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CRONACA

Alcol etilico, glicerina e acqua ossigenata, diluite con 
acqua distillata o fatta bollire e poi raffreddare. Que-
sta la ‘ricetta’ per preparare un disinfettante per le 
mani ‘fai da te’ contenuta in un documento pubblicato 
sul sito dell’Oms, che spiega anche tutti i passaggi 
necessari. Per preparare dieci litri di disinfettante, 
spiega il documento che fa parte del materiale messo 
a punto dall’Oms per il lavaggio delle mani e non è 
specifico per il coronavirus, vanno usati circa 8,3 litri 
di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigena-
ta al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, portando 
poi la soluzione risultante al volume di 10 litri con ac-
qua sterile, distillata o fatta bollire e poi raffreddare. Il 
contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la 
soluzione può essere mescolata con attrezzi di plasti-
ca, metallo o legno.
Disinfettante per le mani in tutti gli uffici pubblici e puli-
zia straordinaria di autobus e metro. Sono due misure 
disposte dal modello di ordinanza su Coronavirus che 
il governo ha preparato per le Regioni fuori dall’area 
del contagio. “Nelle P.a., nelle strutture sanitarie e in 
tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe 
a disposizione di addetti, utenti e visitatori, disinfet-
tanti per il lavaggio delle mani”. Inoltre “le aziende di 
trasporto pubblico locale devono adottare interventi 
straordinari di pulizia dei mezzi”. 
Dopo le notizie sui rincari indiscriminati e le fake news 
con ricette ‘fantasiose’ sui social per risolvere i proble-
mi legati ai disinfettanti per le mani, divenuti introvabili 
per l’epidemia di coronavirus, scendono in campo le 
farmacie, che produrranno da sole una propria ver-
sione a prezzo contenuto. E per chi vuole fare da sé 
a fornire una ricetta è l’Oms, che sul suo sito ha pro-
prio un ‘manuale di istruzioni’. I farmacisti di Federfar-
ma hanno deciso di porre rimedio alle speculazioni 
creando “FarmaHELP gel”, un prodotto a marchio ‘di 
categoria’ messo a disposizione delle farmacie, una 
decisione che ricorda quella di produrre molti anni fa 

CORONAVIRUS, OMS: 
RICETTA DEL DISINFETTANTE FAI DA TE

un latte per l’infanzia a prezzo politico, di fronte alle 
denunce delle associazioni di consumatori di prezzi 
troppo alti in Italia. I fenomeni speculativi sui prezzi di 
igienizzanti per le mani e mascherine, hanno portato a 
rincari oltre il 148% secondo la denuncia Federconsu-
matori. Per far fronte alle tante richieste, molti farmaci-
sti stanno già producendo autonomamente il proprio 
gel nei laboratori, secondo le linee guida Società dei 
farmacisti preparatori (Sifap). La nuova iniziativa, nata 
dai titolari aderenti al gruppo riservato su Facebook 
“Pillole di Informazione”, risponde invece all’emer-
genza facendo fronte comune.
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POLITICA

CORONAVIRUS, VERTICE CONTE-MACRON A NAPOLI

INTERCETTAZIONI, IL DECRETO È LEGGE

“Chiudere le frontiere sarebbe un danno irreversibile 
economico e non praticabile”. Lo ha detto il premier 
Giuseppe Conte al termine del vertice con il presiden-
te francese Emmanuel Macron a Napoli.
“Il governo fin dall’inizio ha affrontato con grande re-
sponsabilità l’emergenza, che non riguarda solo l’Ita-
lia e in prospettiva riguarderà anche Paesi che sem-
brano meno coinvolti. Abbiamo seguito una linea di 
massima precauzione mettendo in atto tutte le misure 
suggerite dalla comunità scientifica”, ha affermato 
Conte. “Dobbiamo sapere che ci devono essere ri-
sposte europee, dobbiamo adeguarci. Abbiamo biso-
gno di grande flessibilità”. Lo dice il presidente fran-
cese Emmanuel Macron in conferenza stampa con il 
premier Giuseppe Conte rispondendo ad una doman-
da su una possibile flessibilità che l’Ue potrebbe con-
cedere ai Paesi colpiti dall’emergenza coronavirus.
“È un virus che ci riguarda tutti quanti e la situazione 
verrà risolta solo con una perfetta cooperazione inter-
nazionale”. Lo dice il presidente francese Emmanuel 
Macron in conferenza stampa con il premier Giusep-
pe Conte. “Grazie al suo lavoro e a quello del presi-
dente Mattarella oggi ritroviamo una strada comune”, 
ha aggiunto nella conferenza stampa dopo quello 
che ha definito un “vertice di rilancio”. “Questo vertice 

