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Arriva in Italia la prima bio-pillola con lo stesso estrogeno prodotto dalla donna. L’annuncio 
e’ della Societa’ Europea di Ginecologia. A 50 anni dalla prima pillola contraccettiva si e’ 
sostituito il derivato sintetico, l’unico utilizzato finora, con una sostanza esattamente identica 
a quella rilasciata normalmente dall’organismo. In questo modo si riesce a raggiungere un’al-
ta tollerabilita’ e un ridotto impatto sull’organismo. Assumere un ormone identico a quel-
lo prodotto nelle ovaie da nostro 
organismo offrirebbe numerosi 
vantaggi, a cominciare da un mi-
glior controllo dell’endometrio 
e da un minor flusso mestruale e 
per meno giorni. Questo significa 
meno amenia e meno stanchezza 
fisica e disagi. A parità di sicurez-
za rispetto agli anticoncezionali 
classici, la “bio-pillola” scongiu-
ra inoltre le pericolose dimenti-
canze, grazie alla nuova tipologia 
di assunzione: mentre la pillola 
tradizionale viene assunta per 21 
giorni con una sospensione di 7, 
la bio-pillola sempre. Infatti ogni confezione di bio-pillola è composta da 28 compresse, 2 
di placebo e 26 a base dei due ormoni variamente dosati in modo da assicurare alla donna 
l’assunzione costante di ormoni in modo molto simile a come il suo corpo li produce natural-
mente. Infine la bio- pillola ha un impatto minore sul metabolismo, sul profilo lipidico e sulle 
proteine della coagulazione. La prescrizione della bio-pillola rimane comunque di competen-
za del ginecologo, al quale spetta sempre la valutazione del tipo più adatto di contraccezione 
più adatta a ciascuna donna”. 
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Il vaccino contro l’influenza A 
sarà distribuito alle Regioni e 
Province autonome nel perio-
do compreso fra il 15 ottobre 
e il 15 novembre 2009, secon-
do quanto prevede l’ordinan-
za firmata dal viceministro del 
Welfare Ferruccio Fazio.  
I primi ad essere vaccina-
ti in Italia contro 
l’influenza A sa-
ranno personale 
sanitario e socio-
sanitario, perso-
nale delle forze 
di pubblica sicu-
rezza e della pro-
tezione civile. Se-
condo l’ordinanza 
firmata oggi dal 
viceministro del 
Welfare, Ferruc-
cio Fazio, hanno 
la priorità nella 
vaccinazione anche “perso-
nale delle Amministrazioni, 
Enti e Società che assicurino 
i servizi pubblici essenziali” e 
i donatori di sangue periodici. 
L’ordinanza prevede inoltre 
che saranno vaccinate anche le 
donne al secondo o al terzo tri-
mestre di gravidanza, persone 
a rischio, di età compresa tra 6 
mesi e 65 anni, inoltre “perso-
ne di età compresa tra 6 mesi 
e 17 anni, non incluse nei pre-
cedenti punti, sulla base degli 
aggiornamenti della scheda 
tecnica autorizzata dall’Emea 
o delle indicazioni che verran-
no fornite dal Consiglio Supe-
riore di Sanità” e “persone tra 
i 18 e 27 anni, non incluse nei 
precedenti punti”. L’ordinanza 
sulle vaccinazioni contro l’in-
fluenza A considera persone a 
rischio quelle che soffrono di 
malattie croniche dell’appara-
to respiratorio (inclusa asma, 
displasia broncopolmonare, 
fibrosi cistica e Bpco), malat-

INFLUENZA A: 

VACCINO A REGIONI DA 15 OTTOBRE  

tie cardiocircolatorie (com-
prese cardiopatie congenite 
e acquisite). Sono comprese 
nelle categorie a rischio anche 
persone con diabete mellito 
e altre malattie metaboliche; 
malattie renali con insuffi-
cienza renale; malattie legate 
al sangue (malattie degli orga-

ni emopoietici ed emoglobi-
nopatie), tumori, gravi malat-
tie del fegato e cirrosi epatica.  
Fanno parte dell’elenco anche 
persone con malattie conge-
nite e acquisite che compor-
tino una produzione carente 
anticorpi; soppressione delle 
difese immunitarie dovuta a 
farmaci o al virus Hiv. Inoltre 
malattie infiammatorie croni-
che e malattie legate a malas-
sorbimento intestinale, rischio 
di aspirazione delle secrezioni 
respiratorie (ad esempio ma-
lattie neuromuscolari), obesità 
con indice di massa corporea 
(peso in chilogrammi diviso 
per il quadrato dell’altezza in 
metri) superiore a 30 e gra-
vi malattie legate all’obesità. 
L’elenco comprende inoltre 
chi ha familiari o è a contatto 
stretto con soggetti ad alto ri-
schio che, per controindicazio-
ni temporanee o permanenti, 
non possono essere vaccinati.  
 L’ordinanza prevede poi che, 

sulla base della disponibili-
tà del vaccino, nel corso del-
la campagna potranno essere 
inserite nel programma anche 
altre categorie di soggetti e 
che il vaccino sarà “distribuito 
a Regioni e Province autono-
me sulla base della popolazio-
ne residente e ad altre ammi-

nistrazioni 
dello Stato 
sulla base 
di specifi-
ci accordi”. 
Il ministero 
del Welfare 
prevede che, 
sulla vacci-
nazione del-
le donne in 
gravidanza, 
a bambini e 
ragazzi da 6 
mesi ai 17 

anni e sulle co-vaccinazioni, 
“verrà emanata una successi-
va ordinanza dettagliata a se-
guito del parere del Consiglio 
Superiore di Sanità”. Fissato, 
infine, “non oltre” il prossi-
mo primo ottobre l’avvio del-
la campagna di prevenzione 
dell’influenza stagionale. 

LE REGIONI CHIEDONO 
CHIARIMENTI, IL 16 DA 
FAZIO 

Le Regioni chiedono un 
chiarimento “politico” sul-
la gestione dell’influenza A. 
A questo scopo - a quanto si 
apprende - sarebbe stata con-
vocata per il 16 settembre una 
riunione tra il viceministro al 
Welfare, Ferruccio Fazio, e gli 
assessori regionali alla Sanità. 
Le Regioni avrebbero chiesto 
di sapere chi vaccinare e, so-
prattutto, a partire da quando, 
attraverso l’indicazione di una 
data che sia valida per tutto il 

territorio nazionale, per evita-
re fughe in avanti, ossia la pos-
sibilità che in alcune Regioni 
la campagna vaccinale possa 
iniziare prima che in altre. 
L’ordinanza firmata dal vice-
ministro Fazio indica che il 
vaccino sarà distribuito alle 
regioni tra 15 ottobre e il 15 
novembre. In base a quanto 
risulta finora, a partire dalla 
data di disponibilità del vacci-
no e una volta ottenuta l’auto-
rizzazione europea rilasciata 
dall’Agenzia europea per il 
controllo sui farmaci (Emea), 
le singole Regioni potrebbero 
partire con le campagne vac-
cinali sul proprio territorio. 
Al momento non ci sarebbe 
infatti una data di avvio delle 
vaccinazioni su tutto il territo-
rio nazionale. Il timore espres-
so da diverse Regioni è che, 
se in alcune zone si comin-
ciasse prima che altrove, si 
creerebbe una disparità palese 
e si innescherebbe una corsa 
dei cittadini per andare a farsi 
vaccinare lì dove è già possibi-
le farlo. Proprio questo aspet-
to sarebbe uno dei principali 
punti al centro di confronto 
tra governo e Regioni, discus-
so anche nell’ultima riunione 
dell’Unità di crisi, mercoledì 
scorso, quando sarebbe arri-
vata anche la richiesta di una 
chiarimento “politico” sulla 
gestione dell’influenza A. 
(ANSA)
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Laurea e diploma non sono 
solo “pezzi di carta”. Soprat-
tutto in tempi di crisi: nel 2009 
aumenteranno le opportunità 
di lavoro per laureati e diplo-
mati, specialmente se sono 
neo-dottori in economia e ra-
gionieri. Che troveranno im-
piego con più facilità anche se 
le aziende hanno ridotto il nu-
mero complessivo di assunzio-
ni preventivate nel 2009: 523 
mila, contro le 827 mila dello 
scorso anno. E’ quanto rileva 
il Sistema informativo Excel-
sior di Unioncamere e del mi-
nistero del Lavoro. Secondo 
i dati Unioncamere, infatti, il 
12% dei posti disponibili nel 
2009 sarà riservato a laureati 
(erano il 10,6% l’anno scor-
so), per un totale di circa 62 
mila assunzioni, mentre circa 
il 42% riguarderà diplomati 
(erano 40,5% nel 2008), che 
“conquisteranno” circa 221 
mila posti disponibili. ‘Una 
delle prime strategie per con-
trastare la crisi - spiega il pre-
sidente di Unioncamere, Fer-
ruccio Dardanello - e’ quella 
dell’investimento sul capitale 
umano. Ecco cosé che, pur 
dovendo contenere i propri 
programmi di assunzione, le 
imprese alzano ‘il tiro’ e si 
mettono alla ricerca di profes-
sionalità più elevate e di gio-
vani laureati per affrontare la 
sfida della ripresa”. 
Ecco allora che le aziende pre-
stano più attenzione, nel va-
lutare un possibile candidato, 
alle esperienze professionali 

