna “Sbandati”. Confermata la condu-
zione ironica e scanzonata di Gigi e Ross, con tante novità: nuova
scenografia, rinnovata la regia in studio, nuova veste grafica e con-
fezione, tante rubriche curate da un vivaio di giovani inviati. Come per
la prima edizione non mancheranno poi i “panelist”, gli opinionisti:
tra nomi nuovi e riconferme, saranno chiamati a commentare le noti-
zie giornalisti, personaggi del panorama musicale, dello sport, della
televisione, showgirls e web stars… Nella nuova stagione, verrà
dato spazio ad un secondo set, una sorta di backstage adiacente allo
studio che sarà utilizzato come teatro per happening, gags e sorpre-
se di ogni tipo che coinvolgerà ospiti, panelist e gli stessi conduttori.
Ogni puntata avrà più temi di discussione declinata attraverso più fil-
mati tratti dai programmi italiani e/o stranieri. Verrà dato spazio all’attualità televisiva e all’irriverente ma non irriguardoso commento

sui vari programmi che sono e andranno in onda in tv.
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L'ESCLUSIVA RIVISTA
NAZIONALE ALBATROS
PARLA DEL SUCCESSO
DI FASHION HOLIDAYS
Il format ideato da DiTUTTO nel 2010 

per la sua originalità è riuscito in pochi 
anni a diventare un evento cult 

seguitissimo in tutta Italia






