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euca. a sinistra il faro, a destra il
tacco d’italia, al centro… la
notte delle miss! era questo

l’emozionate scenario che hanno tro-
vato gli invitati all’esclusivo cocktail
par ty sotto le stelle, organizzato da
ditutto, maximus e relax Leuca, per la
premiazione della vincitrice del fashion
talent “star of the night”. e’ stata la
giovane studentessa chiara padovano,

originaria di gallipoli, ad aggiudicarsi
l’ottava edizione del fashion talent.
premiata da jennifer ibrahimi, vincitrice
della scorsa edizione, sarà lei a pre-
sentare, il prossimo ottobre, la colle-
zione autunno inverno 2018/2019 di
maximus abbigliamento nello shooting
fotografico organizzato da ditutto e
diretto dal fotografo gigi samueli.
durante la serata sono state premiate

anche le vincitrice del fashion talent
“Le miss di clary”, contest organizzato
dell’omonima rivista di moda e abbina-
to a “star of the night”. Ludovica
tommasi (miss clary fashion),
mariagrazia cotardo (miss clary
elegance) e jennifer ibrahimi (miss
clary) sono le tre miss che si sono
aggiudicate le fasce 2018 del noto
brand italiano dedicato alla moda. voce

IL TACCO D’ITALIA SI TINGE DI FASHION 
NELLA NOTTE DELLE MISS

fashion | contest           

AL RELAX LEUCA LE TRE MISS DI CLARY PREMIATE INSIEME 
ALLA VINCITRICE DEL FASHION TALENT STAR OF THE NIGHT

neLLa foto da sx: jennifer ibrahimi, chiara padovano, mariagrazia cotardo e Ludovica tommasi

Le miss con Lo staff di maximus

Le miss con Lo staff deL reLax Leuca

iL passaggio deL testimone a star of the night



chiara, Ludovica, mariagrazia e
jennifer saranno le miss che accedo-
no alla finale nazionale televisiva di

“miss ditutto 2019” che si svolgerà
durante la speciale puntata della notte di
capodanno del programma tv “a tambur

battente show”. nella finale le quattro miss
si contenderanno la super fascia nazionale
di miss ditutto che premierà la vincitrice
con una settimana di vacanza a Leuca
(Lecce) offerta dal relax Leuca, sponsor
ufficiale del contest. La puntata di “a

tambur battente show” con la finale di
miss ditutto sarà registrata presso il pala
congressi di andalo (trento) e verrà tra-
smessa la sera del 31 dicembre 2018 sul
circuito televisivo nazionale e internaziona-
le fox production.

ufficiale del grande even-
to ditutto lo showman
milanese carlo crini che
con la sua originale carica
ha entusiasmato un atten-
to par ter. al suo fianco il
direttore ar tistico antonio
forte. a rendere il tutto
ancora più esclusivo in
questa speciale serata
dedicata al fashion le voci
di tre giovani talenti della
musica - alessia Leo,
ester del popolo e
martina malagnino - che
oltre a regalare agli ospiti
alcuni emozionanti
momenti musicali davanti
ad uno dei mari più belli
d’italia, hanno affiancato
carlo crini nella premia-
zione de “Le miss di
clary”.

dt

ph. gino btotto

MISS DITUTTO 2019: LA FINALE NAZIONALE DEL CONTEST 
SI SVOLGERÀ LA NOTTE DI CAPODANNO DURANTE LA

TRASMISSIONE TELEVISIVA “A TAMBUR BATTENTE SHOW”

martina maLagnino

ester deL poLoLo

aLessia Leo

Le vincitrici con Lo showman carLo crini

Le tre ospiti musicaLi con antonio forte
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E’ una giovane studentessa
originaria di Gallipoli,  ha 18
anni e tra i suoi hobby pre-

feriti c’e’ la danza la vincitrice
dell’ottava edizione di “Star of
the Night” il Fashion Talent orga-
nizzato da Ditutto e sponsorizzato
da Maximus Abbigliamento. Si
reputa una ragazza timida, ma
determinata…. Jennifer Ibrahimi,
vincitrice della scorsa edizione,

l’ha intervista subito dopo la pre-
miazione.

Cosa hai provato quando hai sapu-
to di essere la vincitrice di “Star
of the Night”?
sono stata davvero molto contenta ed
orgogliosa di me. ad essere sincera non
mi aspettavo di vincere poiché, a parer
mio, anche le altre ragazze avrebbero
meritato la stessa emozione.
Hai ricevuto un importante titolo
cosa ti aspetti in quest’anno?
quest’anno mi aspetto di crescere e

maturare la mia esperienza lavorativa.
Sarai la testimonial della nuova
collezione autunno/inverno 2018-
2019 di Maximus abbigliamento, ti
senti pronta?
mi sento prontissima! credo che questa
sia per me una grande occasione. 
Chi è Chiara Padovano nella quoti-
dianità?
sono una ragazza davvero semplice,
amo passare il mio tempo con la mia
famiglia, il mio ragazzo e le mie amiche.

sono appassionata da film e da serie tv.
preferisco passare le mie giornate in
posti tranquilli.
Oltre alla moda hai altri hobby?
Quali?
oltre alla moda il mio hobby è la danza,
la studio dall’età di 4 anni, ho potuto
studiare più stili tra cui: hip hop, latino
americani, balli di gruppo, danza classi-
ca e contemporaneo. 
Cos’è per te la moda?
io amo la moda, la considero una vera e
propria forma di ar te. è un modo di
essere di ognuno, è un modo per distin-
guersi da tutto e da tutti. 
Qual è il tuo stile di tutti i giorni?
Preferisci tacco o scarpa da ginna-
stica? 
nella vita di tutti i giorni preferisco
avere uno stile semplice ma par ticolare
ed indossare sandali bassi o scarpe da
ginnastica. 
Com’è nata la passione per le sfi-
late?
La passione per le sfilate è nata per
puro diver timento. 
Obiettivi futuri? Come ti vedresti
tra 10 anni?
avendo solo 18 anni non ho ancora
chiaro il mio futuro.. vorrei studiare,
realizzarmi nel lavoro e tra 10 anni
avere un marito e magari 2/3 figli.

jennifer ibrahimi
ph. gino brotto
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STAR OF THE NIGHT 2018
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intervista alla vincitrice dell’ottava edizione del fashion talent firmato ditutto

<< Amo la moda,
la considero una
vera e propria
forma di arte >>



INTERVISTA ALLE MISS DI CLARY 2018
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Aver vinto il titolo di “Miss Clary” vuol dire aver parteci-
pato a molti eventi moda.  Quali sono quelli che più ti
hanno emozionato?
diciamo che sono diversi ma quelli che ricordo con tanta emozione
sono l’evento moda presso lo show room di
maximus dove ho potuto indossare e promuovere
alcuni suoi abiti girando per il negozio e stando in
costatante contatto con la gente e alcune espe-
rienze televisive, come la trasmissione “salento
d’estate”,  l’ospitata a “tv2000” insieme al mago
heldin e la mia partecipazione, in diverse puntate,
al programma tv  “a tambur battente show”
accanto al mago heldin. quella “a tabur battente”
è stata una bellissima esperienza e sono conten-
ta di poterci ritornare anche quest’anno grazie
proprio al titolo di miss clary che mi ha permesso
di accedere al contest nazionale di miss ditutto
2019 che si svolgerà durante la trasmissione di
capodanno del talk show. sono sicura che sarà
un’occasione unica per la mia crescita professio-
nale.
Come è nata la tua passione per la moda e
cosa ti attrae di più del suo mondo?
La passione per la moda l’ho avuta fin da piccola:
i miei genitori e mia nonna mi raccontano ancora
oggi che giocavo sempre a mettere vestiti e gio-
ielli delle mie zie rimodellandoli come più mi piace-

vano. crescendo la passione è rimasta e la cosa che mi attrae di più
di questo mondo è proprio il fatto che dietro ad ogni moda c’è il
pensiero di uno stilista che lo esprime attraverso le sue collezioni.
L’anno scorso sei stata premiata con titolo di “Star of the

Night”, quest’anno  hai ottenuto un
secondo importante titolo, “Miss Clary”,
anche questo dedicato alla moda.  Cosa
rappresentano nella tua vita questi titoli? 
sicuramente “star of the night” è stata una delle
più belle soddisfazioni proprio perché è da lì che
ho iniziato a fare bellissime esperienze nell’am-
bito della moda e a raggiungere obiettivi che non
mi sarei mai aspettata. anche miss clary è stato
un bel traguardo perché grazie a questo titolo
potrò partecipare ad altre iniziative di ditutto e
clary dedicate alla moda.
Cosa fai nella vita e quali sono le tue pas-
sioni oltre alla moda?
oltre alla moda nel mio tempo libero mi dedico ai
miei due hobby che sono danza e palestra.
Progetti futuri?
continuare gli studi universitari e continuare le
mie esperienze nel mondo della moda. 
Il tuo sogno nel cassetto?
e’ vedermi realizzata tra qualche anno... ma non
vi dico di più…!

