




www.fordcasarano.com


http://www.ecoprint.it


RIVISTA BIMESTRALE DI
INFORMAZIONE, CURIOSITÀ, 
CULTURA E INTRATTENIMENTO

N° 06 ANNO IV
NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

DISTRIBUZIONE GRATUITA
IN COPERTINA:

Le finaliste di Miss Ditutto 2020
Foto: Gigi Samueli

Direttore Responsabile Walter D’Errico (e-
mail: walterderrico@ditutto.it) | Editore  Wd
Editore srlsu •  sede operativa e redazione v. a
moro 25, 73040 aradeo (le) • tel 0836 556004
- fax 0836 1950334 • e-mail: info@ditutto.it |
Stampa Station Cafè • Bovisio-Masciago (Mb)
| Concessionaria per la pubblicità: WD EDITO-
RE srlsu • tel  0836 556004 FAX 0836
1950334 • e-mail: wdeditore@ditutto.it |
Iscrizione al ROC n° 25159 del 11/12/14 |
Testata registrata al ROC al n° 25159 | Chiuso
in tipografia il 17/11/2019

Sommario

LA DIREZIONE DEL GIORNALE NON RISPONDE DEL CON-
TENUTO DEGLI ARTICOLI E DELLE INSERZIONI E DECLINA
OGNI RESPONSABILITÀ PER LE OPINIONI DEI SINGOLI
ARTICOLISTI E PER LE INSERZIONI TRASMESSE DA TERZI
I QUALI SE NE ASSUMONO LE RESPONSABILITÀ DI FRON-
TE ALLA LEGGE. I DIRITTI DI PROPRIETÀ LETTERARIA E
ARTISTICA SONO RISERVATI. NON È CONSENTITA LA
RIPRODUZIONE, ANCHE SE PARZIALE, DI TESTI, DOCU-
MENTI E FOTOGRAFIE SENZA AUTORIZZAZIONE. LA COL-
LABORAZIONE È APERTA A TUTTI, MA IN NESSUN CASO
INSTAURA UN RAPPORTO DI LAVORO ED È SEMPRE DA
INTENDERSI A TITOLO GRATUITO E DI VOLONTARIATO. 

NELLA “VERSIONE DIGITALE” DI 
QUESTA RIVISTA DOVE INDICATO 
CON IL PALLINO ARANCIONE ( ) 
E IN TUTTE LE PUBBLICITA’ SONO 
PRESENTI LINK IPERTESTUALI. 

CLICCANDOVI SOPRA VI 
COLLEGHERETE ALLE PAGINE

WEB DI RIFERIMENTO. 
PUOI SFOGLIARE QUESTA RIVISTA 
GRATUITAMENTE SU WWW.DITUTTO.IT

http://www.ofelitsrls.it


ANDALO (TN). La crew di DiTutto produc-
tion si è recata lo scorso settembre nel-
l’esclusiva località turistica - che sorge

un’altitudine di 1030 mt su un'ampia sella pra-
tiva al centro dell'altopiano Brenta - Paganella
- per realizzare con il fotografo Gigi Samueli e
il videomaker Alex Barra un servizio fotografi-
co e un videoclip con le cinque finaliste del
fashion talent nazionale “Miss DiTutto 2020”.
Nel video la cantante Ester del Popolo - che è
anche una delle finaliste del contest - si esibi-
sce con il suo ultimo singolo, ”Lu Stijune”, bal-
lando insieme alle altre finaliste sulle rive del
lago di Molveno, circondata dalle cime spetta-
colari delle Dolomiti di Brenta e della
Paganella. Un ringraziamento speciale va a
Vittorio Mighali, di Mighali Transfer, che ha
curato tutti gli spostamenti della Crew nei tre
giorni di lavorazione.

DT

IL VIDEOCLIP SI PUÒ VEDERE SUL
CANALE YOUTUBE DITUTTOMOVIE, 
MENTRE IL SERVIZIO FOTOGRAFICO
SUL PORTALE DITUTTO.IT

ANDALO (TN). Martedi 31 Dicembre
durante la speciale puntata del pro-
gramma televisivo “A TAMBUR BAT-

TENTE SHOW 3, 2, 1, BENVENUTO 2020” –
condotto da Daniele Perini – si svolgerà la
Finale Nazionale della seconda edizione del
contest MISS DITUTTO. Il programma Tv
andrà in onda alle ore 22.30 a reti unifica-
te sul circuito Tv Nazionale e Internazionale
Fox Production. Cinque le Miss che, vincen-
do uno dei fashion talent di Ditutto, hanno
avuto accesso alla finale e si contenderan-
no al Palacongressi il titolo di “Miss DiTutto
2020”: Elena Madalina Ilie (Bologna)
Star Of The Night 2019, Lara Nostrato
(Isernia) Miss Clary 2019, Arianna Del
Monaco (Latina) Miss Clary Elegance
2019, Ester Del Popolo (Lecce) Miss

Clary Fashion 2019 e Mariagrazia
Cotardo (Lecce) Miss Carnevale Aradeino
2019. Sponsor Ufficiale del contest Miss
Ditutto 2020 l’esclusivo lido Relax Leuca.