precedenti (questo criterio pe-
serà sul 57,5% delle assunzio-
ni). Nella classifica delle lau-
ree più richieste, dopo quella 
in economia, si piazzano quel-
le a indirizzo sanitario e para-
medico. Medaglia di bronzo 
per gli ingegneri elettronici e 
dell’informazioni. 
Tra i diplomati si conferma-
no al primo posto i ragionieri, 
seguiti da periti meccanici e 
diplomati nelle scuole turisti-
che e alberghiere. Anche sot-
to il profilo dei titoli di studio 
richiesti, però, si conferma il 
forte divario tra Nord e Sud: 
laurea e diploma sono più ri-
chiesti al Nord-Ovest (60% del 
totale) e al Nord-Est (53,6%). 
La percentuale di posti riser-
vati a neo-dottori e diploma-
ti scende al Centro (53,3%) e 
soprattutto al Sud, dove è pari 
al 50,1%, con solo il 9% delle 
assunzioni riservata ai laure-
ati. Nella classifica delle pro-
vince, Milano, Torino e Roma 
si confermano quelle dove il 
maggior numero di opportu-
nità è riservato ai laureati. 
In coda, invece, Imperia, 
Grosseto e Asti, dove la lau-
rea conta meno nella lotta per 
accaparrarsi un posto di lavo-
ro. Di seguito due tabelle con 
la ‘top five’ dei titoli di studio 
più richiesti, suddivisi tra lau-
ree e diplomi, secondo i dati 
diffusi da Unioncamere.

(ANSA)

LE LAUREE PIU’ RICHIESTE    ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2009  

- Indirizzo economico                           62.460 
- Indirizzo sanitario e paramedico           6.680 
- Ingegneria elettronica                            6.680 
- Ingegneria industriale                            4.940 
- Insegnamento e formazione                   4.120 
===========================================
 
I DIPLOMI PIU’ RICHIESTI           ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2009

 

- Indirizzo amministrativo                          75.910 
- Indirizzo meccanico                                 14.840 
- Indirizzo turistico-aberghiero                 13.530 
- Indirizzo elettrotecnico                             7.790 
- Indirizzo informatico                                 6.400
 

 PIU’ POSTI DI LAVORO 
PER LAUREATI,

ECONOMISTI CERCASI

SCUOLA  
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Tra i temi trattati durante l’in-
contro con il Prefetto Meoli, 
il presidente Spacca ha illu-
strato quelle che sono le prin-
cipali strategie della Regione 
per rilanciare l’economia. In 
particolare ha segnalato gli 
Accordi di Programma pre-
sentati al Ministero dello 
Sviluppo economico,  che ri-
guardano i territori più colpi-
ti dalla crisi. Il Prefetto si è 
detto disponibile a sollecitare 
il Governo perché vengano 
date risposte adeguate.
Lo stesso impegno ci sarà 
anche sui progetti presenta-
ti al Ministero della Ricerca, 
come quello della domotica.
Tutta la documentazione e 
anche la corrispondenza su 
questi temi è stata inoltra-
ta al Prefetto. Altro tema af-
frontato, il collegamento con 
l’A/14. Spacca ha confermato 
la velocizzazione dei tempi e 
ha sottolineato come ci sia 
un approfondimento in sede 
tecnica per risolvere, senza 
apportare modifiche, le pro-
blematiche emerse, in modo 
che si possa subito inoltrare 
il progetto al CIPE. Anche su 

RILANCIO DELL’ECONOMIA
Il presidente G.M. Spacca ha illustrato al Prefetto Meoli 

le principali strategie della Regione

questo tema il presidente ha 
chiesto la collaborazione del 
Prefetto perché a sua volta 
solleciti Governo e ANAS a 
portare avanti il lavoro nel più 
breve tempo possibile.

Regione Marche

Il Prefetto Meoli ha detto di 
essere soddisfatto di questo 
incarico ad Ancona e di aver 
avuto conferma che le Mar-
che sono una regione vitale, 
dove la situazione è comples-

sivamente positiva e di essere 
disponibile al dialogo sui temi 
dello sviluppo economico e su 
quelli che interessano la co-
munità.   

(A. F.)

Al via la ristrutturazione dell’area ex Scalo Mariotti e il completamento del collegamento ferroviario 
della nuova darsena portuale

Lo scorso giugno è stato firmato il protocollo d’intesa tra Regione Marche, Autorità portuale di Ancona e Rete ferroviaria italiana per la realizza-
zione di un terminal ferroviario adibito a trasporto pubblico combinato delle merci nell’area dell’ex Scalo Mariotti e per l’esecuzione del colle-
gamento ferroviario con la nuova darsena portuale di Ancona. Quest’ultimo sarà operativo entro il 30 settembre di quest’anno, come assicurato 
dalla stessa Rfi . L’intesa è stata raggiunta grazie ai diversi incontri tra l’assessore regionale alla Viabilità, Lidio Rocchi e i referenti degli enti 
interessati per il rilancio dello scalo dorico. L’accordo rientra nel Programma innovativo urbano del Protocollo tra ministero delle Infrastrutture, 
Regione Marche, Comune di Ancona, Ferrovie dello Stato, Rfi e Autorità portuale. Per la realizzazione degli impianti sull’area portuale sono pre-
visti più di 8,2 milioni di euro, mentre 3,5 milioni sono gli investimenti da parte di Rfi, per gli impianti da realizzare sull’area ferroviaria. Questa, 
però, non ha ancora avviato le procedure di competenza a causa del mancato trasferimento dei fondi governativi. Con l’intesa odierna  la Regione 
Marche e l’Autorità portuale sono disponibili a finanziare la parte del raccordo ferroviario di competenza Rfi e realizzare l’infrastruttura di tra-
sporto. La Regione  attraverso l’erogazione di un contributo pari a 5 milioni di euro permetterà la ristrutturazione dell’area ex Scalo Mariotti e 
del Dopolavoro ferroviario (80% del costo complessivo) e completerà il collegamento ferroviario della nuova darsena (58% del costo comples-
sivo). Le restanti quote (20% e 42%) saranno messe a disposizione dall’Autorità portuale per cofinanziare gli interventi e che avrà il compito di 
predisporre il progetto preliminare (entro 60 giorni dalla firma del protocollo) e curare gli appalti approvati dalla Regione. Per dare il via ai lavori e 
perseguire le finalità d’interesse pubblico, il Commissario straordinario del Comune di Ancona il 19 giugno scorso ha deliberato l’assegnazione di 
un’area situata a Monte D’Ago per delocalizzare gli impianti sportivi dell’Associazione dopolavoro ferroviario in uso presso l’ex Scalo Mariotti.  
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A 18 COMUNI DELLE MARCHE
LA BANDIERA ARANCIONE