dt
foto gigi samueLi

Cosa hai provato quando ti hanno comunicato di aver
vinto la fascia di Miss Clary Fashion 2018?
premetto che mi piace tantissimo il mondo della moda quindi quan-
do mi hanno comunicato di aver vinto la fascia di miss clary
fashion ero entusiasta e ho pensato finalmente un occasione
anche per me, un occasione per poter fare quello che amo fare e
che mi permette di mettermi in gioco ed essere me stessa, quella
me che mi piace tanto essere. sono sempre stata abituata a vede-
re gli altri felici sicuramente di più di quanto lo fossi io e vedere me
per una volta al centro dell’attenzione non mi è affatto dispiaciuto
.
Durante il casting hai partecipato ad uno shooting live,
come è stato posare davanti a tanta gente che ti osser-
vava?
di mio sono una ragazza alla mano, un po’ timida con chi non
conosco ma credo sia normale. posare davanti un vero obbiettivo

è stato divertente. cercavo di non pensare a tutta quella gente che
fissava solo me, ma giocavo e mi divertivo cercando di lasciarmi
andare quanto più possibile
Come è nata la tua passione per la moda e cosa ti attrae
di più del suo mondo?
adoro tutto del mondo della moda, ma soprattutto mi piace crea-

re e sperimentare. ricordo che da piccola realizzavo dei vestiti per
le barbie con ago e filo. forse da lì è partito tutto. ora ago e filo li
ho lasciati anche perché non ero poi così portata però quando mi
piace qualcosa vado subito a rimediare nell’armadio di mamma o
meglio il vecchio armadio di mamma e prendo le cose che più si
addicono con quello che va di moda ora. quindi cerco di equilibra-
re un po’ il vecchio con il nuovo. alla fine torna tutto di moda.
quando invece esco di casa per fare shopping lì è la fine. adoro
provare di tutto, anche il capo che all’apparenza non mi rappre-
senta per nulla, solo indossato può farmelo capire. adoro speri-

Jennifer Ibrahimi, Miss Clary 
“La moda è la mia passione”

Ludovica Tommasi, Miss Clary Fashion 
“Adoro tutto del mondo della moda, ma soprattutto mi piace creare e sperimentare”
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mentare look differenti a seconda dalle uscite che devo
fare, mi piace vestirmi bene e perché no..farmi notare
anche per quello che indosso. 
Grazie al titolo che hai vinto sei entrata di dirit-
to alla finale nazionale televisiva di Miss Ditutto
che si svolgerà durante il programma tv “A
Tambur Battente Show” nella speciale puntata
del 31 dicembre … cosa ne pensi di questa gran-
de occasione?
come ho già detto adoro questo mondo e quindi non
posso fare altro che accogliere quest’occasione a braccia
aperte! non vedo l’ora di potermi confrontare con questo
modo, vedere tutto quello che c’è dietro e farne parte.
Cosa fai nella vita e quali sono le tue passioni
oltre alla moda?
oltre alla moda adoro il mondo dello spettacolo. mi piace
tantissimo recitare e credo di esserne portata. mi piac-
ciono tantissimo anche i bambini, alle volte sono loro che
insegnano qualcosa a noi. i miei studi precedenti erano
fondati proprio sulla pedagogia ma a causa di diversi pro-

blemi ho dovuto lasciare. ho lavorato quindi
come assistente su un pulmino fino a giugno, e
dopo ho lavorato per vari eventi come hostess
o modella.
Progetti futuri?
è un po’ difficile rispondere a questa domanda.
di mio sono una ragazza che pensa al presen-
te, quindi per ora rispondo che vorrei ricomin-
ciare a studiare e potermi realizzare in quello
che amo fare. sembrerebbe un po’ scontato
ma alla fine quelli che desideriamo un po’ tutti,
un lavoro, una casa e una famiglia. credo che
questi tre pilastri siano quel qualcosa che non
deve mancare nella vita di nessuno.
Il tuo sogno nel cassetto?
il mio sogno è quello di realizzarmi e voglio

che i miei genitori siano fieri e orgogliosi di me.
dt

foto gigi samueLi

Cosa hai provato quando ti hanno comunicato di aver vinto
la fascia di Miss Clary Elegance? 
in realtà  è una sensazione che riesci ad avvertite solo quando viene
realmente pronunciato il tuo nome, ed è un misto di gioia  e soddi-
sfazione per tutto quello che ho fatto per arrivare sin li..
Durante il casting hai partecipato ad uno shootin live, come
è stato posare davanti a tanta gente che ti osservava?
inizialmente poteva sembrarmi come un qualcosa che potesse met-
termi a disagio e andare a discapito della mia naturalezza, ma d'al-
tronde essere osservate fa parte del nostro mondo e quando te ne
rendi davvero conto diventa un motivo per dare quel qualcosa in più
che poi alla fine può fare la differenza..
Come è nata la tua passione per la moda e cosa
ti attrae di più del suo mondo?
La mia passione per la moda più che nascere da me è
stata una conseguenza dell'interesse che provavo nel
momento in cui oltre a posare con un abito volevo anche
a capire quali correnti di stile interessavano quel capo…
e poi mi attrae il fatto che è il modo in cui le persone
attraverso la moda riescano ad unirsi in un unico flusso
di abbigliamento ma allo stesso tempi ognuno lo esprime
a suo modo, ed è bellissimo questo..
grazie al titolo che hai vinto sei entrata di dirit-
to alla finale nazionale televisiva di Miss Ditutto
che si svolgerà durante il programma tv “A
Tambur Battente Show” nella speciale puntata
del 31 dicembre … cosa ne pensi di questa
grande occasione?
solo a pensarci sono veramente entusiasta perchè è
un'occasione grandissima per poter mettersi in luce e
dimostrare tutto l'impegno che ci metto in questo
mondo...lo considero come un punto di partenza più che

un punto d'arrivo, cercherò di dare il massimo
Cosa fai nella vita e quali sono le tue passioni oltre alla
moda?
in questo momento della mia vita sto continuando gli studi e ad essi
associo le mie passioni, che poi sono il vero motore della mia vita,
come la danza classica...e poi amo viaggiare, mi fa sentire libera
Progetti futuri?
quello che il futuro mi prospetta ancora non lo so, perchè dal mio
punto di vista bisogna vivere la vita giorno dopo giorno, ma credo
che se dovrei metterci tutta me stessa per qualcosa lo farei solo per
questo mondo, cercando di diventare una figura professionale di
esso

Il tuo sogno nel cassetto?
fin da piccola,la passione e l'amore per la danza in

genere l'ho sempre avuta, vedere le ballerine danza-
re con quegli abiti stupendi,  e soprattutto vederle
girare, saltare con quei piedi racchiusi in quelle  scar-
pette cosi magiche che mi affascinano. tutto ciò mi ha
portato a immaginare e a pormi degli obbiettivi  per il
mio futuro. La mia famiglia, riconoscendo in me  un
grande talento, decise di iscrivermi a soli 10 anni alla
migliore scuola di danza della città... da quel giorno
me ne innamorai perdutamente. frequentando questo
ambiente ho potuto capire  cos'è  il sacrificio, la pas-
sione, il dolore,la forza di volontà,la gioia e le soddi-
sfazioni, e facendomi sempre forza non ho mai molla-
to. É un po il sogno di tutte quelle ragazza  che come
me riscontrano unq grande passione  per la danza  è
quello di diventare una ballerina...beh io spero di riu-
scirci!

dt
foto gigi samueLi

Mariagrazia Cotardo, Miss Clary Elegance 
La modella con la passione della danza





torre suda (Lecce).
sabato 18 agosto con
un esclusivo cocktail

party sulle terrazze del rin-
novato mahja, ditutto ha
dato il via alla stagione
2018/2019 dei suoi eventi.
il party è stato anche l’oc-
casione per lanciare il logo
ufficiale, ideato da christian
imbriani, che da gennaio
2019 accompagnerà tutte
le iniziative che ditutto
realizzerà durante l’anno in
occasione del 20°
anniversario della sua fon-
dazione. voce ufficiale del-
l’evento al mahja lo show-
man milanese carlo crini
che con la sua coinvolgente
simpatia ha regalato ai tan-
tissimi ospiti una divertente
e originale serata in riva ad
uno dei mari più belli

d’italia. madrina della sera-
ta la modella e vincitrice
dell’edizione 2017 di star
of the night jennifer
ibrahimi. tra gli ospiti pre-
senti al cocktail party, molti
personaggi del mondo della
musica e dello spettacolo.
tra loro la cantautrice
alessia Leo e la performer
salentina cristina pipoli che
si sono anche esibiti davan-
ti ad un attento par ter,
coordinate da antonio
for te direttore ar tistico
dell’evento. durante la
serata il dottor rosario
porzio, noto talent scout
dello spettacolo italiano, ha
ricevuto il premio nazionale
”ditutto award” per i
successi ottenuti nella sua
lunga carriera.