L’outfit delle cinque finaliste sarà curato per
gli abiti dall’atelier Particulier (Vicenza) e
per le calzature da Peau D'Ange
(Bologna) e Stimaty Shoes (Bologna).
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Ivoti di una Giuria Vip e una Popolare decreteranno la vincitrice di
Miss Ditutto 2020 durante la trasmissione televisiva “A Tambur
Battente Show.. 3, 2, 1, Benventuto 2020””, in onda Martedì 31

Dicembre alle 22.30 sul Circuito Tv Fox Production. Questi i tredici
giurati: Alberto Perli (Sindaco di Andalo), Ronnie Jones (cantante e
compositore statunitense), Sergio Vastano (attore comico e cabaret-
tista), Mandi Mandi (comico), Ugo Conti (attore), Michele (cantante),
Gianni Nazzaro (cantante e attore), Mirko Casadei (cantante e musi-
cista), Gianluca Impastato (comico), Mauro Baraccani (look maker),
Giacomo Sebastiani (imprenditore), Enzo Picchetti (imprenditore) e
Marco Sanità (pianista).

LA GIURIA VIP
ALBERTO PERLI - Sindaco di Andalo - Andalo è una delle località
turistiche più importanti del Trentino ed è anche la città che ospiterà
la speciale puntata del programma tv “A Tambur Battente Show… 3,
2, 1, benvenuto 2020!”. 
RONNIE JONES - Cantante statunitense - E’ considerato uno dei can-
tanti più originali e versatili della scena musicale europea.  Lo scorso
Giugno è stato uno dei giurati del muro di “All Together Now”, il pro-
gramma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.
SERGIO VASTANO - Attore comico e cabarettista - Nel 1985 diven-

ne celebre grazie alle numerose macchiette comiche di successo
interpretate nella trasmissione Drive In e da allora una lunga carrie-
ra televisiva, la sua partecipazione a due musical di Canale 5 e a
diversi film di Carlo Vanzina.
MANDI MANDI (all’anagrafe Marco Milano) - Comico - Nato artisti-
camente dalla Gialappa's Band a Mai dire Gol negli anni '90.
UGO CONTI - Attore - Nella sua lunga carriera ha interpretato sia
ruoli comici sia drammatici. Da sempre spalla in ambito lavorativo e
grande amico nella vita privata del collega Diego Abatantuono.
MICHELE (all’anagrafe Gianfranco Michele Maisano) - Cantante - Nel
1963 con il brano “Se mi vuoi lasciare”  e la vittoria del “Cantagiro”
entra nell’olimpo della musica. Nella sua lunghissima carriera tantis-
simi successi e importanti collaborazioni come quella con Luigi Tenco
e Fabrizio De André.
GIANNI NAZZARO (all'anagrafe Giovanni Nazzaro) - Cantante - Tanti
i successi musicali nella sua lunga carriera e diverse partecipazioni a
Sanremo, a commedie musicali e programma televisvi come
“MilleVoci”, “Cantafestivalgiro” e “Tale e quale show”.
MIRKO CASADEI - Cantante, musicista - Leader dell'Orchestra
Casadei e figlio del "re del liscio", Raoul Casadei.
GIANLUCA IMPASTATO - Comico - Nella sua biografia la partecipa-
zione a tante trasmissione televisive, tra le quali  “Colorardo” su Italia
1 e Grande Fratello VIP.
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Trent’anni di  “A Tambur Battente
Show”, com è nato il programma?
Sono passati oltre trent’anni da quando il
format ebbe inizio… era 1979 e il pro-
gramma aveva un altro titolo “C’era una
volta il nonno”. In pratica con un gruppo
di nonni, che facevano da autori, abbiamo
iniziato il programma in una Tv regiona-
le… Io avevo 18 anni e in diretta intervi-
stavo i nonni che raccontavano le loro sto-
rie di vita, poi insieme commentavamo le
notizie del Tg locale che andava in onda
tra la prima e la seconda parte del pro-
gramma. Poi il programma prese il titolo
“Lo giuro sulla Tv”, per poi cambiare
ancora in  “Mi gioco la TV” e veniva tra-
smesso sulle piccole tv locali della
Romagna, per diventare, oggi, con il nome
di “A Tambur battente show” una produ-
zione di alto livello tecnico e organizzativo.
Grazie alla distribuzione televisiva
di Fox Production il programma,
oltre che in tutta Italia, va in onda
anche in Europa attraverso il canale
satellitare Koper Capodistria e in 16
emittenti extraeuropee, una bella
soddisfazione.
Si una bella soddisfazione, che arrivata
grazie anche all’ottima distribuzione tele-

visiva curata da Nicola Mauro Marino - che
ringrazio per la sua grande disponibilità -
attraverso il suo circuito tv Fox
Production. Naturalmente devo ringrazia-

re, anche i nostri registi, i tecnici e tutte le
persone che da anni collaborano, spesso
anche a titolo gratuito, dietro le quinte e
che ci permettono di realizzare un pro-
gramma di alto livello
Durante la speciale puntata della

notte di capodanno di “A Tambur
Battente Show” per il secondo anno
si svolgerà la finale nazionale del
contest “Miss Ditutto”.
Per noi è una grande soddisfazione ospi-
tare nella speciale puntata di Capodanno
la finale nazionale di Miss Ditutto… E’
un’iniziativa che è partita lo scorso anno
grazie alla collaborazione con Walter
D’Errico, Patron di DiTutto. Miss Ditutto ci
è piaciuto subito perché non è il solito
contest, ma un originale fashion talent
dove, oltre alle Miss, protagonista è la
moda. Infatti con questa iniziativa cerchia-
mo di regalare ai telespettatori, nella notte
più importante dell’anno, oltre a un gran-
de spettacolo televisivo anche un momen-
to fashion e glamour.
Quest’anno ci sarà una Giuria con
tanti Vip per Miss Ditutto 2020
E’ vero, abbiamo una giuria con moltissimi
Vip... il cantante statunitense Ronny Jones,
gli attori Marco Vastano e Ugo conti, il
comico Mandy Mandy, il Sindaco di Andalo
Alerto Perli sono solo alcuni dei compo-
nenti la Giuria Vip che, insieme a quelli
della Giuria Popolare, eleggeranno Miss
Ditutto 2020.
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Negli ultimi anni Andalo è
diventata una delle località
turistiche tra le più apprezzate