Diventa legge il decreto sulle intercettazioni. Il via li-
bera arriva alla Camera con 246 sì e 169 voti con-
trari. Sul provvedimento  il governo aveva chiesto e 
incassato la fiducia (304 voti a favore, 226 contrari 
e un astenuto). Molto critica l’opposizione, pronta 
all’ostruzionismo. Poi, la ‘tregua’ raggiunta in cambio 
dell’approvazione rapida del decreto sul coronavi-
rus, grazie al compromesso sui tempi suggerito dal 
presidente della Camera Roberto Fico. La più ostile è 
Forza Italia che parla di un provvedimento liberticida. 
Nel mirino, soprattutto le norme sull’uso del trojan, il 
captatore informatico che viene inserito nei cellulari e 
negli altri dispositivi mobili. Tra le modifiche introdotte 
al testo varato dal Consiglio dei ministri a dicembre, 
c’è il rinvio di altri due mesi dell’entrata in vigore della 
riforma. Sarà operativa quindi dal primo maggio. Ora 
sarà il magistrato, e non più la polizia giudiziaria, a 

del rilancio franco-italiano è importante non solo per 
i nostri due Paesi ma è un elemento di equilibrio e di-
namismo per l’Ue”. “Italia e Francia vogliono lavorare 
insieme per rendere l’Ue più solidale, più sicura, più 
sociale, più rispettosa dell’ambiente e anche più forte 
del mondo”, ha detto Conte nella conferenza stam-
pa congiunta con il presidente francese Emmanuel 
Macron. “Non siamo soddisfatti del vertice del bilan-
cio, nelle prossime settimane dobbiamo continuare a 
lavorare per un compromesso valido per perseguire 
l’agenda strategica” dell’Ue.

valutare quali colloqui sono rilevanti per le indagini o 
meno. Toccherà a lui anche vigilare ché nei verbali 
non siano riportate espressioni che ledono la reputa-
zione di singole persone o dati personali (“salvo che 
si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagi-
ni”). Com’era prima della riforma del 2017, verbali e 
registrazioni saranno trasmessi immediatamente al 
pm, che li depositerà entro 5 giorni. I difensori potran-
no esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni. Sarà 
possibile usare il trojan non solo per i reati contro la 
pubblica amministrazione commessi dai pubblici uffi-
ciali, ma anche dagli incaricati di pubblico servizio e 
puniti con la reclusione oltre 5 anni. E le intercettazioni 
potranno avvenire anche nei luoghi di dimora privata 
(come previsto già dalla Spazza-corrotti per i pubblici 
ufficiali), “previa indicazione delle ragioni che ne giu-
stificano l’utilizzo”. 
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I LOVE LEGO, A NAPOLI ARRIVA LA MOSTRA DEDICATA 
AI MATTONCINI PIÙ FAMOSI DEL MONDO

FRANCESCO DE GREGORI IN CONCERTO A NAPOLI

Dal 17 marzo sarà Legomania a Napoli. Dopo lo stra-
ordinario successo di Milano e Roma, la mostra I Love 
LEGO arriva per la prima volta in città, nei suggestivi 
spazi della Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum. 
La mostra sarà visitabile fino al 13 settembre.
Decine di metri quadrati di scenari interamente rea-
lizzati con mattoncini LEGO® andranno a comporre 
città moderne e monumenti antichi: interi mondi in mi-
niatura, dalla città contemporanea ideale alle avven-
ture leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali 
agli splendori dell’Antica Roma, ricostruiti e minuzio-
samente progettati da RB Eventi.
Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, 
per le famiglie e per i più piccoli, che potranno pas-
sare una giornata da protagonisti in un’atmosfera ma-
gica e divertente che ha come protagonista quei mat-
toncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 
100 milioni di persone. A fare capolino tra le diverse 
installazioni, una sezione di oli ispirati a grandi capo-
lavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati 
in “uomini lego” dal giovane artista contemporaneo 
Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i LEGO 
e la sua arte – attraverso una tecnica pittorica ad olio 
– crea forme di assemblaggio ispirate in particolare 
modo dal “magnetismo” dei ritratti rinascimentali.
La mostra I Love LEGO è prodotta e organizzata dal 
Gruppo Arthemisia.