dt

“DITUTTO” PRESENTA LA STAGIONE DI EVENTI 
PER IL VENTENNALE DELLA SUA FONDAZIONE 

CON UN COCKTAIL PARTY AL MAHJA 

grandi novità in arrivo per il duemiladiciannove
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Durante la serata consegnato il premio “Ditutto Award” al dottor Rosario Porzio
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BMW A GASOLIO A RISCHIO INCENDIO
Lo “Sportello dei Diritti”: si preannunciava un maxirichia-
mo per oltre 300mila autovetture, ma al momento, da
ogni parte d’Italia, ci giungono solo segnalazioni di veico-
li diesel autoincendiatisi. Pronta class action in Italia   

tra la fine dello scorso luglio e l’inizio del mese di agosto anche
la stampa nazionale ha rilanciato quanto già segnalato dallo
“sportello dei diritti”, circa il possibile richiamo di oltre 300mila

veicoli bmw con motore diesel che sarebbero stati a rischio incen-
dio, senza che a ciò risulti sia seguita quella campagna massiva di
richiamo in officina che ci si attendeva anche in italia. basti pensare
che nella sola corea del sud, il ministero dei trasporti di seul aveva
dovuto disporre lo scorso 14 agosto, con un proprio provvedimen-
to, il fermo per tutti i 27 mila veicoli non ancora esaminati dal
costruttore per i rischi connessi ai possibili incendi. il problema
sarebbe legato al potenziale cattivo funzionamento di uno dei
moduli dell’egr (exhaust gas recirculation), il sistema di ricircolo dei
gas di scarico per la riduzione degli ossidi di azoto. nello specifico,
in alcuni casi un liquido, il glicole, potrebbe uscire dal radiatore del
sistema di ricircolo e infiammare i gas di scarico assieme ai residui
di olio. il difetto, secondo quanto già riportato dal sito dell’ansa,
riguarderebbe diversi modelli bmw ed in particolare serie 3, 4, 5, 6
e 7 oltre che la x3 e la x6 equipaggiate con i motori diesel a 4 cilin-
dri prodotte da aprile 2015 a settembre 2016 e quelle con motori
diesel a 6 cilindri dal luglio 2012 al giugno 2015. proprio in questi
giorni, peraltro, sono giunte numerose segnalazioni allo “sportello
dei diritti”, di autovetture dei tipi ricompresi in quelli che sarebbero
dovuti essere oggetto di richiamo, che si sarebbero autoincendiati
come, peraltro, documentato dai rapporti dei vigili del fuoco che
sono intervenuti a domare le combustioni e che abbiamo potuto
esaminare. si tratta di autovetture andate completamente distrutte
ed i cui proprietari reclamano il giusto ristoro per i danni subiti che
si aggirano su cifre che in alcuni casi andrebbero anche oltre i
50mila euro. proprio per tali ragioni, ed in assenza di risposte che
possano ritenersi soddisfacenti da parte di bmw italia o dalla casa
madre del colosso dell’automobile evidenziamo che stiamo già rac-
cogliendo le adesioni per un’azione collettiva a favore dei proprieta-
ri delle autovetture che hanno manifestato le stesse problematiche.

HA DIRITTO ALLA PROTEZIONE SUSSIDIA-
RIA IL MIGRANTE SE NEL PAESE D’ORIGI-
NE IL CARCERE È DISUMANO, SPECIE SE VI
È CORRUZIONE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
Commissione territoriale e giudice devono svolgere inda-
gini e acquisire informazioni aggiornate sul Paese d’origi-
ne in deroga al principio dispositivo del giudizio civile
ordinario

Lo straniero che chiede asilo in italia ha diritto alla protezione
sussidiaria se le condizioni del carcere nel paese d’origine
sono disumane e a rischio per la vita. risulta rilevante la cor-

ruzione del sistema giudiziario e tutti i casi di mancata protezione
interna da parte delle autorità dello stato di provenienza.
commissione territoriale e giudice devono svolgere indagini e acqui-
sire informazioni aggiornate sul paese d’origine in deroga al princi-

pio dispositivo del giudizio civile ordinario. a stabilire questi impor-
tanti principi  la sesta sezione civile della corte di cassazione che,
con l’ordinanza n. 21610 del 4 settembre 2018, ha accolto il ricor-
so di un immigrato originario della guinea. nel ricordare che il bene-
ficio può essere concesso solo nei casi di rischio di grave danno per
lo straniero, la suprema corte ha, fra l’altro, ricordato che il diritto
alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostan-
za che a provocare tale danno grave per il cittadino straniero siano
soggetti privati qualora nel paese d'origine non vi sia un'autorità
statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conse-
guente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'at-
tuale situazione di quel paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una
richiesta di protezione alle autorità locali. inoltre, ricordano gli
ermellini: «in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valu-
tazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non debba
essere affidata alla mera opinione del giudice ma costituisca il risul-
tato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da   com-
piersi   non   sulla   base   della   mera mancanza   di   riscontri
oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, del
d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto «della situazione
individuale e della circostanze personali del richiedente» (di cui
all’art.  5. comma 3, lett.  c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua
condizione sociale e all' età, non potendo darsi rilievo a mere
discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando
si ritiene sussistente l'accadimento».

RUMORI MOLESTI E IMMISSIONI SONORE
DEL VICINO. PER LA CASSAZIONE DEV’ES-
SERE RISARCITO IL DANNO AL CONDOMI-
NO ANCHE SE NON C’È UNA LESIONE
DELLA SALUTE
L'assenza di un danno biologico documentato non impedi-
sce il risarcimento di quello non patrimoniale conseguen-
te ad immissioni illecite, quando sia stati lesi il diritto al
normale svolgimento della vita familiare all'interno della
propria abitazione e quello alla piena esplicazione delle
proprie abitudini

il cittadino che lamenta rumori provenire dall’immobile del vicino che
superano la soglia della normale tollerabilità, ha diritto al risarci-
mento del danno non patrimoniale anche senza la prova di uno spe-
cifico danno alla salute come quello biologico. né il risarcimento può
essere limitato tenuto conto della priorità temporale dell'attività
commerciale esercitata, rispetto alla destinazione abitativa, nella
determinazione dei danni. a ribadirlo la cassazione con l’ordinanza
21554/18, pubblicata il 3 settembre dalla seconda sezione civile
che ritieniamo un significativo arresto in materia a tutela del diritto
alla quiete nella propria dimora. nella fattispecie, la suprema corte

ha ritenuto corretta la decisione
della corte d’appello di roma per
quanto riguarda il diritto al risarci-
mento del danno non patrimoniale
liquidato in via d’equità nella misu-
ra di 10.500 euro nei confronti di
un condomino che aveva citato in
tribunale il titolare di un’officina
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contigua a causa dell’immissioni rumorose da lì provenienti, ritenen-
do risarcibile solo la compromissione del pieno svolgimento della
vita domestica, escludendo il danno alla salute dal momento che i
rumori superavano di poco la soglia di normale tollerabilità. anche
per i giudici di legittimità, infatti, «L'assenza di un danno biologico
documentato peraltro, non osta al risarcimento del danno non patri-
moniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi
il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della
propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle
proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente
garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della  convenzione europea dei
diritti dell'uomo». se la corte territoriale si è uniformata a tale indi-
rizzo, riconoscendo al condomino, che non ha provato altro, il solo
danno derivante dalla lesione al normale svolgimento della vita
familiare, tuttavia ha erroneamente considerato, ai fini dell'ammon-
tare del risarcimento, pure il criterio della "priorità dell'uso".
rilevano, in tal senso, i giudici di piazza cavour che «secondo il con-
solidato indirizzo di questa corte, la valutazione equitativa, avendo
ad oggetto un apprezzamento di fatto, è sottratta al sindacato di
legittimità, se immune da vizi logici e giuridici, mentre nel caso di
specie uno dei criteri di determinazione del danno utilizzati dal giu-
dice di merito risulta errato, non potendo ad esso farsi riferimento
ai fini della liquidazione del danno».

L’UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE
METTE IN PERICOLO LA COLONNA VERTE-
BRALE CERVICALE
Quando la testa è inclinata di 45 gradi, agisce una forza
di circa 200 Newton sui dischi intervertebrali  "Come se
avessi 20 chili sul collo". 

L'uso intensivo di smartphone può avere effetti negativi su tutto
il sistema muscolo-scheletrico del collo: "puntare l'occhio allo
schermo del proprio telefono cellulare con le posture cui siamo

abituati, per controllare twitter, facebook, o inviare un sms aumen-
ta notevolmente la forza gravitazionale. e con essa, il peso del cra-
nio umano a cui è purtroppo associata una postura molto sfavore-
vole ", ha detto venerdì ingrid heiller, direttrice dell'istituto di
medicina fisica e riabilitazione ortopedica dell'unità operativa di
ortopedia all'ospedale di speising a vienna." i giovani in particola-
re non usano solo il loro smartphone per fare telefonate. scrivono
messaggi, navigano in internet, scattano foto e guardano video.
L'uso intensivo dei telefoni cellulari ha effetti negativi sull'intero
sistema muscolo-scheletrico. il telefono cellulare è nelle mani, la
testa è piegata in avanti. noi chiamiamo questo 'anteflessione'. ciò
significa che i tendini sono sovraccaricati nel collo. questa posizio-
ne porta al sovraccarico dei tendini nell'area del collo: anche i dischi
intervertebrali del rachide cervicale sono sottoposti a una forte
pressione. ", ha inoltre dichiarato la heiller. mal di testa e vertigini
negli adolescenti sono spesso attribuiti alla tensione. nel caso
estremo, questo potrebbe portare nel tempo all'usura del disco
intervertebrale. una posizione che è causa, tra le altre cose, rallen-
tando il cervello, di mal di schiena, così come di malattie cardiache.
inviare un messaggio di testo graverebbe il collo come se si aves-
sero appesi 20 chili. a riprova di quanto assunto la heiller  ha ripor-
tato uno studio medico pubblicato nella rivista specializzata surgical
technology international. in media, la testa di un adulto pesa tra 4,5