in Europa… Quali sono stati i fattori
che hanno portato a questo impor-
tante risultato?
Negli ultimi anni Andalo si è specializzato
nel settore family, in particolare per la
vacanza delle famiglie con bambini. In que-
st'ottica gli alberghi hanno sviluppato le
loro offerte venendo incontro sempre di più

alle molteplici
esigenze delle
famiglie, ma
anche l'ente
pubblico ha
messo in campo
nuovi servizi
specifici per le
famiglie. Questa

proposta ha avuto un riscontro enorme, e
vediamo di anno in anno che questo
apprezzamento viene confermato, con un
alto tasso di conferma degli stessi ospiti. 

“Andalo, nel cuore delle Dolomiti di

Brenta, è la località che ti farà vivere
la montagna in tutte le stagioni” può
spiegare ai lettori questo vostro slo-
gan?
Oltre alle classiche stagioni invernali ed
estive, sempre di più i nostri ospiti scelgo-
no la nostra località per la loro vacanza
anche in primavera ed in autunno. Ad
esempio in primavera la bike area è aperta
per i tanti riders che scelgono di percorre-
re i tanti itinerari dedicati, mentre in autun-
no, oltre al settore bike, cresce molto il wel-
lness. Apprezzare i nostri paesaggi in que-
ste stagioni meno frequentate ha un aspet-
to ancora più suggestivo, con i colori della
natura che dipingono il paesaggio in manie-
ra sempre sorprendente.
Un’anticipazione sugli eventi in pro-
gramma durante le prossime festivi-
tà natalizie?
Il grande evento che abbiamo lanciato l'an-
no scorso e che riproporremo con forza
quest'anno sarà Eurochocolate Christmas,
in programma dal 12 al 15 dicembre 2019,
con una serie di stand e di manifestazioni
molto cioccolatosi in Piazza Dolomiti ad

Andalo ma anche lungo le piste della
Paganella.
La città di Andalo e la trasmissione
televisiva “A Tambur Battente”. una
sinergia che dura da anni… Come la
vive la città?
Andalo vive questa collaborazione come
ormai un momento fisso, in cui ci si ritrova
per scambiare due battute tra amici e guar-
dare avanti, parlando dei progetti futuri e
per trovare il modo per comunicarli al
meglio anche a chi non conosce ancora
Andalo
Nella trasmissione della notte di
Capodanno di  “A Tambur Battente”
lei sarà nella Giuria che eleggerà la
vincitrice della finale nazionale del
contest “Miss Ditutto 2020 e sarà lei
a premiarla…  Possiamo quindi dire
che sarà Andalo ad incoronare la
Miss?
Certamente è un onore per Andalo essere
presente in giuria a incoronare la splendida
Miss Ditutto 2020, per un inizio dell'anno in
bellezza!
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Importante sentenza del Giudice di Pace di Lecce. Lo “Sportello
dei Diritti”: a rischio nullità verbali e sanzioni elevate con l’etilo-
metro, tra cui la sospensione della patente. In caso di contesta-

zione sulla validità dell’alcoltest e se questo sia stato sottoposto
alla preventiva verifica del regolare funzionamento, spetta all’ente
accertatore provare che l’apparecchio sia tarato mediante produ-
zione di idonea attestazione in tal senso. A stabilire questi principi
l’importante e recentissima sentenza del Giudice di Pace di Lecce
depositata lo scorso 15 ottobre in un giudizio di opposizione a ver-
bale al codice della strada con relativa sospensione della patente
di guida per asserita violazione dell’articolo 186 del Codice della
Strada a seguito di accertamento effettuato con etilometro Alcoltest
7110 MKIII, l’apparecchio più utilizzato dalle forze di polizia strada-
le per la verifica del tasso alcolemico per i conducenti di veicoli.
Nella fattispecie, un automobilista leccese che si era rivolto allo
“Sportello dei Diritti” dopo aversi visto ritirata la patente di guida a
seguito di un verbale elevato con lo stesso etilometro, aveva pro-
posto ricorso lamentando non solo il fatto di essere sobrio al
momento dell’accertamento, ma anche che, dello strumento utiliz-
zato dall’ente accertatore, non vi fosse alcuna prova della preven-
tiva verifica del regolare funzionamento. Il Giudice di Pace di Lecce
nella persona dell’avvocato Giuseppe Paparella, ha accolto le
doglianze del ricorrente, rilevando che nella circostanza il Prefetto
di Lecce non avesse depositato alcuna prova della taratura dell’ap-
parecchio, limitandosi a depositare libretto di omologazione che, a
ragione, «è cosa diversa dalla prova del regolare funzionamento
dello strumento», come ha esplicitato lo stesso giudice. E così il
magistrato onorario ha ritenuto fondato il ricorso per il fatto che
«manca la prova di regolare funzionamento dell’apparecchio utiliz-
zato per l’accertamento», con conseguente annullamento del ver-
bale ed ha anche condannato la Prefettura al pagamento del con-
tributo unificato già versato dal cittadino. Si tratta di una decisione
di particolare importanza che riporta l’attenzione su una circostan-
za troppo spesso omessa da accertatori e prefetture: quella della
certezza giuridica delle rilevazioni del tasso dell’alcol nell’organi-
smo affidata quasi sempre esclusivamente all’asserita oggettiva
validità degli apparecchi, sol perché omologati. Certezza che, al
contrario e per quanto si sta affermando in giurisprudenza - ora
anche di merito - può essere ritenuta conclamata solo in caso di
effettiva prova della verifica periodica di questi strumenti. E, quindi,
ove la taratura non sia acquisita, non è accertata la validità dell’ac-
certamento, con la conseguente possibilità di annullamento del ver-
bale elevato con tutte le conseguenze del caso tra cui la restituzio-
ne della patente di guida eventualmente ritirata o sospesa.