Regione Marche

Dopo le bandiere blu, che han-
no gratificato le migliori spiagge, 
oggi è stata la giornata della con-
segna delle bandiere arancioni alle 
più belle località dell’entroterra 
marchigiano. La consegna è avve-
nuta alla presenza dell’assessore 
regionale al Turismo, Vittoriano 
Solazzi e del direttore attività asso-
ciative e del territorio del Touring 
Club Italiano, Marco L. Girolami. 
Ai comuni di Acquaviva Picena, 
Corinaldo, Genga, Gradara, Mer-
catello sul Metauro, Mondavio, 
Montecassiano, Montelupone, 
Monterubbiano, Ostra, Pievebo-
vigliana, Ripatransone, San Gine-
sio, San Leo, Sarnano e Urbisa-
glia, che mantengono la bandiera 
arancione, si aggiungono due new 
entry: Staffolo e Camerino.
“La regione Marche – ha sotto-
lineato Solazzi - puntando sulla 
qualità ottiene successi impor-
tanti e la combinazione bandiere 
blu con quelle arancioni, realizza 
un biglietto da visita eccellente 
per il turismo nella nostra regio-
ne. Le Marche si posizionano al 
terzo posto nella classifica delle 
regioni con il maggior numero di 
località arancioni, con ben 18 Co-
muni certificati, dopo la Toscana e 
il Piemonte. In un mercato che è 
sempre più competitivo dal punto 
di vista turistico, poter vantare un 
marchio così prestigioso come è 
la bandiera arancione sicuramente 

ci fa esser più competitivi con la 
concorrenza. In Italia, ma ancora 
di più all’estero, la scelta di una 
vacanza dipende da tanti elemen-
ti. Uno di questi è sicuramente la 
certificazione dell’ambiente e l’at-
tribuzione della bandiera arancio-
ne sottolinea questo aspetto, rende 
il Comune virtuoso nel raggiunge 
i risultati e fa crescere il turismo 
nelle Marche. 
La nostra regio-
ne deve preme-
re l’acceleratore 
sulla promozio-
ne e in questi 
mesi abbiamo 
dato un segnale 
coinvolgendo 
tutto il sistema, 
a s s o c i a z i o n i 
ed enti locali”.
S o d d i s f a t t o 
l’Assessore per 
i comuni mar-
chigiani che si 
a g g i u d i c a n o 
questo impor-
tante marchio 
di qualità turi-
stico - ambien-
tale del Touring 
Club Italiano 
che seleziona 
e certifica le 
piccole località 
(con popola-
zione inferiore 

ai 15mila abitanti) 
dell’entroterra in 
base a rigorosi pa-
rametri turistici e 
ambientali e viene 
assegnata al Co-
mune che non solo 
gode di un patri-
monio storico, cul-
turale e ambientale 
di pregio, ma an-
che perché in gra-
do di saper offrire 
al turista un’acco-
glienza di qualità. 
I piccoli Comuni 
dell’entroterra della 
regione hanno con-
fermato un grande 
interesse per par-
tecipare a questa 
sesta edizione del-
la manifestazione. 

Hanno infatti avanzato la propria 
candidatura ben 52 località, tra cui 
le 16 già assegnatarie della Ban-
diera arancione e sottoposte alla 
periodica analisi di verifica dei pa-
rametri che hanno portato al confe-
rimento del marchio. Il riconosci-
mento ha infatti validità biennale e 
prevede il costante controllo degli 

standard quali-quantitativi previsti 
dal Modello di Analisi Territoria-
le (M.A.T.) del Touring Club.  I 
sopralluoghi sono stati effettuati 
in forma anonima e autonoma da 
esperti che, attraverso la verifica 
di circa 250 parametri raggruppati 
in 5 macroaree (accoglienza, ricet-
tività e servizi complementari, fat-
tori di attrazione turistica, qualità 
ambientale, struttura e qualità della 
località), hanno raccolto i dati sul 
campo con il supporto di un dossier 
fotograficoCon le nuove Bandiere 
arancioni marchigiane, il numero 
complessivo dei Comuni insigni-
ti del riconoscimento sale a 162, 
distribuite su 19 regioni italiane. 
          (a.f.) 
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REGIONE E PROCURA  
DELLA REPUBBLICA

UNA CONVENZIONE 
SULLE POLITICHE 

INTEGRATE  
DI SICUREZZA

Un progetto di collabora-
zione con l’obiettivo i ren-
dere costante e tempestiva 
la registrazione dei dati del 
casellario giudiziario e for-
nire informazioni aggiorna-
te alle amministrazioni pub-
bliche locali. 
La Procura della Repubbli-
ca di Ancona e la Regione 
Marche hanno sottoscritto 
una convenzione per reali-
zare un progetti di collabo-
razione in materia di politi-
che intergrate di sicurezza e 
protezione civile.
L’obiettivo del progetto è 
quello di rendere possibile 
l’immediata e costante regi-
strazione dei dati relativi ai 
certificati del casellario giu-
diziario e dei carichi pen-
denti, per consentire alle 
amministrazioni pubbliche 
locali e agli altri soggetti 
interessati di poter disporre 
di informazioni aggiornate. 
Il Procuratore della Repub-
blica Vincenzo Luzi ha ma-
nifestato il proprio compia-
cimento per la realizzazione 
del progetto. 

Regione Marche

Energia - CONTRIBUTI PER PANNELLI SOLARI  
E RISPARMIO ENERGETICO

ENTRO IL 25 SETTEMBRE 
LE DOMANDE

Il termine ultimo per presentare domanda di contributo per interventi 
su energia solare termica e risparmio energetico scade il 25 settembre 
prossimo. I soggetti che possono partecipare sono imprese industriali, 
artigiane, del terziario, agricole e devono proporre progetti che possano 
garantire un determinato risparmio energetico in base a misuratori e 
criteri specifici. 
Si tratta di due bandi che dispongono di un budget complessivo di 260 
mila euro ulteriormente incrementabile. I contributi unitari non posso-
no superare il 25% dell’investimento ammesso e comunque i 20 mila 
euro per ogni impresa per i pannelli solari e i 30mila euro per il rispar-
mio energetico. 

INQUINAMENTO ACUSTICO

CONTRIBUTI AGLI ENTI 
LOCALI PER L’UTILIZZO DI 
MATERIALI FONOASSOR-
BENTI-FONOISOLANTI

La Giunta regionale ha definito i 
criteri e le modalità per la conces-
sione di contributi a Province, Co-
muni, Comunità Montane e Unioni 
dei Comuni che utilizzano mate-
riali fono-assorbenti e fonoisolan-
ti nell’edilizia.  La legge regionale 
del 2001 prevede che i Comuni 
approvino piani di classificazione 
acustica del territorio in sei fa-
sce, a cui deve seguire la caratte-
rizzazione o mappatura a-custica 
mediante misure fonometriche.  
“Nelle Marche – spiega l’assesso-
re regionale all’Ambiente, Marco 
Amagliani – secondo recenti stime, 
sono 222 i Comuni che hanno ap-
provato la classificazione acustica, 
in pratica più del 90%, e 15 quelli 
che l’hanno adottata.  L’attività di 
misurazione del rumore acquista 
valore strategico per orientare le 
scelte sulle azioni da promuove-

re per contrastare l’inquinamento 
acustico e per valutare la necessità 
di intervenire con un piano di ri-
sanamento acustico”. Nel piano 
saranno individuate le sorgenti di 
rumore, le zone da risanare, i sog-
getti a cui compete l’intervento, le 
priorità, le modalità e i tempi di 
risanamento, la stima degli oneri 
finanziari.