e 5,5 chili. quando la testa è inclinata di 45 gradi, agisce una forza
di circa 200 newton sui dischi intervertebrali  "come se avessi 20
chili sul collo". soprattutto, una persistente e monotona persisten-
za in questa posizione
deve essere vista in modo
critico, ha detto l'esperta
di movimenti, e raccoman-
da di fare delle pause e di
assumere una postura
ergonomica. di conse-
guenza, la colonna verte-
brale tende continuamen-
te a queste condizioni. che
alla fine portano ad usura e "possibile intervento chirurgico". "in
alternativa, è meglio tenere il telefono all'altezza degli occhi, il che
è meglio quando si è seduti con il gomito appoggiato sul tavolo."
un'altra alternativa è quella di appoggiarsi allo schienale o sdraiar-
si per utilizzare lo smartphone. un aspetto importante sono i movi-
menti compensatori. e c'è anche un pulsante di spegnimento. per
ovviare a tale situazione, la dottoressa ha ricordato alcuni semplici
consigli. tra questi: mettere i piedi per terra, non piegare, e tenere
le spalle in posizione rilassata. La soluzione migliore nel primo caso,
è però ridurre al minimo l’utilizzo di cellulari e smartphone, anche
se ad oggi appare pressoché impossibile per una società che vuole
essere iperconnessa. sul sito dello “sportello dei diritti” è possibi-
le vedere le foto con le due posizioni da "evitare" e "assumere"
durante l'uso intensivo del cellulare.

VIDEORIPRESE DEI DIPENDENTI VIETATE
ANCHE SE C’È IL CONSENSO DEI DIPEN-
DENTI: PER LA CASSAZIONE DEV’ESSERE
CONDANNATO IL DATORE CHE INSTALLA
UNA TELECAMERA CHE LI RIPRENDE
ALL’OPERA ANCHE SE VI È L’ASSENSO
SCRITTO DEI LAVORATORI
Anche dopo il Jobs Act resta reato il sistema di controllo
a distanza se manca l’accordo coi sindacati o l’autorizza-
zione della Direzione Territoriale del Lavoro

idatori di lavoro non possono riprendere arbitrariamente i dipen-
denti all’opera. altrimenti rischiano una condanna penale. ciò vale
anche quando la realizzazione dei video è giustificata da esigen-

ze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e pure se i lavora-
tori sono d’accordo e hanno fornito il loro assenso scritto: gli appa-
recchi che potenzialmente possono controllare a distanza i dipen-
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denti, in tal senso, possono essere autorizzati solo a seguito di
accordo con le rappresentanze sindacali o in mancanza di questo,
dalla direzione territoriale del Lavoro, mentre il consenso degli inte-
ressati non costituisce un’esimente per l’imprenditore perché i lavo-
ratori sono «soggetti deboli» del rapporto subordinato ed in quanto
tali influenzabili già in sede di assunzione. tutto questo era già stato
previsto dagli articoli 4 e 38 dello statuto dei Lavoratori (L. n. 300
del 1970) in materia di tutela penale del divieto di operare control-
li a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preven-
tivamente autorizzate, ma è stato confermato anche dall'art. 23, c
2 d. lgs n. 151 del 2015, che ha modificato l'art. 171 d. lgs n. 196
del 2003 e quindi vale anche dopo l’entrata in vigore del jobs act.
a ribadire quelli che sono sacrosanti principi dei diritti dei lavorato-
ri non scalfiti dalla recente riforma, è la sentenza della terza sezio-
ne penale della cassazione 38882/18, pubblicata il 24 agosto, che
per giovanni d'agata, presidente dello “sportello dei diritti”, è
un’importante decisione che fa il punto in materia e fornisce prezio-
se indicazioni ai fini della tutela del rapporto datore/dipendenti in
materia di videosorveglianza e riprese nei luoghi di lavoro. nel prov-
vedimento in commento è stata confermata l’ammenda emessa dal
tribunale di chieti nei confronti del titolare di un bar per il reato di
cui agli articoli 4 e 38 d. Lgs.  300 del 1970 perché quale esercen-
te attività di bar-gelateria, installava quattro telecamere, disponen-
dole in vari punti dello stabilimento, connesse ad uno schermo Lcd
e a un apparato informatico, in modo da avere il controllo visivo di
tutti i luoghi di lavoro dove i dipendenti svolgevano le mansioni loro
attribuite ed averne il controllo a distanza. a nulla è valso rilevare
che il sistema di videocamere risultasse installato per l’incolumità
delle persone e la tutela del patrimonio aziendale ed in particolare
a seguito di due episodi uno consistente in un'aggressione ad una
dipendente da parte di ragazzi ubriachi, e quindi l'istallazione

risponderebbe ad esigenze di sicurezza sul lavoro, e l'altro riguar-
dante furti subiti dal locale e dunque la videosorveglianza avrebbe
la finalità di tutelare il patrimonio aziendale. non vi è dubbio che
l’impianto anche solo potenzialmente controlla a distanza i dipen-
denti: ed il reato è integrato anche quando le telecamere restano
spente. per autorizzarle la legge ha scelto una procedura codeter-
minativa, vale a dire l’accordo coi sindacati, che è collettivo, o l’au-
torizzazione dell’organo pubblico. rileva, a tal proposito, il supremo
collegio con condivisibile e significativa motivazione che: «questa
procedura, dettagliatamente prevista dal legislatore - frutto della
scelta specifica di affidare l'assetto della regolamentazione di tali
interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un
organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti
singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo - trova la
sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli
del rapporto di lavoro subordinato. La diseguaglianza di fatto, e
quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'im-
prenditore, rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione
per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderoga-
bile (a differenza di quanto ritenuto invece dalla sez. 3, n. 22611
del 17/04/2012, banti, rv. 253060, citata nel ricorso), potendo
essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del
lavoro solo nel solo di mancato accordo tra datore di lavoro e rap-
presentanze sindacali, non già dal consenso dei singoli lavoratori,
poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive
posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro,
all'atto dell'assunzione,  una  dichiarazione  con  cui  accettano  l'in-
troduzione  di  qualsiasi  tecnologia  di controllo per ottenere un
consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso, a torto o a
ragione,  in qualche modo condizionante l'assunzione».  
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in questo nostro numero  parliamo
della “meravigliosa” vegetazione dei
nostri mari, dei nostri laghi e fiumi. un

viaggio nelle caratteristiche principali
delle alghe più adoperate e note, un’inda-
gine accurata sulle proprietà medicinali di
questo prezioso alimento. L’alga Kelp, è
famosa per le sue proprietà dimagranti e
rimineralizzanti. e' un’alga bruna appar-
tenente al genere Laminaria presente
nell’oceano pacifico (e atlantico). il pig-
mento scuro noto come fucoxantina
maschera il verde della clorofilla, ecco
perché sono "brune” .come, e più dell’al-
ga fucus, l’alga Kelp è ricchissima in
iodio, da qui’ la sua vir tù di attivatore
metabolico grazie alla sua azione diretta
sulla funzionalità tiroidea. chi è in sovrap-
peso e non ha problemi di iper tiroidismo
o iper tensione e non è in gravidanza può,
durante una dieta ipocalorica, assumere
un paio di compresse di Kelp al giorno per
sette giorni poi una compressa per ses-
santa, novanta giorni. i risultati sono
molto buoni,ma naturalmente, se assume-

te qualsiasi farmaco, chiedete sempre
consiglio al vostro medico o al vostro far-
macista,che vi indicherà se usare o meno
questo integratore naturale. L’alga Kelp
tra l’altro è ricca di
mucillagini e pectine,
quindi assunta prima
dei pasti con abbon-
dante acqua svolge
un ruolo anti-fame
perché si gonfia
nello stomaco,
dando un senso di
sazietà. per la pre-
parazione delle com-
presse e delle cap-
sule si utilizza il tallo.
La Kelp è un’alga
ricca di minerali, oligoelementi, vitamine e
aminoacidi. quindi è salutare per unghie e
capelli, per la pelle. e’ un potente rimine-
ralizzante. aumenta anche le difese
immunitarie ed è consigliata agli spor tivi.
ha anche blande proprietà lassative e
diuretiche. L’alga Kelp ha un’azione sebo-

regolatrice molto interessante. si adopera
per uso esterno sul cuoio capelluto pro-
prio per eliminare dermatiti seborroiche e
stati desquamativi del cuoio capelluto.

quest’alga, nota come “alga dei miracoli”
è poi un alimento favoloso in oriente. in
giappone è nota come alga Kombu o
Konbu ed è un alimento comune. ci sono
ricette gustosissime orientali a base di
Kelp. La si vende comunque comunemen-
te nel nostro paese. provatela.