Ma solo se vi sono forti sospetti che i dipendenti causino perdite
ingenti o rubino. Un datore di lavoro può installare delle telecame-
re nascoste senza avvertire i lavoratori qualora abbia fondati
sospetti che i dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subi-

te siano ingenti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani
nella sentenza definitiva emessa oggi in cui afferma che l'operazio-
ne di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo
non ha violato i diritti alla privacy dei lavoratori, licenziati dopo
essere stati filmati mentre rubavano o aiutavano altri a farlo. La
vicenda ebbe inizio nel 2009 quando un manager di un supermer-
cato spagnolo situato nella regione di Barcellona si accorse che i
livelli delle scorte in magazzino e quelli del venduto giornaliero non
corrispondevano e che in pochi mesi aveva perso circa 82mila
euro. Per scoprire i colpevoli fece allora installare delle telecamere
visibili alle uscite del supermercato e alcune nascoste puntate sulle
casse. I dipendenti filmati a rubare per loro stessi o per altri furo-
no licenziati, ma fecero causa affermando che con le telecamere
nascoste era stata violata la loro privacy. I tribunali spagnoli gli die-
dero torto, così come oggi la Grande Camera della Corte di
Strasburgo che ha ribaltato il giudizio emesso in primo grado lo
scorso anno. Nella sentenza odierna i giudici di Strasburgo affer-
mano che, date tutte le circostanze del caso, non vi è stata alcuna
violazione dei diritti dei lavoratori e che l'installazione di telecame-
re nascoste, senza previo avviso ai dipendenti, era giustificata dai
sospetti ben fondati e dalle perdite subite. Inoltre, nella sentenza si
evidenzia che la video sorveglianza è durata solo 10 giorni, che le
telecamere erano puntate su un punto specifico nella zona aperta
al pubblico e che i filmati sono stati visionati solo da un ristretto
numero di persone e utilizzati per uno scopo ben determinato.
Tuttavia in Italia secondo la Corte di Cassazione commette reato il
datore di lavoro che installa in azienda le telecamere nonostante il
consenso scritto dei dipendenti. È infatti necessario il previo accor-
do con i sindacati. È quanto affermato nella sentenza n. 22148
dell’8 maggio 2017,
che ha reso definitiva
la condanna pronun-
ciata in appello nei
confronti della rappre-
sentante legale di un
calzaturificio che
aveva fatto installare
dei dispositivi video
collegati a un wi-fi per controllare i dipendenti. La difesa aveva ten-
tato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo che la manager
aveva incassato il si scritto di tutti i lavoratori. Ma, ha risposto
Piazza Cavour, senza l’accordo con i sindacati il consenso dei lavo-
ratori non scrimina il reato, peraltro rimasto invariato dopo l’appro-
vazione delle nuove norme del 2015. Infatti, scrivono a chiare let-
tere gli Ermellini, anche la nuova disposizione (art. 23, D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 151) ribadisce la necessità che l'installazione
di apparecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tute-
la del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibili-
tà di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) sia preceduta
da una forma di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e
rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se
l’accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far
precedere l'installazione dalla richiesta di un provvedimento auto-
rizzativo da parte dell'autorità amministrativa (Direzione territoria-
le del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappre-
sentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo
o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l'installazione
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dell'apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata. In altri
termini, per il Collegio di legittimità, il consenso in qualsiasi forma
(scritta od orale) prestato dai lavoratori non vale a scriminare la
condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impian-
ti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incrimina-
trice. Ciò anche perché l'assenso delle rappresentanze sindacali è
previsto per legge come uno dei momenti essenziali della procedu-
ra sottesa all'installazione degli impianti, derivando da ciò l'indero-
gabilità e la tassatività sia dei soggetti legittimati e sia della proce-
dura autorizzativa di cui all'art. 4 Statuto dei lavoratori.

Servono segnali visibili ad almeno 80 metri dal varco. Con un
solo ricorso annullati stop a 5 verbali Con la sentenza emer-
ge 823/19, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace

di Macerata (magistrato onorario Maria Giuseppina Vita), sono stati
annullati i cinque verbali  notificati in serie al proprietario dell’auto-
vettura che aveva transitato sprovvisto di autorizzazione nella ztl.
Tutte multe contestate dalla locale polizia municipale per la violazio-
ne dell’articolo 7, comma 14, del codice della strada. Ma l’automo-
bilista presenta un unico ricorso e ciò perché la ztl è una vera e
propria sorpresa per gli automobilisti: il Comune, infatti, non dimo-
stra di aver adempiuto le indicazioni del ministero delle
Infrastrutture garantendo trenta giorni di pre-esercizio dei varchi
di accesso con il presidio della polizia municipale. E il segnale che
indica o preavvisa la presenza del varco deve essere visibile per il