Un libro “premia” 
lo stoccafisso doc  

 Mai un piatto tipico o un ali-
mento riuscì a raggiungere la 
fama e l’onore di essere scelto 
come simbolo dell’integrazione 
ideale fra cultura, prelibatezza, 
territorio e tradizione come lo 
stoccafisso. Il libro dal titolo: 
“Ricette marchigiane di Bacca-
là e stoccafisso, storia, folclore 
e curiosità”,  alla presenza di 
Mauro Magagnini (delegato re-
gionale dell’accademia Italiana 
della cucina) e Bruno Bravet-
ti (presidente dell’Accademia 
dello stoccafisso all’anconitana)
è stato presentato recentemente 
dalla Regione Marche. 

CONCLUSO  
ENGLISH 4U

Il progetto English 4U si con-
clude con un seminario in 
programma nella sede della 
Regione, a Palazzo Raffael-
lo (Sala Raffaello), venerdì 
prossimo, 11 settembre.
L’iniziativa ha coinvolto 120 
ragazzi di otto istituti supe-
riori delle Marche (IPSIA 
“E.Pieralisi” di Jesi; IPSIA “B. 
Padovano” di Senigallia; ITC 
“Capriotti” di San Benedetto 
del Tronto; ITIS “G.Marconi 
di Jesi; ITCG “G.Antinori” di 
Camerino; ITIS “A.Merloni” 
di Fabriano; Liceo Classi-
co “Vittorio Emanuele II” di 
Jesi; Istituto Statale d’Arte 
“O.Licini” di Ascoli Piceno). 
In questi istituti da gennaio a 
giugno si sono svolti corsi di 
inglese tenuti da insegnanti di 
lingua inglese e madrelingua, 
al termine dei quali i ragaz-
zi hanno sostenuto il FIRST, 
certificazione dell’Università 
di Cambridge internazional-
mente riconosciuta.
I 40 ragazzi che hanno con-
seguito la certificazione han-
no poi trascorso una vacan-
za-studio di tre settimane a 
Dublino, dal 16 agosto al 6 
settembre, durante la quale 
hanno frequentato le lezioni 
alla scuola C.E.S. Centre of 
English School. Nel corso del 
seminario conclusivo, alle ore 
11, saranno consegnati dal 
presidente della Giunta re-
gionale, Gian Mario Spacca, 
gli attestati a tutti gli studenti 
che hanno ottenuto la borsa di 
studio e frequentato il corso in 
Irlanda. Per l’occasione inter-
verranno anche: Stefania Be-
natti, assessore regionale alla 
Formazione; Graziano Fio-
retti, presidente dell’ENFAP 
ente di formazione professio-
nale Marche; i dirigenti degli 
istituti scolastici coinvolti.
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Più felici con sport 
in compagnia

Lo afferma uno studio dell’universita’ 
di Oxford

Allenarsi in compagnia, oltre che a mettere in forma rende 
piu’ felici. Lo rileva uno studio condotto da un’equipe della 
Oxford University. L’allenamento di gruppo aumenta il livel-
lo degli ormoni del piacere prodotti naturalmente dal nostro 
organismo durante l’attivita’ sportiva. L’equipe britannica ha 
condotto un test su 12 canoisti: quelli che avevano svolto 
l’allenamento da soli sopportavano meno la fatica e il dolore 
rispetto a quelli che si erano allenati in gruppo.

(ANSA)

Cioccolato contro l’emicrania

Aiuta il cuore se mangiato piu’ volte a settimana

Chi dice che la cioccolata fa male? Un nuovo studio condotto sui topi suggerisce che la 
polvere di cacao ha effetti benefici sulle cellule infiammate a causa del mal di testa. La 
ricerca scalza tutte 
le teorie preceden-

ti che descrivevano 
la cioccolata come il nemico numero uno dell’emicra-
nia. 
Intanto, un altro studio pubblicato sul Journal of In-
ternal Medicine di settembre ha dimostrato che chi e’ 
sopravvissuto a un infarto puo’ ridurre il rischio che 
capiti una seconda volta mangiando cioccolata piu’ 
volte a settimana.
Mangiare cioccolato fa dunque bene, al corpo e alla 
mente. 
Ma attenzione a non esagere!

Internet: 
non lo usa un italiano su due 

Ricerca Nielsen, utilizzo cresce ma per ragioni superficiali 

Quasi un italiano su due non usa Internet e il 45% con piu’ 
di 14 anni non ne fa ancora uso. Emerge da una ricerca della 
Nielsen.La ricerca rivela che tra il 2007 e il 2009 l’utilizzo di 
internet in Italia e’ cresciuto in modo esponenziale. Chi acce-
de a Internet lo fa sempre piu’ in modo superficiale e fine a se 
stesso anche se nella rete c’e’ offerta articolata di contenuti 
culturali e di intrattenimento.

(ANSA)
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La crisi morde il portafoglio e 
gli italiani “saltano” il versa-
mento delle rate del condomi-
nio. L’effetto è quello di un au-
mento consistente, dell’8,2% 
in un solo anno, delle cause 
condominiali che nel 65% dei 
casi sono rappresentante da 
istanze per richiedere paga-
menti. In un anno, comunque, 
sono state 180.000 le nuove 
cause. 

E’ questo lo spaccato che 
emerge dal terzo ‘Rapporto 
sui condomini italiani’, rea-
lizzato dall’Associazione na-
zionale degli amministratori 
condominiali e immobiliari 
(Anaci) e dal Censis servizi. 

In realtà, rileva il Rapporto, 

Italiani non pagano il condominio, 
più cause in tribunale

l’80% degli episodi 
di litigiosità si risol-
ve nell’ambito delle 
riunioni di condomi-
nio, il 12% delle liti 
trova una concilia-
zione dopo aver dato 
avvio ad un conten-
zioso legale che poi 
viene abbandonato e 
l’8% si risolve con la 
sentenza di un tribu-
nale o di un giudice 
di pace. Un’analisi di 

dettaglio delle cause civili, so-
pravvenute presso il Tribuna-
le ordinario di Roma e gli Uf-
fici del giudice di pace, indica 
inoltre che le cause in ambito 
condominiale rappresentano 
solo poco più del 4% sul tota-
le dei procedimenti civili ac-
colti complessivamente.

 “In base a queste cifre si può 
calcolare - aggiunge il rap-
porto - che in un anno i tribu-
nali italiani abbiano accolto 
106.000 nuove cause di na-
tura condominiale e i giudici 
di pace 78.000, per un totale 
di 184.000 procedimenti so-
pravvenuti”. Il Rapporto se-
gnala però che il numero dei 
procedimenti potrebbe regi-
strare un’ulteriore impennata. 

Secondo quanto emerge dallo 
studio infatti “il disegno di 
legge sulla riforma condomi-
niale, in questi giorni all’esa-
me in Senato, impone all’am-
ministratore di condominio di 
recuperare i crediti in tempi 
strettissimi. Se infatti, entro 
120 giorni di morosità, l’am-
ministratore non richiede al 
giudice l’emissione di un de-
creto ingiuntivo, risponderà 
personalmente delle somme 
non riscosse e il suo manda-
to potrebbe essere revocato 
dall’assemblea”. 

“Ogni anno ci sono circa 
120.000 cause - evidenzia 
Carlo Parodi, direttore del 
centro studi Anaci - tra decreti 
ingiuntivi, opposizioni a de-
creti ingiuntivi, opposizioni 
a sanzioni amministrative e 
opposizioni a esecuzioni che 
invadono la lenta macchina 
della giustizia generando un 
costo enorme per la società”. 
Secondo Parodi la soluzione 
sarebbe invece quella promuo-
vere l’utilizzo “di strumenti 
alternativi, come le negozia-
zioni, i sistemi di fideiussione, 
la creazione di fondi rischi”.

(ANSA)

Facebook va a gonfie vele a 
raggiunge i 300 milioni di 

utenti

Gli affari di Facebook stanno an-
dando abbastanza bene da coprire 
i costi e ad oggi il più diffuso sito 
di social network conta 300 milio-
ni di utenti, secondo quanto riferi-
sce lo stesso sito web.

Facebook ad oggi sta incassando 
una quantità di denaro sufficiente 
per coprire le spese operative e le 
spese in conto capitale necessarie 
per mantenere un servizio in con-
tinua espansione.