DOPO LE VACANZE TORNIAMO 
IN FORMA CON L'ALGA KELP
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ecco un suggerimento significativo
in merito agli alimenti “abbron-
zanti”, capaci cioè di aumentare

la produzione di melanina, quindi di
facilitare l'abbronzatura e mantenerla
a lungo. tra l’altro questi alimenti, gra-
zie all’altissima concentrazione di
‘scavengers’ (antiossidanti, quali poli-

fenoli, antociani e bioflavonoidi oltre
che a beta carotene o provitamina
a,vitamina c ed e) prevengono eritemi,
dermatiti e invecchiamento della  pelle
stressata dai ‘bagni di sole’. i cibi più
ricchi del precursore della vitamina a, il
betacarotene, sono considerati
‘tanning foods’, cibi abbronzanti. sul

podio le famose carote lesse e le pata-
te dolci gialle e rosse cotte al forno, ric-
chissime di provitamina a (forniscono
circa 800/1200 mcg di vitamina a ogni
100 grammi). a seguire il radicchio
rosso e le gustosissime albicocche ma
anche gli spinaci ed il cavolo. potenti
cibi abbronzanti sono anche le pesche,

ALIMENTI PER MANTENERE L'ABBRONZATURA?
TANNING FOODS
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segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it

soha è un tributo alla bellezza della
sardegna e del mediterraneo.
fondata nel 2012 da due sardi di

origine, che dopo anni all'estero, hanno
deciso di tornare nella loro amata terra
per promuoverla. nel 2006 la rivista scien-
tifica internazionale nature ha pubblicato
uno studio in cui si cercava di comprende-
re la causa della Longevita' dei sardi. e
una delle cause principali si è scoperto che
si trova... nell'uva. 
L'uva cannonau ha un concentrato di
polifenoli antietà tre volte superiore rispet-
to alle altre uve. dopo numerose ricerche,
in francia sono stati estratti da questi
ricercatori i polifenoli, senza intaccarne le
proprietà, per sfruttare il loro potere antia-
ge anche per la pelle. e’ stato dimostrato
che fornisce tre benefici chiave per la
pelle: azione antiossidante, contro i danni
dei radicali liberi; aumenta la produzione di
collagene di oltre il 20% in sole 48 ore;
accelera la produzione della sir tuina-1, la
“proteina della giovinezza”. soha crede
nella bellezza e nell'efficacia degli ingre-
dienti naturali, infatti i suoi prodotti sono

naturali tra il 93,3% e il 99,9%. non utiliz-
za parabeni, siliconi, oli minerali, sodiolau-
rilsolfato, paraffina o prodotti derivanti da
animali (eccetto il miele dalle api). soha
crede che la cura della pelle sia un
momento gratificante oltre che necessario,
e di assoluto piacere quotidiano. perciò
vuole trasformare ogni vostro giorno in
una piccola vacanza in sardegna.
tra i suoi ingredienti chiave i suoi prodotti
contengono:

ELICRISO: dalle proprietà calmanti e rige-
neranti;
SALVIA: ricca di vitamina a e calcio, utiliz-
zata per le sue proprietà rivitalizzanti e
rigeneranti delle cellule del derma;
ARANCIA E LIMONE: parti integranti della
natura mediterranea, ricchi di
alfaidrossiacidi (aha) che aiutano ad esfo-
liare delicatamente la pelle e ne aumenta-
no il processo di rinnovamento, rendendo-
la più radiosa e distesa;
MIRTO: elemento naturale simbolico del-
l'isola, dagli svariati usi. tonifica la pelle, è
antisettico, antinfiammatorio e afrodisiaco.

FIORE DI FICO D'INDIA: ha azione esfo-
liante delicata e accelera il rinnovamento
delle cellule della pelle. vi presenta in
anteprima alcuni dei prodotti di questa
innovativa azienda, in promozione fino a
natale:
ESFOLIANTE VISO DUAL-PEELING: que-
sto scrub contiene estratto di ossidiana, i
cui microgranuli rimuovono le cellule
morte, ed un mix concentrato di estratti di
limone e arancia che promuove l'esfolia-
zione. si applica 3-4 volte la settimana,
sulla pelle umida, per poi risciaquare con
acqua;
SIERO ELISIR ANTIETA' GLOBALE: con-
tiene una doppia concentrazione di uva
cannonau della sardegna, antiossidante,
unito all'estratto del fiore di fico d'india,
per il rinnovamento cellulare. applicare
mattina e sera sulla pelle pulita;
COFANETTO CON SCRUB CORPO, GEL
DOCCIA RIVITALIZZANTE E LATTE
CORPO IDRATANTE: questi contengono
olio essenziale di elicriso, emolliente e
rigenerante, ed estratto di salvia per risve-
gliare la vitalità della pelle.

SOHA – SARDINIA - LA BELLEZZA 
DELLA PELLE DALLA SARDEGNA

la Lattuga, la rucola e anco-
ra bietola, zucca e cicoria.
ottima concentrazione di
betacarotene anche nei
peperoni rossi e gialli,
pomodori, asparagi, pesche,
verza . molto interessanti
come ‘tanning foods’ anche
prugne, ciliege, fragole,
mirtilli, Lamponi, melone e
cocomero. divertitevi a com-
binare questi alimenti per
ottenere un’abbronzatura
fantastica ed una pelle bellis-
sima..
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L'originale mutazione di anne marie, le
permette con il solo contatto della
pelle l'assorbimento dell'essenza del-

l'altro, della sua personalità, della sua
memoria e delle sue caratteristiche fisiche,
compresi i superpoteri (per i mutanti).
apparentemente questa, un'abilità fuori
dall'ordinario nel già straordinario mondo
degli eroi marvel, ma per questa bella
ragazza degli stati uniti del sud, è stata
sempre vissuta come una maledizione,
esternata al mondo con tutta la sua esube-
rante vitalità e forza emotiva e fisica (da
questi il soprannome rogue: ruvido). il tra-
sferimento dei poteri è legato al periodo di
contatto, inoltre, durante il contatto della
pelle di rogue e quello delle sue vittime,
queste vengono indebolite fisicamente al
punto da perdere conoscenza. se il contat-
to è prolungato, anche di alcuni minuti, il
trasferimento di poteri e personalità diviene
permanente e recare danni letali.  una volta
assorbita completamente la psiche di una
persona, sussiste il rischio che una forte
personalità ospite possa prendere il con-
trollo della ragazza, sostituendosi a lei.
mentre se un individuo non è stato comple-
tamente assorbito, la psiche di questo spa-
risce, comprese le abilità fisiche, ma non
del tutto, visto che svariati frammenti della
personalità ospitata, riaffiorano casualmen-
te nel tempo come fossero ricordi vissuti
dalla donna. nonostante rogue sia nata
con questo dono mutante, ella non è mai
stata in grado di dominarne gli effetti e per
evitare qualsiasi danno al prossimo e a sé
stessa, non lascia scoperta mai la sua pelle
(tranne il viso) causa principe della sua tra-
vagliata vita sociale e interiore. rogue,
come wolverine, è un personaggio unico
nel suo genere e in tutta la storia degli x-
men, dato che il suo vero nome e l'intera
sua storia sono stati rivelati nell'arco di un

ventennio (1979-2005). nel narrare le sue
vicende però, diversi sceneggiatori forniro-
no versioni contrastanti, contraddicendosi
a vicenda, rendendo il personaggio alquan-
to complicato e di difficile decifrazione.

Leader indiscusso della nuova formazione
di mutanti della generazione uncanny x-
men, rogue è paradossalmente ancora
poco conosciuta in tutto il suo carisma, dal
intero pubblico dei comics movie.
purtroppo la confusione creata sul perso-
naggio ha generato un effetto banderuola
su di essa, trasformandola continuamente
da buona a cattiva, in base al personaggio
assorbito in quel momento e alle memorie
che riaffioravano continuamente nella sua
mente. rogue è un personaggio in continuo

conflitto con sé stessa, costretta a sceglie-
re se avere una sua identità e restare quin-
di da sola, oppure a relazionarsi col prossi-
mo, subendone però, le influenze fisiche e
comportamentali senza potersi opporre.

tormentata da forti sentimenti di abbando-
no e depressione, ha determinato con essi
la costruzione della sua bontà e di quella
degli altri. purtroppo, l'assenza di un con-
tatto sereno e intimo con l'oggetto d'amo-
re ha accresciuto l'ambivalenza e la paura
d'annientamento interiore, arrestando o
annientando, quei processi che permettono
di conquistare la realtà interna. 

christian imbriani

iLLustrazione christian imbriani

ROGUE
superheroes

PUOI TROVARE LA RUBRICA CON TUTTI I SUPERHEROES SU WWW.DITUTTO.IT
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neo-diplomata con un’originale tesina sugli effetti “negativi” e “positivi” 
che le nuove tecnologie comunicative hanno spesso sui giovani

Sei nata nel 1999, pronipote del ’68 che vide la rivolu-
zione “giovanilista”, come vivi questa tua epoca infor-
matica?