conducente da una distanza di almeno 80 metri dalle telecamere
che riprendono l’accesso dei veicoli nel centro cittadino.
L’amministrazione locale viola l’articolo 5 Cds oltre a non rispetta-
re il decreto del Mit che autorizza l’istituzione della ztl: il pre-eser-
cizio di trenta giorni deve essere effettuato con la presenza degli
agenti quando i varchi sono attivi, mentre i vigili portati dal Comune
come testimoni riferiscono che nel periodo in cui presidiano le tele-
camere il sistema funziona in modalità
non sanzionatoria e dunque non può
multare i veicoli. I testimoni portati dal-
l’automobilista raccontano invece di
non aver visto la Municipale ai varchi.
Come che sia, la prova a carico dell’en-
te locale non risulta raggiunta.Veniamo
alla distanza regolamentare.
L’interpretazione corretta non è che il
segnale deve essere posto ad almeno 80 metri dal varco ma che
per ciascun cartello deve invece essere garantito uno spazio di
avvistamento di 80 metri fra il conducente e l’indicazione stradale;
spazio che «deve essere libero da ostacoli per una corretta visibi-
lità». Al Comune non resta che pagare le spese di giudizio. Nel caso
in questione, peraltro, risulta giuridicamente assai rilevante che
nonostante l’eccezione dell’amministrazione comunale di Macerata
dell’impossibilità di impugnare con una sola opposizione ex artico-
lo 22 della legge 689/81 tutti i verbali contestatile, il giudice abbia
applicato i principi dell’orientamento costante della giurisprudenza
di legittimità in materia che ha ritenuto più volte ammissibile la pro-
posizione di un’unica opposizione da parte dell’ingiunto contro una
molteplicità di atti irrogativi di sanzioni amministrative per violazio-
ni della stessa disposizioni di legge.
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La scoperta arriva dal Politecnico portoghese di
Bragança (CIMO). Un gruppo di scienziati ha per-
fezionato un liquido, basato su ingredienti natura-

li e commestibili (estratti vegetali e biopolimeri) che,
una volta spruzzato sugli alimenti, li conserva, preve-
nendo la loro deidratazione, lo sviluppo di microrgani-
smi e il deterioramento del cibo. "La miscela dei nostri
ingredienti, quando viene cosparsa sul cibo, forma una
pellicola che permette di preservare il cibo senza usare
la plastica", ha spiegato Lilian Barros, ricercatrice del
CIMO. La scoperta è stata premiata al Challeging Plastic
Waste tra i progetti più innovativi per ridurre i rifiuti pla-
stici nell'ambito dell'edizione 2019 dell'European
Social Innovation Competition a Bruxelles. Il premio in
denaro verrà utilizzato per commercializzare "Spray
Safe". Una spruzzata (bio-commestibile), forse,  ci sal-
verà dalla plastica che avvolge gli alimenti.

Le lenti a contatto colorate sono un espediente
unico per trasformarti in un attimo in qualcun
altro.Tuttavia per la dottoressa Elizabeth Hawkes,

consulente oculista presso la Cadogan Clinic di Londra
sono assolutamente da evitare. «Le lenti a contatto
impiegate per uso cosmetico sono spesso di scarsa
qualità e aumentano il rischio di abrasioni della cornea,
cioè di graffiare l’occhio», avverte la specialista. «Se
questo graffio si infetta può progredire in un’ulcera
che, potenzialmente, può causare perdita di vista fino a
cecità completa. Non vale la pena correre questo
rischio per il look di una sola serata!». La conferma nei
dati riportati dall’American Academy of Ophthalmology:
le persone che indossano lenti a contatto acquistate
senza prescrizione corrono un rischio di 16 volte mag-
giore di sviluppare una infezione della cornea. Questo
avviene perché la maggior parte di chi le applica, lo fa
senza prima aver consultato un oculista e senza sape-
re esattamente come procedere, seguendo gli step di
igiene necessari prima, durante e dopo l’applicazione.
Per proteggere la nostra preziosa vista e prevenire
infezioni corneali, evitiamo dunque l’uso delle lenti
colorate anche se utilizzate per singole occasioni più o
meno speciali. Le lenti a contatto sono strumenti medi-
ci, non accessori, e rappresentano un rischio enorme
per la salute dell’occhio e per la vista.
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Oggi DiTutto vi propone l’intervista
esclusiva al cantante e composi-
tore statunitense Ronnie Jones

che ha conquistato la scena musicale
internazionale per la sua musica caratte-
rizzata da influenze soul, blues, funky
ma anche per il suo talento come attore.
La sua voce è stata protagonista anche
di numerosi spot pubblicitari impor tanti.
Qualche anno fa lo abbiamo potuto
ammirare nel format tv “Quattro matri-
moni”  “Pop corn” e “Buona Domenica”
di Maurizio Costanzo. Durante la sua
carriera ar tistica Ronnie Jones  ha colla-
borato con molti ar tisti tra i quali Renato
Zero, Teo Teocoli e Loredana Ber tè.
Anche in questa seconda edizione il can-

tautore ritorna per la seconda volta
come giurato al programma sulle Reti
Mediaset “All Together Now” . Ho avuto il
piacere di scambiare due chiacchiere
con Ronnie, presso il Teatro Italia di
Acerra, in occasione dell’evento “Notte

di Note Show”, ideato dal Maestro
Carmine Caiazzo, durante il quale, insie-
me ad altri ar tisti, era ospite per la nobi-
le causa della raccolta fondi  per la lotta
alla leucemia. Buona lettura!

Anche Ronnie Jones ospite d’onore
di “Notte Di Note Show”. Quanto è
importante secondo te mettere la
musica al servizio della solidarie-
tà? 
Per me è molto impor tante Patrizia. Ho
sempre pensato che ogni forma d’ar te
sia un dono per il pubblico. Quando un
ar tista si esibisce non lo fa solo per sé
stesso ma soprattutto per essere
apprezzato dal pubblico. In questa circo-
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RONNIE JONES
Musica | intervista esclusiva

“La musica 
di oggi? Una
filastrocca 

per bambini.