Secondo gli analisti questo è un se-
gnale della sostenibilità finanziaria 
di Facebook -- che, nonostante la 
sua popolarità, ha dovuto spesso 
rispondere a interrogativi sul suo 
modello economico -- e lascia ben 
sperare anche per una potenziale 
offerta pubblica iniziale.

“La gente sta spendendo denaro 
su questo sito”, ha spiegato Bro-
adpoint Amtech, analista di Ben 
Schachter.

Fin da quando è nato, in una resi-
denza universitaria di Harvard cin-
que anni fa, Facebook si è imposto 
come uno dei siti più frequentati 
di Internet e rappresenta una sfida 
sempre maggiore per altri siti cult 
della Rete come Yahoo e Google.

Il mese scorso Facebook ha lancia-
to una nuova versione del motore 
di ricerca e attualmente sta testan-
do un sistema di pagamento onli-
ne. Intanto rispetto ai 100 milioni 
di un anno fa, gli utenti di Facebo-
ok sono triplicati.

(Reuters)
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Oggi sempre più  spesso giovani 
donne, con bambini, si separano 
o sono lasciate dai partner. Que-
sto porta ad una rivoluzione dei 
modelli di comportamento ma-
schile e femminile e nello stesso 
tempo dello stile sessuale perché 
ad ogni separazione corrisponde 
la necessità o il desiderio di ri-
mettersi in gioco e di costruire 
nuovi modelli di comportamen-
to rispetto alla seduzione e al 
sesso. 
La decisione di fare figli riguar-
da un vecchio modello femmi-
nile, tradizionale, la decisione 
di separarsi è legata al cambia-
mento e alla filosofia che sia 
naturale rompere gli schemi se 
non si trovano risposte al desi-
derio di felicità e di benessere 
anche sessuale. Molte persone 
sono ritmate da regole, altre af-
frontano il cambiamento con 
più disinvoltura pensando che 
la vita deve essere interpretata 
rispettando le proprie ambizioni 
di legame affettivo e sessuale. 
La cornice in cui tutto questo 
avviene è caratterizzata da tanti 
stimoli diversi rappresentati dal 
fatto di abitare ambienti diver-
si: quello lavorativo, la palestra, 
i corsi di teatro e di ballo, gli 
sport, i gruppi di amici.
I motivi per separarsi possono 
riguardare proprio la mancanza 
di seduzione, il lasciarsi andare 
dentro casa abbandonando com-
portamenti di attenzione e di tu-
tela, il fatto di rendere il sesso 
banale o obbligatorio, il fatto di 
vivere quando ci sono i bambini 
la legge dell’alternanza: quando 
ci sei tu, io esco e viceversa, tra-
sformando lo spazio comune di 
vita in una convivenza funzio-
nale, fatta di diritti e doveri. Ma 
così si gioca poco, si dimentica 
il valore dello scambio emotivo, 
dell’intensità e del piacere ses-
suale. Se avete la sensazione di 
non essere viste o sentite, se il 
partner non si diverte più con 
voi, se non condividete passioni 
ed interessi allora siete in crisi. 
Se i bambini hanno sostituito 

Motivi per separarsi e per rimanere insieme

l’amore per il partner e vi diver-
tite e siete felici più con loro che 
con lei/lui, accendete una luce di 
pericolo. Sarà in quel momento 
più facile separare l’amore dei 
figli dall’idea di famiglia e di 
costruzione, ed essere tentati dal 
fatto che in tutti gli ambienti che 

frequentate c’è sempre una per-
sona che ha voglia di condivide-
re con voi un comportamento di 
attrazione o di interesse, di sim-
patia crescente, di condivisione 
di impegni. Le ragioni di una 
separazione sono il calo dell’in-
teresse emotivo e sessuale e la 
sostituzione: c’è un altro uomo, 
un’altra donna che riesce a farci 
sorridere, a regalarci il desiderio 
e l’ eccitazione, la voglia di ve-
stirci con cura. Fare nuove sco-
perte sessuali, misurare la nostra 
e la sua competenza nell’orga-
smo e nel piacere possono esse-
re il motivo o la scusa per aprire 
nuove relazioni. Prima di tradire 
e di legarsi ad altre persone che 
mandano all’aria i legami fami-
liari, sarebbe importante capire 
cosa ha spento la dimensione 
erotica e la seduzione nel rap-
porto di coppia.
Facciamoci alcune domande: 
1) giriamo con il pigiamone per 
casa, con i boxer un poco stinti, 
con una maglietta di altri tem-
pi, 2) pensiamo il ritorno a casa 

come una guerra con i figli pic-
coli e come il riposo del guerrie-
ro, 3) abbiamo ancora lo stesso 
voglia di fare l’amore, di accen-
dere il desiderio, 4) pensiamo al/
alla partner con la voglia di toc-
care, abbracciare, sentire l’odo-
re, il sapore, oppure vediamo la 

sessualità come un dovere da 
compiere con poca frequenza? 
Sentiamo che gestire le relazio-
ni parentali, i figli, ci reca una 
gioia di coppia condivisa oppu-
re siamo immersi nella rabbia e 
nel rancore perché il/la partner 
non ci sembra competente e ca-
pace?
Osserviamo cosa è cambiato e 
cerchiamo di capire se era tutto 
necessario o forse potrebbe es-
sere meglio cambiare qualcosa 
prima che tutto precipiti verso 
una dimensione di rottura. 
Dobbiamo di corsa tornare alle 
motivazioni del nostro rapporto 
e a cosa lo ha reso speciale tanto 
da decidere di costruire un pro-
getto. Non dimentichiamo mai 
che una cattiva sessualità, ma 
anche la riduzione del rinforzo 
narcisistico nostro e dell’altro è 
espresso nel fare complimenti, 
dedicare attenzione, preparar-
si ad un incontro sessuale con 
cura, con la mente accesa e con 
la capacità di esprimere una flu-
idità del corpo.

Proviamo a ricordarci che sono 
spesso i corteggiamenti, gli in-
namoramenti e le esperienze di 
tradimento con desiderio ed ec-
citazione, le basi della rottura dei 
rapporti anche consolidati. Oggi 
riceviamo in dono dalla televi-
sione e da Internet romanzi ses-
suali ed amorosi di cui possiamo 
anche essere gli autori se siamo 
in chat o nei forum di discussio-
ne. Possiamo sentire che la base 
sicura ci annoia e vogliamo ve-
derci riflessi in tanti specchi di-
versi e la povertà dell’erotismo, 
delle emozioni, dello scambio ci 
portano a volere sempre specchi 
migliori.
Prima di buttare tutto per aria 
proprio quando si sta costruen-
do, proviamo a capire se abbia-
mo tolto troppe risorse ai nostri 
rapporti stabili. 
Pensiamo che le energie che 
troveremo per tradire potrebbe-
ro anche essere adoperate nel 
rapporto immaginando che è un 
compito difficile ma assoluta-
mente possibile tenere acceso 
l’interesse, che altrove ci sem-
bra più facile, ma dobbiamo cal-
colare che nel nuovo siamo agli 
inizi e niente ci garantisce un 
diverso destino. E’ sempre uti-
le e necessario capire perché nel 
rapporto centrale abbiamo spen-
to la luce, abbassato l’interesse, 
creato abitudini, dimenticato la 
seduzione. 
Capire se c’erano risorse che 
abbiamo spento senza motivo è 
importante anche per non ripe-
tere gli errori e permettere a noi 
stesse di saper giocare il cam-
biamento.
Il partner e noi stesse siamo 
entrate in un antico copione 
che appare più forte di noi e 
che ci porta a fare gesti antichi 
di sottomissione e dipendenza 
dai doveri e dai compiti che ci 
stancano. Riconosciamo il seco-
lo che abitiamo e riportiamo il 
cambiamento anche nel ruolo di 
moglie, compagna, madre, forse 
eviteremo errori difficili, diso-
rientamento e fatica.  
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FUMO, ALCOL E STRESS: 
LONGEVITA’ RAGAZZE A RISCHIO

Le italiane stanno “abbastanza bene” ma gli stili di vita sbagliati rischiano 
di abbassare, per la prima volta, la loro longevità. Le ragazze di oggi, le 
più deboli di fronte a fumo e alcol, rischiano di diventare, se non verrà in-
nescata la retromarcia rispetto a certi comportamenti, la prima generazione 
che vivrà meno delle madri. 