e’ un tema che rispecchia la mia tesina sul progresso nella sfaccetta-
tura negativa relativa agli effetti che può avere sui giovani l’eccessiva
dipendenza dalle nuove tecnologie comunicative. gli effetti positivi ci
sono in quanto “si accorciano le distanze”.
Hai conquistato il 100 nel voto di maturità al Liceo delle
Scienze Umane P. Colonna di Galatina, ti senti chiamata a
ulteriori traguardi? Quali sono le tue ispirazioni?
ho tanti sogni nel cassetto che tenterò di realizzare. uno di questi è
diventare attrice. per quanto riguarda l’università proverò i test d’in-
gresso per: scienze biologiche, Lettere moderne e professioni
sanitarie. 
Hai partecipato a sfilate di moda, che cosa rappresenta per
te il “mito” della bellezza?
oggi è importante in quanto ad esempio in tv scelgono donne belle e
ciò vale anche per il cinema. il rischio comunque è quello di sfociare in
esperienze negative, in quanto la bellezza diventa più che altro un
oggetto di mercato. 
Che consigli daresti a chi comincia il percorso degli studi di
istruzione superiore?
ciò dipende dalle varie situazioni personali, comunque consiglierei un
percorso di studi scelto secondo le proprie personali attitudini da affron-
tare con entusiasmo e curiosità. i rapporti interpersonali all’interno della
classe devono essere caratterizzati dalla capacità di superare le picco-
le incomprensioni che inevitabilmente nascono anche tra amici.
Hai un ricordo particolare della tua esperienza di studentes-
sa in rapporto costante con la sua classe?
ricordo un particolare periodo nel corso del quale abbiamo vissuto
come classe un senso di tristezza dovuta all’aver deluso la nostra

insegnante cui eravamo più legati. alla fine però tutto si è risolto per
il meglio e lei è tornata ad essere il nostro punto di riferimento.
Qual è la materia cui sei più legata e perché?
in generale prediligo le materie umanistiche associate alla biologia, in
quanto vedo un contatto tra l’elemento chimico e gli aspetti più pret-
tamente culturali e umani.
Quali sono le tue letture preferite?
La coscienza di zeno di italo svevo, in quanto studiando psicologia vi
ho potuto ritrovare molti spunti di riflessione. poi anche il libro di
g.faletti, io uccido.infine,L’uomo che sussurrava ai cavalli, e zanna
bianca, dai quali sono stati poi tratti dei films. 
Quante ore al giorno hai dedicato allo stu-
dio personale?
circa tre ore sistematicamente, o più,prima delle
interrogazioni e sempre con interesse.
Hai degli hobby? 
palestra per sentirmi in forma e perché mi piace e
ultimamente lo spinning.
Come hai vissuto la notte degli esami?
un po’ “tragicamente” perché avevo molta ansia
soprattutto prima degli scritti, ho evitato di uscire
con le amiche e sono rimasta in casa a studiare. agli
orali sono stata messa a mio agio dalla
commissione e ho superato subito l’ansia. 
A chi vuoi dire grazie per ciò che hai ottenuto?
grazie alla prof. che ci ha invogliato, ai genitori che mi hanno sprona-
ta a studiare e a me stessa.
Hai un motto che ti contraddistingue e che ami particolar-
mente?
carpe diem che ho tatuato sul piede.

pietro mariano
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il salone nazionale "promessi sposi, il matrimonio in vetrina" torna a
Lecce presso Lecce fiere in piazza palio dall'11 al 14 ottobre
2018! La rassegna, molto attesa dalle coppie di futuri sposi e dagli

addetti ai lavori, insieme alle sorelle gemelle di bari e taranto, rappre-
senta ormai da  anni la  più  grande  fiera  settoriale  d'europa  rivol-
ta  al grande pubblico, l'unica in puglia per numeri raggiunti e bellez-
za degli eventi in programma. oltre  alla  stupenda  esposizione,  che
conta  circa  150  espositori  appartenenti  al settore nuziale, tanti gli
eventi per questa nuova edizione leccese: 
- le  sfilate di alta moda sposo, sposa e cerimonia. tanti famosi brand

in passerella come diamond couture, emozioni sposa, errico maria
alta moda sposa e altri, per uno spettacolo bridal di altissimo livello; 
- il   concorso  nazionale  "tu  sposa  &  modella"  di  sabato  13

ottobre,  organizzato  in collaborazione  con  la  rivista  "si  sposa"  e
dedicato  alle  future  spose  che  si iscriveranno  ai  casting  tramite
il  sito  lecce.promessisposi.info  e  che  avranno  la possibilità  di  vin-
cere  fantastici  premi  legati  al  giorno  delle  loro  nozze,  cioè  una
crociera, un abito da sposa, le partecipazioni di nozze; 
- workshop gratuiti sul mondo wedding, tenuti da docenti professio-

nisti del settore di fama nazionale e a cui ci si può iscrivere dal sito
lecce.promessisposi.info. 
oltre a tutti questi eventi, la rassegna accoglierà come sempre tutti i
prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze: abiti
da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, wedding planner, liste
nozze e bomboniere, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, fiori,
bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. importante la presenza dei
produttori di abiti da sposa, provenienti da tutta la puglia, terra di arti-
gianalità sartoriale per eccellenza. promessi sposi è un evento ormai
radicato nel salento e in tutta la puglia, molto atteso dal  pubblico  e
dalle  coppie  di  futuri  sposi.  in  questi  ultimi  anni  abbiamo  assi-

stito, soprattutto in puglia e nel salento, a una rinnovata attenzione
verso il matrimonio, non solo religioso, ma anche civile e di seconde
nozze. il rito, considerato nel suo valore assoluto, rinasce a nuova vita,
si rinnova in continuazione e si attualizza, diventando un moderno ide-
altipo di weberiana memoria. proprio per questo la fiera promessi
sposi si presenta come baluardo di questo successo! La campagna
pubblicitaria 2018 è estremamente romantica e simbolicamente lega-
ta alla magica terra di puglia... l'amore incontrato tra i filari di vite e
suggellato da una carezza profumata e inebriante come l'uva.
promessi sposi sta tornando, perché l'amore torna sempre! 
orari di apertura fiera promessi sposi Lecce: giovedì 11,
venerdì 12 e sabato 13 ottobre ore 16.00 - 21.30 domenica 14 otto-
bre ore 10.00 - 13.00 e 16.00 - 21.30. per accedere al salone
nazionale promessi sposi di Lecce si può scaricare il biglietto dal sito
lecce.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contribu-
to di 1 €. 
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"Killer" è il singolo con cui
paolo molinari, presenta il suo
nuovo lavoro intitolato

"adesso come ieri", un album
pieno argomenti interessanti con
testi delicati e diretti e che lascia
qualcosa in chi lo ascolta. paolo
molinari, romano classe ‘69 è
cresciuto a montelibretti, paesino
della sabina romana. oltre agli

studi classici e la laurea in ingengeria informatica, ha realizzato il “so-
palco studio recording”. compone e pubblica con le edizioni jump
(milano) cd di sonorizzazioni ad uso dei consulenti musicali rai  (edi-
zioni vendute anche in diversi paesi europei). L’album è stato comple-
tamente autoprodotto sia nella parte musicale (arrangiamenti, regi-
strazione e mix) che nella parte grafica ed è stato realizzato dall’au-
tore nel proprio studio. il mastering è stato affidato alla mano di
fabrizio de carolis presso il reference mastering studio di roma. La
band che ha contribuito alla realizzazione è composta da: ivo mileto
(basso), fabio tranquilli (batteria), fabrizio quacquarini (acustiche),
Leonardo angelucci (elettriche) e andrea mancinetti (elettriche).

Benvenuto su Ditutto. "Adesso come ieri" è un album molto
intenso.Possiamo dire che è racchiuso il tuo pensiero su
tanti argomenti di vita?
certamente! L’album è scritto in maniera sentita, senza costrizioni di
sorta, per cui sicuramente è sincero e racconta le mie sensazioni su
alcuni aspetti e argomenti della vita. 
La scelta del sound di questo album. Ascoltando "Killer"
temi un confronto con il sound contemporaneo?
non temo il confronto perché in realtà l’album è stato prodotto senza
alcuna ambizione di confrontarsi con il modo di fare dischi oggi. e’
stato prodotto ed è frutto del mio gusto musicale, probabilmente un
po’ retrò, ed è uscito così grazie anche all’apporto dei musicisti che
hanno partecipato alle sessioni in studio, amici più o meno della mia
stessa età che, quindi, hanno vissuto periodi musicali in cui il suono
era di un certo tipo. viceversa, avrei potuto temere il confronto se
avessi lavorato per ottenere un sound moderno, o meglio in linea con
il mercato, e non ci fossi riuscito !
Abbiamo toccato il mondo della musica. In che stato trovi la
musica italiana?
non so se sono in grado di fare considerazioni serie sullo stato della
musica italiana oggi… ci provo… se ascolto le radio più blasonate,
mi viene da dire che ci si uniforma molto a determinati standard e, alla
lunga, l’ascolto dei brani risulta monotono. se ascolto radio locali, che
per loro natura hanno deciso di caratterizzarsi dalle altre, allora rie-
sco ad ascoltare qualcosa di diverso. in tal caso quello che ascolto
può piacermi o non piacermi, per una questione di gusti personali, ma
obiettivamente si ascoltano cose “diverse” e ben fatte. La musica ita-
liana c’è e va difesa. va difesa la canzone in lingua italiana, va difesa
la melodia italiana e il cantautorato italiano.
Cosa pensi del cantautorato italiano e del fermento artisti-
co che vive l'Italia?
come già detto in altre occasioni, sono convinto che in italia ci siano