“



stanza tutto è ancora molto più bello. 
Com è stato rivedere i tuoi colleghi
giudici? 
Ho potuto davvero constatare di aver
lavorato con persone all’altezza della
situazione sempre. Vedere i giudici che
hanno par tecipato insieme a me al pro-
gramma “All Together Now” anche nelle
vesti di ar tisti che si esibiscono davanti
ad un vero pubblico, come quella di
“Notte di Note Show” è stato molto emo-
zionante. Il vero pubblico è quello che
paga per vedere l’ar tista, per fischiarlo
o per abbracciarlo, quello televisivo non
è la stessa cosa. 
Voci di corridoio dicono che per la
seconda volta consecutiva sarai di
nuovo giudice di “All Together
Now” che esperienza sarà?
Un’esperienza nuova. Non credo sia pos-
sibile rivivere questa seconda esperien-
za con la stessa mentalità della passata
edizione perché sono invecchiato. Spero
almeno di essere all’altezza come la
volta scorsa. 
Il prossimo dicembre sarai giudice
anche della finalissima del contest
Miss DiTutto. Quali sono le caratte-
ristiche che una donna deve avere
per essere considerata bella da
Ronnie Jones?
La bellezza è qualcosa di molto naturale
per me. Le qualità sulle quali io mi sof-

fermo nella considerazione di bellezza in
una donna sono il por tamento, il sorriso
spontaneo e quelli che vengono definiti
gli attributi.
Secondo Ronnie Jones oggi cosa
manca alla musica?
Patrizia quello che manca è proprio la
musica. La nuova generazione ha a
disposizione il digitale che indubbiamen-
te è un grande aiuto per chi conosce la
musica,  per tutti gli altri invece è un
danno, un tentativo di fare la musica. La
musica di oggi potrei definirla come una
filastrocca per bambini. Una canzone si
costruisce con la ripetizione delle stesse
frasi la poesia nella musica non c'è più

c'è solamente il parlato o il cantato della
strada. La poesia è scrivere con le pro-
prie parole della gioia, del cielo, del
mare, dell’amore e del dolore. Patrizia
trovala nella canzone di oggi… non c’è!
Progetti futuri? 
Spero di realizzare un altro disco ancora
e che “All TogetherNow”  mi dia la spinta
giusta per par tecipare ad altri program-
mi televisivi.

Patrizia Faiello
PH. DINO CRISCUOLO

UNA NUOVA IMPORTANTE PARTNERSHIP PER LO SCOUTING E LA
PROMOZIONE DI TALENTI DEL PANORAMA MUSICALE NAZIONALE

Nuova partnership in casa DiTutto: ai Partner ufficiali si aggiunge Music
Records Italy, nota etichetta discografica e importante scouting del pano-
rama musicale nazionale. Per lo Stato di San Marino e le regioni Puglia,

Basilicata, Molise e Abruzzo, Music Records Italy si occupa anche della selezione
di talenti per due importanti contest: “Sanremo Rock” e “ A Voice For Europe”.
Presidente di Music Records Italy è Valerio Zelli cantante, autore e compositore
del Gruppo O.R.O. (www.musicrecordsitaly.it)

MUSIC RECORDS ITALY
NUOVO PARTNER DI #DITUTTO
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Na t o
c o m e
c e l e -

brazione del
mito calcisti-
co Omar
D o m i n i q u e
Sivori, il

romanzo di Antonio Tarsi, L’Angelo
è volato in alto in alto in alto!!!
(Panico Editore, 2019), è costruito
come un dialogo tra padre (l’auto-
re) e figlio, capace di integrare due
generazioni: la prima (Anni ’60),
caratterizzata dal baby boom post-
bellico e successivo school boom
con i sogni del Sessantotto” (uto-
pia cavalcata e poi solo parzial-
mente realizzata); la seconda,
quella dei “Nativi digitali”, i quali di
quel disegno sono gli epigoni. Nel
Secondo Dopoguerra la società
cambia soprattutto per effetto della
contestazione del Sessantotto, e
ciò si riverbera parallelamente
anche nel mondo del calcio, il quale

inaugura un nuovo modo di vivere
il “rito domenicale” della Partita,
vista come in una sorta di “teatro
vivente”, laddove la Scena è rap-
presentata dal “Rettangolo di
gioco” sul quale si riversano le
attese della “settimana lavorativa”,
in attimi esaltanti di “libertà ritro-

vata”. Il campo di calcio diventa
così, nell’Azione dei giocatori, e nel
Tifo del pubblico, una sorta di “car-
tina al tornasole” rispecchiante gli
umori che si agitano nella società,
quella di Allora, nelle “sforbiciate”
sivoriane “mette le ali”, e quella del
Futuro attuale che, in un immagi-
nato “Ritorno” del grande
Cabezòn, rinverdisce antiche pas-
sioni nel guizzante susseguirsi di
strategiche imprese spor tive.
Questa giustapposizione di “piani”
diventa nel romanzo il pretesto per
rivisitare il “dialogo interminabile”
di un padre con suo figlio, fonda-
mento di ogni autentico confronto
con il profondo sé. Il calcio giocato
nell’oggi, messo in relazione con
quello di “ieri”, mostra tutte le ine-
vitabili diversità di stile e di sostan-
za dovute ai relativi contesti storici.
Ciò permette l’analisi di pregi e
difetti di due generazioni “alla
prova”, le cui esperienze, seppur
non immediatamente sovrapponi-
bili, sono utili a far emergere il
senso della “necessità del mito”
intesa come “molla vitale” per ren-
dere il mondo da “deserto” a
“giardino”. Nell’avvincente roman-
zo, padri e figli, possono così ritro-
varsi insieme, fino al “finale di par-
tita”, senza “vincitori” né “vinti”,
ma con la gioia della “condivisione
entusiasta” di un Sogno reale. Il
ritmo narrativo dell’opera tiene il
lettore avvinto ad una continua
suspence, e lo lega al testo, senza
stancarlo. Un’Appendice fotografi-
ca riproduce l’elenco completo dei
“Premiati del Pallone d’Oro” dal
1956 ad oggi. L’immagine di
coper tina è una rielaborazione
fotografica dell’ar tista Patrizia
Bove. 