E così, anche se oggi - svela il Libro Bianco dell’Osservatorio Onda sulla 
salute delle donne - le italiane sono in una buona condizione generale, 
anno dopo anno sono sempre più fragili di fronte a certi comportamenti 
che rischiano di minare alle basi il successo demografico che ha portato 
l’Italia ad essere il paese più longevo del mondo dopo il Giappone. 

Walter Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica 
di Roma, autore del rapporto, spiega che potrebbe essere proprio questa la 
prima generazione a segnare un passo indietro rispetto alla precedente per 
quello che riguarda la speranza di vita alla nascita, parametro statistico che 
si traduce nella longevità della popolazione. Il rapporto conferma le diffe-
renze di salute legate alla geografia: tra Nord e Sud la forbice è destinata 
ad aumentare. 

E, in assenza d’interventi correttivi efficaci, le donne meridionali, in parti-
colare con un livello socio-economico basso saranno sempre più svantag-
giate. Nel Sud, inoltre, è evidente una prevalenza di donne diabetiche, obe-
se e in sovrappeso. I valori maggiori per l’obesità si registrano in Molise 
(13,96%) e in Campania (12,83). Per il sovrappeso la percentuale più alta 
si trova in Campania (35,1%) seguita dalla Puglia (33,4%). Il diabete vede 
Campania e Sicilia in testa per il tasso di mortalità (rispettivamente 5,8 e 
5,52 per 10mila). Solo riguardo ai tumori si assiste ad un livellamento tra 
Nord e Sud: il trend di incidenza medio delle principali forme tumorali è 
aumentato notevolmente nel meridione al punto che nel 2010 si ipotizza il 
raggiungimento dei valori del Nord. E’ un dato da leggere anche in positi-
vo, a dimostrazione della crescita delle attività di prevenzione. 

Dal 2002 al 2006 la mortalità femminile, infatti, è diminuita passando 
dall’1,35 all’1,16 per 10mila. Fumo, alcol e nevrosi sono invece il capitolo 
più doloroso. Le fumatrici sopra i 15 anni hanno raggiunto il 16,63%. Con 
l’aumento delle nevrosi (i ricoveri passano in 2 anni da 47 a 50 per 10mila) 
si registra infine una crescita del consumo di farmaci, non sempre sotto 
controllo, per queste malattie e cresce anche il consumo di alcol. I numeri 
dell’ospedalizzazione per problemi psichici parlano chiaro: nel 97, ultimo 
anno di cui si hanno i dati, i ricoveri sono aumentati di tre punti passando 
dal 47 al 50 per 10 mila ricoveri per le donne, e dal 49 al 52 per dieci-
mila ricoveri per gli uomini “La salute delle italiane - afferma Francesca 
Merzagora presidente Onda - è complessivamente buona, ma sconfortante. 
Dopo l’analisi eseguita nella prima edizione del Libro Bianco (2007), e le 
proposte alle Istituzioni contenute nel Libro Verde (2008), poco o nulla è 
stato fatto. La salute delle donne non é stata posta al centro di un sistema 
organizzativo preciso e attento”. 

“Grazie alla ricerca - ha però spiegato il presidente di Farmindustria Ser-
gio Dompé - sono in tutto il mondo oltre 700 i farmaci in sviluppo per 
la cura delle patologie femminili più diffuse quali il diabete, le malattie 
tumorali, muscolo-scheletriche, ginecologiche e autoimmuni. La senatrice 
Laura Bianconi ha ricordato che sono molti i provvedimenti legislativi in 
discussione, fra i quali l’istituzione di un registro nazionale sui casi di en-
dometriosi. La senatrice Dorina Bianchi ha invece sottolineato la necessità 
di fare di più per le donne del mezzogiorno.

(ANSA)

(23 Settembre - 22 Ottobre)

I Bilancia hanno un senso estetico 
molto sviluppato e, come il sim-
bolo che li rappresenta, ricercano 
l’equilibrio sopra ogni cosa: han-
no innata l’arte della diplomazia. 
Nei rapporti sociali sono simpa-
tici, piacevoli, cercano sempre di 
agire correttamente e di non avere 
pregiudizi. Non amano la solitudi-
ne e fanno di tutto per sfuggire a 
un eventuale isolamento. Le donne 
del segno sono dotate di un fasci-
no particolare e prediligono l’ele-
ganza e la raffinatezza; ricercano 
un amore stabile e un partner che 
dia loro sicurezza. I Bilancia sono 
generalmente di aspetto piacevole, 
amano la ricchezza e il successo; 
spesso soffrono di disturbi di na-
tura psicosomatica e ai reni.  

Amore

Il 2009 potrebbe essere un anno 
particolarmente fortunato, per voi 
della Bilancia. Molto deriva dalla 
nuova posizione di Giove, che e’ 
in trigono con il vostro segno. Voi 
della Bilancia siete gia’ propensi a 
conoscere gente e a mostrare su-
bito il vostro lato migliore. Con 
l’anno nuovo, questa vostra carat-
teristica sara’ ulteriormente esalta-
ta. Ogni volta che c’e’ qualcosa di 
divertente da fare con il partner, se 
siete impegnati, la coglierete. Se, 
al contrario, siete ancora soli, po-
trete conoscere qualcuno di equi-
librato come voi, con cui creare 
qualcosa d’importante. Molto pro-
pizi, in tale senso, saranno i mesi di 
Febbraio e Agosto, durante i quali 
Venere e Marte vi permetteranno 
di vivere i rapporti interpersonali 
nella maniera migliore!

Salute e bellezza
Le nuove posizioni astrali vedran-
no voi della Bilancia, che siete 

protetti da Venere, particolarmen-
te gradevoli nel modo di mostrarvi 
agli altri, nonche’ a vostro agio con 
il vostro fisico. Nel 2009, avrete 
come una nuova brillantezza, che 
sprigiona dalla vostra pelle e dai 
vostri movimenti, fluidi ma con-
vinti. Questa ritrovata gradevolez-
za si palesera’ soprattutto nei mesi 
estivi, quando Venere sara’ nel vo-
stro elemento e vi permettera’ di 
conquistare le persone che anco-
ra non avete conquistato grazie al 
vostro favoloso modo d’apparire! 
La fine dell’anno sara’ pero’ meno 
facile. Dovete compensare con un 
abbigliamento un po’ piu’ ricerca-
to a una certa stanchezza che po-
trebbe risaltare nei vostri gesti.

Lavoro
Non abbiate troppa fretta, in questo 
nuovo anno, nel ricercare nuove 
soluzioni professionali o cambia-
menti all’interno dell’azienda in 
cui vi trovate ora! Difatti, il 2009 
si presenta molto vantaggioso, per 
quanto riguarda il lavoro o lo stu-
dio, ma soprattutto nella sua parte 
finale. Prima dell’Inverno, infatti, 
subite la presenza di Saturno in un 
segno per voi difficile, che potreb-
be portare i colleghi e i superiori a 
mettervi un po’ i bastoni fra le ruo-
te. Da Novembre, invece, l’astro 
entra proprio nel vostro segno. Le 
occasioni per fare colloqui, o sem-
plicemente per chiedere un aumen-
to al vostro attuale datore di lavoro, 
fioccheranno e, soprattutto, sarete 
capaci di coglierle al momento 
opportuno, grazie alla vostra fur-

bizia!