bravissimi cantautori ed in questi ultimi anni sta uscendo la nuova
generazione cantautorale italiana che cambia nel linguaggio e nella
composizione, in alcuni casi come un remix di più vecchi e consolidati
cantautori. spesso molti di questi nuovi cantautori sono nuovi alla
massa, ma non lo sono né anagraficamente né artisticamente. il ritar-
do con cui giungono alla massa testimonia il fatto che qualcosa non
funziona o potrebbe funzionare meglio. La vecchia rca che puntava
ai 10 artisti giovani, li coltivava e li proponeva da subito in maniera
incessante, adesso è stata sostituita dalle mille piccole etichette che
cercano di diffondere il milione di artisti che grazie alle nuove tecno-
logie riescono ad prodursi il proprio album. questa dinamica deve
ancora trovare il suo
modo corretto di funzio-
nare.
Qual è la maggiore
difficoltà che si incon-
tra per avere la possi-
bilità di farsi ascolta-
re? 
manca il contatto sempli-
ce, diretto e certo con chi
dovrebbe essere deputa-
to a selezionare. già riu-
scire ad avere un feed-
back del tipo “grazie per
averci inviato il suo mate-
riale” è un successo! La
norma è che nessuno ti
risponde. parlo della mia
esperienza; con il mio
lavoro ho tentato di far ascoltare le mie cose sempre a distanza:
magari funzionerebbe meglio chiamando, prendendo un appuntamen-
to, andando di persona con il prodotto in mano, magari…
Come definiresti le tue canzoni?
belle, orecchiabili, musicali, leggere…
Ci sono persone che hanno creduto in "Adesso come ieri"
sin dal primo momento?
chiunque lo abbia ascoltato, dagli amici ai produttori, dai parenti ai
colleghi musicisti, tutti hanno espresso considerazioni positive. sui
testi soprattutto, ma anche ai brani più in generale, ben legati tra loro
e piacevoli da ascoltare nella loro sequenza. L’unica osservazione, fat-
tami da alcuni produttori, è stata quella di non aver “mirato il merca-
to”.
Tre motivi per cui, i lettori di Ditutto dovrebbero ascoltare
"Adesso come ieri"?
perché vale quanto detto sopra. se ho scritto canzoni come
“ishmael”, oppure “amami ancora”, per esempio, sarebbe un pecca-
to non ascoltarle almeno una volta. sono canzoni scritte con il cuore,
realizzate con la passione di chi con la musica non vive, ma non vive
senza musica. su questa frase  – ironizza paolo - detengo i diritti
d’autore!!!
Paolo, ti ringraziamo per aver scambiato quattro chiacchie-
re con noi. A presto.

dt
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“Le azioni noiose” è il primo singolo estratto da gli amici dello
zio pecos che hanno pubblicato l'album “dentro le cose”, rac-
colta di inediti in cui non c’è limite alla creatività, curato intera-

mente dalla band ed edito da astralmusic."dentro le cose" è l'album
della band marchigiana composto da 10 tracce, frutto dell'evoluzio-
ne negli anni de gli amici dello zio pecos. band incredibile per sound
e testi, mai scontati. album presentato con un singolo che, accom-
pagnato da un videoclip, riesce ad essere diretto, esplicitoe artisti-
camente di altissimo livello.  tante date grazie ad una gavetta che li
ha portati ad essere affiancati da uno staff competente, gli amici
dello zio pecos sono una delle rivelazioni del 2018. 

Guardatevi indietro. Come valutereste il vostro percorso?
un percorso in crescendo che è cominciato con tanta spontaneità.
dopo l'adolescenza rocchettara, abbiamo avuto i primi concerti con
la formazione "gli amici dello zio pecos" con un repertorio country,
con un sound minimale. ci siamo accostati poi al folk, ma tutto è
avvenuto a sensazioni, senza pensare al pubblico. non intendo dire
senza rispettarlo, ma senza pensare solo al successo. proponevamo
onestamente ciò che piaceva a noi. ovviamente l'essere apprezzati
ci ha stimolato e sono nati due dischi, prima di quest'ultimo, le cui
canzoni sono ancora valide quando le suoniamo dal vivo. ma in
seguito abbiamo lavorato tanto per ottenere canzoni più mature sia
dal punto di vista dei suoni che da quello dei contenuti, cercando di
proporre musica accessibile a tutti, ma, allo stesso tempo, diversa.
Che musica ascoltate?
é veramente impossibile rispondere. o meglio dovremmo dire
"tutta". apprezziamo ogni linguaggio musicale e poi siamo quattro
teste: per cui c'è chi tende verso il rock, chi predilige jazz, chi ascol-
ta classica, o le nuove idee del momento. il pensiero che ci mette
d'accordo è, non solo che ogni musica è apprezzabile, ma che ogni
momento, che sia della vita, o della stagione o addirittura della gior-
nata, ha bisogno della musica giusta. a volte cambia col sole, con la
pioggia.
"Le azioni noiose"  è nata ispirandovi alla società contem-
poranea?
assolutamente sì. Le dichiarazioni sui social sembrano dire "non
avete capito niente! ignoranti! bisogna far questo o quest'altro per
salvare il mondo!". siamo rimasti colpiti da questa voglia di mostra-
re per forza e con forza il proprio pensiero. e abbiamo riflettuto su
una domanda: "è giusto prendersela così tanto? o forse a volte è
meglio abbandonarsi in quelle azioni banali?" questo il senso della
canzone. a volte se ognuno di noi fosse sereno per aver fatto ciò
che gli piace,forse ci sarebbero meno tensioni.
Chi sono Gli amici dello zio Pecos?
quattro musicisti che credono seriamente in quello che fanno.
L'essere umano si scontra per la politica, per la spiritualità. ma le
attività ricreative, che siano artistiche o sportive, sono anch'esse
fondamentali. sono l'unico punto d'incontro degli uomini. e noi cer-
chiamo di alimentarle.
Ascoltando il vostro album si può sentire un affiamento
incredibile tra i componenti. Il pubblico lo percepisce
anche live?
siamo amici nella vita, suoniamo insieme da 20 anni. eravamo bam-
bini. devo ammettere che c'è un'intesa incredibile. basta uno sguar-
do, una sensazione, per andare insieme. il nostro affiatamento, ci

dicono, si percepisce. é un nostro punto di forza. ed è bello essere
una vera band. abbiamo 4 microfoni,  c'è sì una voce principale ma
cantiamo un po' tutti e non c'è un vero leader. i discorsi sul palco
sono scambi di battute tra noi 4. il complimento più bello è quando
ci dicono "siete una band!"
Ci sono episodi, nella vita artistica della band, in cui avete
avuto la sensazione di fare un balzo in avanti?
ci sono stati premi vinti, che sono stati gratificanti, ma sia all'inizio,
sia quando abbiamo fatto un bel balzo avanti decidendo di farlo
come attività, è stato sempre il pubblico, le richieste, la partecipazio-
ne ai concer ti.
situazioni che ci
hanno dato con-
ferma di essere
sulla strada giu-
sta.
C'è qualcuno
che ha creduto
in voi sin dal
primo momen-
to?
sì, in molti hanno
creduto in noi. sia impresari, sia organizzatori di eventi. vedi ad
esempio la direzione di musicultura, o gli addetti al premio enriquez,
e addirittura il nostro amico e segretario giacomo della isolani
spettacoli che è ancora con noi. ci hanno premiato e hanno visto
qualcosa di buono anche quando lo show e le composizioni non
erano complete e professionali come quelle di oggi. 
Come valutate lo stato della musica italiana, voi che lo
vivete dall'interno?
dobbiamo dire che ci sono un sacco di artisti veramente validi, con
qualità delle composizioni, con testi eccezionali. forse rimangono di
nicchia? forse il pubblico vuole altro? forse il pubblico ama solo
quello che gli viene proposto dalle radio più grandi?  non lo sappia-
mo. ma sono queste le lamentele che si sentono. possiamo solo dire
che noi andiamo avanti e ci piacciono quelle realtà che, invece che
lamentarsi sul fatto che passa sempre la solita roba eccetera ecce-
tera, lavorano sodo, propongono, danno il loro contributo, ci prova-
no. Lamentarsi e basta serve a poco.
Progetti futuri?
abbiamo sperimenteto uno spettacolo, una specie di varietà in cui
convergono più forme di arte: danza, comicità, immagini e musica.
uno spettacolo nuovo e interattivo col pubblico. è stato molto
apprezzato e lo riproporremo in tutta italia. a breve, inoltre, lavore-
remo a un video di una canzone del nuovo album. La canzone è
"merda" dal titolo provocatorio, ma che in realtà è una canzone che
parla d'amore. produrremo un fantastico video che coinvolgerà
l'aspetto sociale.
Ci sono live in programma?
sì. dei bei concerti in questo periodo nel centro italia. anzi consiglia-
mo a chi è interessato di visitare il nostro sito o i social per scopri-
re date e novità.
In bocca al lupo ragazzi, grazie per le vostre canzoni.
grazie a voi. é stupendo che qualcuno si interessi seriamente a ciò
che facciamo.
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ho avuto il piacere di scambiare due
piacevolissime chiacchiere con l’at-
tore e regista napoletano ciro

buono che si è raccontato in questa inter-
vista per ditutto emagazine. ciro buono è
noto al pubblico televisivo per la sua parte-
cipazione a fiction sulle reti rai e mediaset
ma anche per i suoi ruoli cinematografici
accanto ad artisti di calibro quali stefano
accorsi, daniela poggi, Lucio allocca,
valentina pace solo per citarne qualcuno.
dopo essersi Laureato in regia, ha voluto
sperimentare i metodi di comunicazione
cinematografica attraverso il linguaggio
"vintage" che allo stesso tempo cerca di
raccontare la contemporaneità dando così
una visione talvolta "snobbata" dalla critica,
ma amata dal pubblico, rispolverando un
nuovo linguaggio. L’attore collabora con
produzioni indipendenti come attore, regi-
sta e supervisore dei progetti e prossima-
mente sarà protagonista del musical
pinocchio diretto da carlo riccardo e del
lungometraggio che in autunno sarà distri-
buito nelle sale cinematografiche intitolato
“escape from planet zero” diretto da
walton zed. recentemente l’artista è stato
anche il protagonista del videoclip, prodot-
to da i.g.m. production di ivan grassi, del

singolo del cantautore antonio del prete
“nessuna cura” girato interamente sulle
rive del Lago fusaro - villa riflesso. nel
cast anche antonella toraldo, anna morino,
angelo perotta dello spazio artistico comic
art .