Pietro Mariano

Il romanzo di Antonio Tarsi
sul mito del calcio 

Omar Dominique Sivori

L ibri

ANTONIO TARSI

http://www.lastoremasseria.it


Come ricordare meglio gli impegni della
giornata? Come coordinare con una
mente più lucida il lavoro, la casa e gli

impegni più svariati? Come memorizzare
tutto ciò che si studia? Come migliorare
l’apprendimento fino al massimo possibile
ed enfatizzare così le nostre facoltà cogni-
tive? Come organizzare il nostro potenziale
intellettivo al meglio? Spesso il farmacista è
tenuto a rispondere alle esigenze più sva-
riate dei suoi clienti in relazione al poten-
ziamento della memoria. Tanti i consigli,a
partire dall'insegnare all'utenza a star lon-
tano da alcol e fumo e da uno stress ecces-
sivo ,tutte causa di un eccesso di radicali
liberi a livello del Sistema Nervoso Centrale
(SNC). Fondamentale e ' poi ricordare al
che il giusto numero di ore di sonno ed
un'attività' fisica moderata aiutano il cervel-
lo a restare giovane e  in forma. Molte sono
le richieste degli studenti per rafforzare la
memoria. A loro iL 'farmacista da banco',
ormai un operatore olistico e ultramoder-
no, consiglierà in primis sicuramente di
organizzare bene il  metodo di studio.
Prendere appunti in classe dedicando la
massima attenzione alle lezioni dei profes-
sori è il primo step. Seguono un’adeguata
organizzazione degli appunti. Leggere a
voce alta è spesso un eccezionale metodo
così come ripetere la lettura degli argo-
menti prima di andare a dormire per per-
mettere la ‘fissazione’degli argomenti
durante il sonno. Altrettanto fondamentale
è come detto consigliare sempre di  dormi-
re sette, otto ore al giorno e se necessario
anche circa un’ora  il pomeriggio.
L’alimentazione consigliata dovrà essere
molto ricca di prodotti naturali  antiossidan-

ti o 'scavengers' (frutta e verdura di sta-
gione ricca in polifenoli e vitamine con un
possibile regime alimentare mediterraneo),
con preferenza di  alimenti ad indice glice-
mico basso (pasta, riso e pane integrali
sono da preferire assolutamente a dolci e
bevande zuccherine), pesce e frutta secca
(per il loro alto contenuto in acidi grassi
polinsaturi omega 3). Se possibile, come
anticipato nell'introduzione, bisogna sug-
gerire una sessione leggera di attività fisica
(camminata velo-
ce, per esempio)
anche per soli
venti minuti alme-
no per 3 volte alla
settimana. L’attività
fisica moderata
migliora l’umore e
scarica le tensioni
psico-fisiche oltre
a migliorare la cir-
colazione cerebra-
le. Dalla natura e dalla medicina naturale il
farmacista può trarre sempre ispirazione e
consigliare alcuni integratori naturali, ricchi
di sostanze perfettamente adattabili
all’equilibrio fisiologico mentale e fisico
degli studenti. Gli integratori come gli ali-
menti che ci interessano devono avere
almeno una di queste caratteristiche biolo-
giche: 
1) azione antiossidante 
2) azione stimolante la formazione dei neu-
rotrasmettitori 
3) attività biochimica capace di aumentare
e migliorare la produzione di globuli rossi
per portare più ossigeno al cervello. 
Ecco alcuni  integratori naturali che natural-

mente non dovrete mai usare tutti insie-
me(Fondamentale è il consiglio del farmaci-
sta): il  Gingko Biloba, prodotto antiossi-
dante favorisce le funzioni cognitive, miglio-
rando la circolazione e nutrendo i neuroni. 
La  Fosfoserina e la Glutammina,
sostanze importanti per alcune specifiche
funzioni cerebrali; aiutano in pratica a man-
tenere la concentrazione attraverso una
modulazione dei neurotrasmettitori. La
Glutamina inoltre aumenta le difese immuni-

tarie, migliora la concentrazione di globuli
rossi, riduce l’ansia e migliora l’umore. L’
Iperico è un antidepressivo naturale che
può sostenere il nostro impegno contro lo
stress e con  Passiflora, Biancospino e
Valeriana, tenere sotto controllo ansia ed
attacchi di panico. Vitamina C, E e vita-
mina D3, zinco potenziano il sistema
immunitario come anche l’acido Lipoico. Le
Vitamine del gruppo B con
Eleuterococco e Ginseng aumentano invece
la concentrazione e tengono lontano la
stanchezza. Cromoterapia, Cristalloterapia
e Aromaterapia aiuteranno poi i soggetti
ansiosi e stressati nel recupero dell'equili-
brio psicofisico. 