OROSCOPO DEL MESE: 
BILANCIA

Curiosità
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Sindrome da caviglie grosse: è 
la nuova ossessione delle don-
ne americane che si dividono 
tra sedute intensive con il per-
sonal trainer, impacchi mira-
colosi, e, per le più disperate, 
la liposuzione (eliminazio-ne 
accumulo di grasso). 
Il Wall Street Journal scopre 
il fenomeno ispirato da don-
ne che aspirano a indossare i 
sandali da gladiatore di moda 
quest’anno ma si rendono 
conto che non si addicono 
a chi non possiede caviglie 
scolpite: “C’e anche chi ha 
fatto ricorso alle creme anti-
emorroidi: possono essere 
miracolose”, scrive il giorna-
le dell’alta finanza dedicando 
la prima pagina al nuovo tor-
mentone dell’estate. Molte le 
cause, dall’obesità alla predi-
sposizione genetica a trattene-
re i liquidi, per questo molti 
medici avvertono che un eser-
cizio massacrante non sempre 
può aiutare.
Ma la mania ormai é esplosa, 
così oltre ai vecchi termini 
come “stovepipe legs” (gam-
be a tubo da stufa), sono state 
coniate nuove parole, più tren-
dy, come”cankles” (unione di 

‘calf’, vitello e 
‘ankle’, cavi-
glia), ufficial-
mente entrato 
nella cultura 
Usa, nel 2001 
quando l’atto-
re Jason Ale-
xander lo ave-
va usato nel 
film ‘Shallow 
Hall’ (Amore 
a prima svi-
sta), per pren-
dere in giro le 
extra caviglie 
della giuno-
nica (ma solo 
per esigenze 
di copione) 
Gwyneth Pal-
trow.
Il termine da subito inserito 
nello slang, era stato usato 
anche da Jennifer Aniston nel 
popolarissimo telefilm Frien-
ds, quando, nei panni di Ra-
chel, si lamentava delle sue 
caviglie non proprio da balle-
rina. E da Amy Polher che su 
Saturday Night Live ha fatto 
la parodia di Hillary Clinton: 
“Basta dire che ho le caviglie 
da vitello”.

MODA

IL LOW COST E’ DIVENTATO 

RADICAL CHIC!

Il low cost? Roba da radical 
chic che si possono permettere 
la borsa griffata da migliaia di 
euro, ma non si vergognano di 
abbinarla ai jeans modaioli ed 
economici del grande magazzi-
no. Ne sono convinti gli esperti 
di Assolowcost, la neonata asso-
ciazione che riunisce i brand che 
si riconoscono nella formula low 
cost - high values, ossia “prezzo 
basso e alta qualità’’. 
Secondo i promotori dell’asso-
ciazione, “non sono molti, a par-
te gli addetti ai lavori, ad asse-
gnare all’espressione low cost il 
corretto significato, perché non 
si riferisce direttamente al prez-
zo del prodotto o del servizio, ma 
ad un modo nuovo più efficiente 
di interpretare la produzione e la 
commercializzazione di beni e 
servizi, grazie al quale è possi-
bile proporre sul mercato prezzi 
minori per i consumatori”.
Per questo nell’abbigliamento, 
che è solo uno dei settori a basso 
prezzo, si preferisce la dizione 
fast fashion, moda veloce, come 
quella dei giganti Zara e H&M, 
che fanno della rapidità del ri-
assortimento una delle chiavi 
fondamentali del loro successo. 
Tanto che, secondo Vanni Co-
deluppi, docente di sociologia 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, il fast fashion è 
la risposta contemporanea alle 
esigenze del cliente, così come 
in passato lo sono stati prima 
l’alta moda e poi il prêt-à-por-
ter. Grazie a questo passaggio 
“il low cost è stato socialmente 
sdoganato, anzi - sottolinea An-
tonio Achille, managing direc-
tor di Boston consulting group 
- testimonia l’intelligenza della 
scelta rispetto alla passività del 
consumatore nell’era del total 
look”.  
Comunque è certo che, se fino a 
poco fa il mercato si orientava 
sia verso l’alto sia verso il bas-
so, comprimendo la fascia di 
mezzo, con la recessione inci-
piente “sarà il più basso - preve-
de Achille - a vedere volumi in 
maggior crescita”.

Si sa, tutte le ultime mode fi-
niscono ormai su Facebook, 
dove da poco è nato il gruppo 
“I support cankles”. Intanto i 
proprietari di palestre in tutti 
gli Stati Uniti promettono di 
fare miracoli: la Gold Gym, 
centro fitness di Manhattan, 
ha proclamato agosto “mese 
contro la caviglia grossa” lan-
ciando programmi speciali per 
coloro che vogliono sfinare le 
caviglie con esercizi di squat 
e salto della corda.
Ma il calvario non finisce qui. 
Anthony Preischel, che inse-
gna alla Mid City Gym, ha 
inventato una nuova crema 
da applicare prima di andare 
a letto. L’estratto, non è altro 
che un derivato della Prepara-
zione H, famoso rimedio con-
tro le emorroidi, ma secondo 
il personal trainer riduce la ri-
tenzione idrica, sgonfiando le 
caviglie.

CAVIGLIE, 
CHE OSSESSIONE!

BELLEZZA
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BMW F800R CHRIS PFEIFFER EDITION
con scarico in titanio

Hendrik von Kuenheim, Presidente 
di BMW Motorrad, un anno fa circa, 
dichiarò “Stiamo valutando la pos-
sibilità di mettere in commercio la 
nuova F 800 R con questa livrea...” 
ed oggi, a meno di 12 mesi di distan-
za, ne arriva la conferma ufficiale: 
la replica della moto utilizzata dal 
Campione del Mondo di Freestyle 
arriverà presto in concessionaria, di-
stinguendosi dalla versione standard 
nel look e nelle dotazioni.  
I primi elementi che saltano all’oc-
chio sono ovviamente le grafiche 
BMW Motor sport griffate Chris 
Pfeiffer sul serbatoio, con la chic-
ca del cerchio anteriore bianco ed il 
posteriore nero, e lo scarico in tita-
nio Akrapovic, ma a ben guardare è 

impossibile non fare caso ai nuovi 
indicatori di direzione a led, all’am-
mortizzatore posteriore di diversa 
fattura e specifiche, ma soprattutto 
all’assenza del cupolino anteriore...
fastidioso nelle manovre di freestyle, 
forse più utile per chi userà la moto 
on the road.  
Come la moto di serie anche la F 
800 R Chris Pfeiffer Edition è equi-
paggiata con il bicilindrico parallelo 
fronte mar
cia, che eroga una potenza di 87 CV 
e una coppia di 86 Nm. Il peso è con-
tenuto in 199 kg in ordine di marcia, 
mentre in tema di sospensioni BMW 
ha scelto una via assolutamente tra-
dizionale, con una forcella di tipo 
tradizionale ed un mono ammortiz-
zatore regolabile a controllo del for-
cellone a doppio braccio.  
Il prezzo di listino per l’Italia della 
nuova versione della BMW F800R 
Chris Pfeiffer Edition deve anco-
ra essere comunicato, mentre per 
il mercato tedesco è stato fissato in 
8.940 euro.
Il 2015 dovrebbe essere l’anno della 
rivoluzione Lamborghini. Per quella 

data, assicura il Presidente del brand 
bolognese Stephan Winkelmann in-
tervistato dalla rivista tedesca Au-
tomobilewoche, l’azienda sarà in 
grado di produrre modelli con moto-
rizzazione ibrida dove al tradizionale 
propulsore a combustione si affian-
cherà un motore elettrico sviluppato 
ad hoc.  
 Il mondo degli appassionati di super-
car, insomma, dovrà probabilmente 
abituarsi a una inedita, per i nostri 
tempi, concezione della propulsio-
ne in cui una conturbante coupé con 
motore a 10 e 12 cilindri sfrutterà per 
il moto anche l’energia proveniente 
da un’unità elettrica. 
Non si parla, secondo le dichiarazio-
ni del numero uno di Lamborghini, 

di proporre al mercato modelli ali-
mentati totalmente a elettricità, né 
di realizzare un sistema analogo al 
famigerato KERS (che fino a questo 
momento non ha prodotto risultati 
esaltanti) attualmente in uso in For-
mula 1 e in grado di fornire potenza 
aggiuntiva per intervalli molto limi-
tati.  
 