Quali sono i maestri che ti hanno for-
mato negli anni del tuo percorso
artistico? 
il mio debutto è stato teatrale grazie ad un
corso tenuto dall’attore paolo spezzaferri il
quale ha iniziato la sua carriera artistica
con il grande eduardo de filippo. dopo
alcuni anni ho deciso di cambiare ed iscri-
vermi alla scuola teatrale del teatro diana,
dove ho avuto il piacere e l’onore di lavora-
re accanto ad attori di un certo calibro quali
vincenzo salemme, enrico montesano,
roberto herlizka, gianluca guidi e silvio
orlando. ovviamente la formazione è una
cosa continua, non si finisce mai. dopo la
Laurea in regia ho conosciuto i cosiddetti
“pezzi grossi” e da allora ho potuto  ren-
dermi conto di essere una formichina in un
grosso formicaio con un miliardo di formi-
chine che fanno esattamente le tue stesse
cose.
Sei stato recentemente anche il pro-

tagonista del videoclip del brano
“Nessuna cura” scritto dal giovane
cantautore, tuo conterraneo, Antonio
Del Prete in collaborazione con
Francesco Onofrio. Come nasce que-
sta collaborazione?
sono stato contattato dal regista marco
prato per interpretare questo ruolo e
quando me l’ha proposto ho accettato subi-
to. il brano di antonio è molto intenso e
girarne il videoclip è stata un'esperienza
unica. devo dire che non è stato molto
semplice calarmi in questo personaggio
che purtroppo ha vissuto la dolorosissima
realtà della perdita della sua amata a causa
di un male incurabile. speriamo che la ricer-
ca scientifica possa accelerare il percorso
verso un mondo libero dal cancro.
In autunno ti vedremo nel musical
"Pinocchio" diretto da Carlo Liccardo,
con la supervisione di Claudio
Insegno per il Musical Academy
Napoli in collaborazione con diverse
Associazioni tra le quali
l’Associazione Spettacolando di Rosa
Schiano. Quale sarà il tuo ruolo?  
si il regista carlo Liccardo ha voluto ricrea-
re lo spettacolo portato in scena da manuel
frattini con la compagnia della rancia. sarà

intervista esclusiva all’attore e regista napoletano
sulla scena a breve tra cinema e teatro
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un musical recitato e cantato con un
vero e proprio corpo di ballo e tutto
rigorosamente dal vivo. io da napo-
letano interpreterò il personaggio di
arlecchino, e quindi reciterò in lingua
bergamasca. una bella sfida!
Da buon napoletano un tuo giu-
dizio sulla Napoli sociale, cul-
turale teatrale..... 
sin dall'epoca di cristo se non prima
napoli è cultura. fortunatamente
l'arte, in tutti i suoi generi, nella mia
terra ha sempre padroneggiato,
grazie anche all'apertura verso gli
altri popoli . La fantasia, il teatro, i
libri, le scritture, i colori, i suoni, i
profumi... li puoi concentrare in una
sola parola napoli.
A breve ti vedremo anche sul
grande schermo con il film inti-
tolato “Escape From Planet
Zero” diretto da Walton Zed,
considerato tra i più  promet-
tenti artisti italiani…. 

si patrizia ho preso parte al cast  di
questo progetto di estrema difficoltà
tecnica e artistica. escape from
planet zero è un film che è stato
realizzato tutto in green screen con
i personaggi in live-action.dove figu-
rano attori del calibro di mariano
rogillo, davide marotta e cristina
donadio. io vestirò i panni di grange,
il braccio destro di big boss, inter-
pretato da davide marotta, il quale
ha un intrigo amoroso con la sua
compagna. 
Cosa ti piace fare nella quoti-
dianità a parte l'attore?
mi piace molto informarmi...sono un
curioso nato. studio la natura, i luo-
ghi, le reazioni degli animali in natu-
ra, ma soprattutto studio i misteri
dello spazio, diciamo che in piccolo
mi sento un po’ uno scienziato. 

patrizia faiello 
foto fabrizio stefan



LA DIETA MEDITERRANEA POTREBBE
ESSERE MIGLIORE DEL "VIAGRA"
PER LA DISFUNZIONE ERETTILE

secondo una nuova ricerca
dell'università di atene, solo nove
cucchiai di olio d'oliva a settimana -

una parte della dieta mediterranea popola-
re, potrebbe essere migliore del sildenafil o
del viagra nel migliorare la disfunzione
erettile di un uomo fino al 40%. Lo studio è
stato pubblicato sull'ultimo numero della
rivista circulation. L'olio d'oliva offre una
serie di benefici per la salute e questo è
uno dei nuovi punti di vista che suggerisco-
no l'inclusione di questo olio nella dieta
quotidiana. L'olio d'oliva non può solo man-
tenere i vasi sanguigni sani e privi di atero-
sclerosi, ma può anche mantenere una
buona circolazione in tutto il corpo. La dieta
mediterranea comprende frutta, verdura,
legumi, pesce azzurro, noci e olio d'oliva. è
considerata una delle diete più salutari
disponibili al momento. La disfunzione eret-
tile colpisce circa 4,3 milioni di cittadini bri-
tannici da oltre 40 anni e lo stile di vita
attuale, lo stress e l'alcol sono stati tutti
accusati dello stato attuale. i numeri
mostrano che almeno un uomo su due tra i
40 ei 70 anni soffre di disfunzione erettile.
farmaci come il viagra possono aiutare a
mantenere l'erezione e sono ampiamente
utilizzati per il trattamento della disfunzione
erettile. per questo studio la squadra di
ricercatori ha incluso 660 uomini greci con
un'età media di 67 anni. circa il 20% di
questi partecipanti dall'isola di ikaria aveva
una disfunzione erettile. hanno notato che
gli uomini che avevano consumato una
dieta mediterranea avevano problemi molto
più bassi con le loro prestazioni a letto
rispetto alle loro controparti che mangiava-
no altre forme di dieta. gli uomini che
hanno preso l'olio d'oliva hanno trovato un
livello più elevato di testosterone che ridu-
ce il rischio di disfunzione erettile e consen-
te all'uomo di avere un'erezione adeguata
per i rapporti sessuali. secondo la ricerca-
trice principale dr christina chrysohoou, la

capacità sessuale degli uomini di mezza età
e degli uomini più anziani dipendeva princi-
palmente dall'esercizio fisico regolare e da
una dieta equilibrata. ha aggiunto che gli
uomini che seguivano la dieta mediterra-
nea possono ridurre il rischio di disfunzio-
ne erettile fino al 40%. ha spiegato che
questa dieta può ridurre le probabilità di
avere la sindrome metabolica compresa
l'ipertensione, il diabete e l'obesità. può
mantenere sani i vasi sanguigni ed è davve-
ro una "soluzione a lungo termine" per gli
uomini per mantenere la loro abilità ses-

suale. il viagra, ha aggiunto, produce solo
un effetto a breve termine per avere una
capacità sessuale. altri esper ti hanno
accolto con favore questo risultato e hanno
affermato che, a parte il cuore e la salute
cardiovascolare, la dieta mediterranea può
anche migliorare la funzione sessuale e
questa non è una sorpresa. ancora un altro
studio ha dimostrato che la dieta mediter-
ranea può prolungare la vita . marialaura
bonaccio, epidemiologa dell'istituto
neurologico mediterraneo, irccs
neuromed ha condotto questo studio. ha
detto che il processo di invecchiamento è
rapido in tutto il mondo ed è tempo che i
ricercatori cerchino "strumenti" che potreb-

bero rallentare il processo di invecchiamen-
to. "sappiamo tutti che la dieta mediterra-
nea fa bene alla salute, ma ci sono pochi
studi incentrati sugli anziani", ha detto.
questo nuovo studio è stato pubblicato sul
british journal of nutrition. Lo studio ha
esaminato 5.200 persone di età pari o
superiore a 65 anni nella regione molise in
italia reclutate tra il 2005 e il 2010 e segui-
te fino al 2015. sono stati raccolti i dati
relativi alla dieta e alla salute. durante que-
sto periodo, 900 persone hanno avuto una
dieta. Le loro diete sono state valutate tra

0 e 9 per vedere quanto fosse vicino alla
dieta mediterranea. Le persone che segui-
vano da vicino la dieta mediterranea erano
anche coloro che intraprendevano più atti-
vità fisica. quelli con un punteggio di dieta
tra 7 e 9 (alta aderenza alla dieta mediter-
ranea) hanno avuto una riduzione del 25%
del rischio di morte a causa di qualsiasi
causa rispetto a quelli che avevano punteg-
gi tra 0 e 3. ad ogni punto aumento di ade-
renza, c'era un 6 per cento di riduzione dei
tassi di mortalità a causa di qualsiasi causa.
bonaccio dice che iniziare una buona dieta
e uno stile di vita precoce è vantaggioso.

g. d.
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