GLI INTEGRATORI 
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Puoi seguire 
la rubrica di 
medicina 
naturale 
su ditutto.it

L'Erisimo ,nome botanico Erysimum
officinale L ( Sisymbrium Officinale ),
appar tiene alla famiglia delle

Brassicacea. Pianta molto comune in tutta
Europa e in gran parte dell’Asia, l'Erisimo
è diffusa anche nel continente americano,
anche se qui è poco usato. Molto nota
come 'Pianta dei Cantanti' per le sue vir tù
decongestionanti,antinfiammatorie ed anti-
settiche, l'Erisimo ha un'ottima azione
generale sulle vie respiratorie. Il suo nome
origina dal greco e significa letteralmente
'salvare il canto'. Molto utile nei casi di
assenza o abbassamento della voce (afo-
nia e disfonia) l'Erisimo in medicina natu-
rale è considerato un ottimo rimedio con-
tro faringiti, tracheiti e laringiti; ecco per-
ché l'Erisimo è molto noto anche tra gli
attori di cinema e teatro ma anche tra con-
ferenzieri e guide turistiche. La sua azione
medicamentosa sembra dovuta alla note-
vole presenza di composti solforati e
mucillagini,con proprietà
antiossidanti,mucolitiche ed espettoranti.

Eccellente rimedio naturale contro la 'tos-
se del fumatore, l'Erisimo potenzia il suo
effetto in associazione con Ribes Nigrum,
Propoli, Glutatione e Nac (N-Acetil
Cisteina). Recenti studi internazionali
hanno messo in luce l'enorme potenzia-
mento delle capacità antinfiammatorie e
secretolitiche dell'Erisimo con la contem-
poranea assunzione di Acido Ascorbico
(Vitamina C) in forma sustained-release,
cioè a lento rilascio e Rosa Canina.
Controindicato nei soggetti affetti da ipoti-
roidismo e nei casi di allergia accertata
alle Crucifere, l'Erisimo può essere utilizza-
to in diverse maniere, tutte potenzialmen-
te molto efficaci. E' possibile ingerirlo
come infuso (1 cucchiaio di parti aeree di
Erisimo in una tazza di acqua bollente a
fuoco spento, si lascia riposare per una
decina di minuti e poi si filtra; si può
aggiungere del miele in piccole quantità).
Ottima la combinazione con Malva,
Eucalipto e Timo. Come tintura madre (TM)
(associato magari a Ribes Nigrum TM,Rosa

Canina TM e Propoli TM), 30 gocce fino a
4 volte al giorno a stomaco vuoto. In forma
di spray: 3 nebulizzazioni ogni 3/4 ore.
Ottima anche la prevenzione. Un mio

recente studio ha evidenziato che 50
gocce per uso orale al mattino di Erisimo
associato a cromoterapia (azzurro), cri-
stalloterapia (quarzo rosa), aromaterapia
(menta ed eucaliptolo) in soggetti sani sot-
toposti a stress delle corde vocali per lavo-
ro, ha potenziato la resa della voce fino al
25%, con una riduzione fino al 20% di casi
di afonia e disfonia. 

ERISIMO 
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Londra. In questo numero incontria-
mo un dj che, seppur italiano, vive
ormai in U.K. dove fa il deejay. Si trat-

ta di Ivan Cucco, 24 anni, alias “dj Keyze”.
Si appassiona alla musica elettronica nel
lontano 2009 ad appena 14 anni ascoltan-
do i dischi del suo idolo: David Guetta. Da
li inizia, poco alla volta, a produrre e suo-
nare in piccoli locali e bar senza più smet-
tere. Nel 2016 realizza la canzone princi-
pale per il “Comic NYC”, attraverso colla-

borazioni con MTV.
Quando hai iniziato il tuo lavoro da
dj e che genere di musica proponi ?

Sono 4 anni che faccio il dj e, all’inizio, avrò
cambiato almeno un paio di pseudonimi:
da Ivan Keyze a Keyze, che poi è rimasto
come mio nome d’arte. Al mio pubblico
propongo sempre novità, con un tocco di
old fashion, ma restando sempre col mio
stile, seguendo tutte le sfumature di house
e qualche tocco di funky.
In quali discote-
che pro-
poni la tua
musica?
Non ho un
locale fisso. Per
come vedo que-
sto lavoro, io
stesso, bisogna
sempre vedere le due parti: il dj e il pro-
duttore. In questo momento mi sto impe-
gnando sul creare musica, ritrovando la
vena artistica in questi ultimi tempi e stan-
no nascendo tante belle cose che presto
ascolterete. 
Vivendo a Londra, e lavorando con
un pubblico prettamente diverso dal
nostro, che rapporto e che differen-
za hai trovato tra Italia e Regno
Unito nella musica?

Il gap tra Italia ed estero è abbastanza
ampio; ogni luogo ha le proprie caratteri-
stiche musicali. Per certo posso dire che,
al di fuori dell’Italia e in molti paesi, questo
è visto come un “vero lavoro”, apprezzato

dalla gente anche con
età più grande della
mia. Tutto ciò mi ha
fatto capire che
aver scelto di spo-
starmi all’estero
è stata la mossa
giusta.
Una doman-

da che poniamo sempre
a tutti: qual è il rapporto che dj
Keyze ha coi social media?
E’ un rapporto di odio e amore! Certo
danno un grande apporto conoscitivo e
divulgativo: di chi sei, cosa fai, cosa propo-
ni. Bisogna solo starci un po’ dietro.
Quali sono i tuoi imminenti progetti?
Tante belle tracce musicali, tante collabo-
razioni e poi, finalmente, qualcosa di fre-
sco e nuovo per il mercato musicale, oltre
ad alcune date di ospitate per il prossimo
anno.

Nicola Mauro Marino

IVAN CUCCO (dj Keyz)

Mi piace trasmettere
ciò che sento 
alla gente e 

i miei messaggi 
attraverso la musica

““

Intervista al deejay
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