Lamborghini si aggiunge, così, alle 
altre voci del coro dei costruttori di 
automobili di grande prestigio, tutti 
più o meno impegnati nella ricerca di 
soluzioni maggiormente compatibili 
con l’ambiente. Porsche, ad esempio, 
da tempo sta sviluppando un sistema 
ibrido, motore 6 cilindri benzina da 
3,6 litri + elettrico, per la Cayenne. 
La stessa soluzione dovrebbe appari-
re anche sulla Panamera entro qual-
che mese.  
 
A questa soluzione sta lavorando an-
che Ferrari, per la quale numerose 
voci danno per probabile un avvi-
cendamento nel settore delle vetture 
ibride attraverso la sua ammiraglia 
con quattro posti.

Appuntamento nel 2015

LAMBORGHINI E L’IBRIDO 

Stephan Winkelmann parla 
del futuro del Toro

Il 2015 dovrebbe essere 
l’anno della rivoluzione 
Lamborghini. Per quella 
data, assicura il Presidente 
del brand bolognese Ste-
phan Winkelmann intervi-
stato dalla rivista tedesca 
Automobilewoche, l’azien-
da sarà in grado di produrre 
modelli con motorizzazione 
ibrida dove al tradizionale 
propulsore a combustione si 
affiancherà un motore elet-
trico sviluppato ad hoc.  
 Il mondo degli appassionati 
di supercar, insomma, dovrà 
probabilmente abituarsi a 
una inedita, per i nostri tem-
pi, concezione della propul-
sione in cui una conturbante 
coupé con motore a 10 e 12 
cilindri sfrutterà per il moto 
anche l’energia proveniente 
da un’unità elettrica. Non 
si parla, secondo le dichia-
razioni del numero uno di 
Lamborghini, di proporre al 
mercato modelli alimentati 
totalmente a elettricità, né di 
realizzare un sistema analo-

go al famigerato KERS (che 
fino a questo momento non 
ha prodotto risultati esaltan-
ti) attualmente in uso in For-
mula 1 e in grado di fornire 
potenza aggiuntiva 
per intervalli molto limitati.  
Lamborghini si aggiunge, 
così, alle altre voci del coro 
dei costruttori di automobili 
di grande prestigio, tutti più 
o meno impegnati nella ri-
cerca di soluzioni maggior-
mente compatibili con l’am-
biente. Porsche, ad esempio, 
da tempo sta sviluppando un 
sistema ibrido, motore 6 ci-
lindri benzina da 3,6 litri + 
elettrico, per la Cayenne. La 
stessa soluzione dovrebbe 
apparire anche sulla Pana-
mera entro qualche mese.  
A questa soluzione sta lavo-
rando anche Ferrari, per la 
quale numerose voci danno 
per probabile un avvicenda-
mento nel settore delle vet-
ture ibride attraverso la sua 
ammiraglia con quattro po-
sti.
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“Il rilancio dell’edilizia è un’ul-
teriore e immediata misura anti-
crisi per difendere il lavoro delle 
Marche. L’edilizia è un volano 
fondamentale per l’economia: 
viene sostenuta con questo pia-
no per offrire nuove opportunità 
di occupazione e sviluppo alle 
piccole imprese, rafforzando an-
che la so-stenibilità energetica e 
an-tisismica delle tecniche edi-
lizie a vantaggio della si-curezza 
dei cittadini.”: così il Presidente 
Gian Mario Spacca commenta il 
“piano-casa” approvato oggi dal 
Governo regionale.

Il titolo della proposta di legge 
delle Marche chiarisce le finalità 
che il Governo regionale perse-
gue: “Inter-venti della Regione 
per il riavvio delle attività edili-
zie al fine di fronteggiare la cri-
si economica, difendere l’occu-
pazione, migliorare la sicurezza 
degli edifici e di promuovere tec-
niche di edilizia sostenibile”.

“E’ un piano che mira ad attivare 
subito lavori e cantieri - prosegue 
Spacca - a vantaggio dell’occu-
pazione, delle imprese e dei pro-
fessionisti. Inoltre salvaguarda la 
sostenibilità, legando gli incre-
menti volumetrici all’aumento 
delle prestazioni energetiche e di 
sicurezza degli edifici.   

Le procedure sono snelle e sem-
plificate perché la velocità e 
l’estensione degli interventi edi-
lizi attivabili sono fondamentali 
per stimolare l’economia e tute-
lare l’occupazione.”

“La proposta di legge regio-nale 
– dichiara l’Assessore regiona-
le Gianluca Carrabs - si ispira 
all’edilizia sostenibile, collegan-
do l’espansione, la nuova costru-
zione o la ristrutturazione, alla 
certificazione di un miglioramen-
to delle prestazioni di efficienza 
energetica e di rispetto dell’am-
biente; questo testo, in definitiva, 
coniuga l’ecologia con l’econo-
mia, infatti l’espansione volume-

PIANO-CASA MARCHE PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE 
SPACCA: ‘RILANCIO DELL’EDILIZIA A DIFESA DEL LAVORO

trica è legata ad una performance 
energetica che verrà certi-ficata 
attraverso il Protocollo ITACA 
sintetico”. 

PIANO-CASA MARCHE

Scheda

Il piano-casa delle Marche si basa 
su due linee di intervento princi-
pali: ampliamenti, demolizioni e 
ricostruzioni. 

Interventi di ampliamento.

Sono consentiti nella misura 
massima (+20%) prevista dal-
l’accordo nazionale  e riguarda-
no edifici aventi volume-tria non 
superiore ai 1000 metri cubi.

La proposta di legge delle Mar-
che estende tali interventi di am-
pliamento anche gli edifici non 
residenziali, per offrire un ulte-
riore stimolo allo sviluppo delle 
attività economiche ed alla tutela 
dell’occupazione. 

Interventi di demolizione e ri-

costruzione.

Sono previsti con incremento di 
volumetria fino a +35%. Tali in-
terventi debbono migliorare la 
sostenibilità energetico-ambien-
tale e la sicurezza anti-sismica 
degli edifici stessi, nonché pre-
vedere l’utilizzo di fonti rinnova-
bili. Questo legame premia con 
maggiori incrementi volumetrici 
i sog-getti che riescono a realiz-
zare superiori prestazioni ener-
getiche e antisismiche, mi-surati 
secondo parametri prestabiliti.

Anche tali interventi sono estesi 
all’edilizia non   residenziale, per 
incentivare lo sviluppo delle atti-
vità pro-duttive a tutela dell’oc-
cupazione, senza vincoli quanti-
tativi all’incremento del 35%.  E’ 
inoltre ammessa la ricostruzione 
con ampliamento anche su aree 
diverse, con il consenso dei Co-
muni interessati. Non sono pre-
visti mutamenti di destinazione, 
per evitare fenomeni speculativi.    

Ambiti e modalità di applica-
zione.

Gli ampliamenti, come le demo-
lizioni e ricostruzioni, si posso-
no applicare anche per gli edifici 
destinati ad opere pubbliche o di 
pubblica utilità, compresi gli edi-
fici di edilizia residenziale pub-
blica, nonché per il patrimonio 
immobiliare della Regione e de-
gli Enti locali.

Gli interventi debbono rispettare 
la normativa vigente in materia 
di sicurezza del lavoro e non si 
possono effettuare nei centri sto-
rici, nelle aree definite di tutela 
integrale dai piani regolatori co-
munali ed in altre zone a tutela 
paesaggistica o demaniale.

I progetti vanno presentati ai Co-
muni con una relazione del tec-
nico-professionista che accerti il 
miglioramento delle prestazioni 
energetiche e di sicurezza degli 
edifici.

La proposta di legge varata della 
Giunta è stata trasmessa al Con-
siglio Regionale per la sua defi-
nitiva approvazione. 

Regione Marche
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