Il 21 marzo arriva alla Casa della Musica di Napoli “DE 
GREGORI & BAND – GREATEST HITS LIVE”, il live 
tour di Franesco De Gregori. Durante il tour De Gre-
gori sarà accompagnato dalla sua band composta da 
Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo 
Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, 
Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino 
e per la prima volta Simone Talone alle percussioni. 
POSTO UNICO €39. Tra le tappe previste l’8 marzo 
a Zurigo, il 18 a Londra e il 23 a Madrid. I biglietti per 
la data napoletana sono disponibili in prevendita su 
TicketOne dalle ore 16 lunedì 21 ottobre. Dopo i sold 
out alle Terme di Caracalla e all’Arena di Verona, “Cic-
cio” De Gregori, come amano chiamarlo i fan napole-
tani, approda in città accompagnato dalla sua band 

composta da Guido Guglielminetti al basso e contra-
basso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi 
alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e 
al mandolino e per la prima volta Simone Talone alle 
percussioni.
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CULTURA

FIORI NEL BUIO, A POMPEI 
SI SVELA LA STANZA DELL’AMORE

SHOCK AI CÉSAR: PREMIATO POLANSKI,
ADELE HAENEL SE NE VA

Nella piccola alcova aperta sul cortile, fianco a fian-
co con la stanza del triclinio dove il dominus riceveva 
i suoi ospiti, le pareti color della notte si illuminano 
del rosa dei corbezzoli. Fiori così grassi e opulenti da 
sembrare quasi veri, tanto che qui se chiudi gli occhi 
sembra quasi di percepirne il profumo. A Pompei si 
festeggia la fine del Grande Progetto, cinque lunghi 
anni di restauri e di messa in sicurezza del sito dopo 
la triste stagione dei crolli (anche se la chiusura vera 
e propria sarà a giugno con il termine degli ultimi can-
tieri) e l’occasione è buona per aprire al pubblico tre 
domus di fatto mai viste. Come la Casa degli Amanti, 
chiusa da quarant’anni, l’unica nel sito campano patri-
monio dell’umanità nella quale si sia salvato un piano 
superiore, gioiello unico che fece innamorare persino 
Le Corbusier, affascinato dal gioco di luci e di ombre 
che questa architettura così stretta alla natura sapeva 
offrire. O come la Casa della Nave Europa, dove un 
grande graffito testimonia di passati splendori.
Ma è nella Casa del Frutteto, forse “una delle più belle 
ville di Pompei”, come la definisce il direttore del parco 
archeologico Massimo Osanna, che la forza evocati-
va delle stanze dipinte alla gran moda di allora, colori 
forti che fanno da sfondo a paesaggi verdeggianti, 
evocazione di scene sacre, rimandi all’Egitto , e anco-
ra fiori, frutta, animali, sbalordisce, emoziona, incanta. 
Anzi, quasi fa paura, con quella sensazione di essere 
precipitati in un’altra dimensione temporale, trascinati 
indietro di millenni dalla forza di un’architettura dome-
stica e di immagini che appaiono oggi incredibilmen-
te vive. Merito dei restauri certo, costati lunghi mesi 
di studio e di fatiche (otto mesi solo la fase operati-

 Finisce con una premiazione shock la cerimonia 
della consegna dei César, gli Oscar francesi, pro-
fondamente segnata quest’anno dalla polemica per 
il record di nomination a Roman Polanski, regista di 
‘J’accuse’ accusato di violenze sessuali. Preso di 
mira dalla contestazione, Polanski - assente - ha vin-
to il premio come miglior regista, accolto da grida e 
fischi in sala. Mentre Adele Haenel, l’attrice di Ritratto 
della Giovane in Fiamma di Celine Sciamma, diven-

va perché prima “si è dovuto liberare i dipinti dalle 
cere dei precedenti interventi”), ma anche del nuovo 
sistema di illuminazione a led, messo a punto con la 
consulenza dei laboratori dell’ospedale sant’Orsola di 
Milano, che qui si sperimenta per la prima volta e poi 
verrà esteso alla Villa dei Misteri e via via agli ambienti 
di molte altre domus della città romana.
Tant’è, l’archeologo punta il dito e aiuta a svelare il 
racconto di quei colori: se il nero sulle pareti del tri-
clinio risponde a criteri di moda, quello della piccola 
stanza che lo affianca, dice, evoca piuttosto il buio 
della notte, un paesaggio di fiori e di piante in cui tro-
neggia centrale un albero di fico sul quale si attor-
ciglia una serpe, immagine che è facile associare a 
quello che sarà poi un topos della cristianità. Altre fi-
gure sono sulla volta, “dipinte per essere ammirate da 
sdraiati”, puntualizza Osanna. Perché questa piccola 
stanza da letto “non veniva usata per dormire”. Era 
una stanza per l’amore, piuttosto.

tata simbolo del nuovo “metoo” francese, abbando-
nava la sala gridando. Il colpo di scena era nell’aria: 
tutte le 4 ore di cerimonia sono trascorse fra silenzi e 
battute della presentatrice Florence Foresti e dei vari 
vip dello spettacolo chiamati sul palco a consegnare 
i premi. Fra di loro Chiara Mastroianni e Fanny Ardant 
(premiata come miglior attrice non protagonista per 
‘La belle epoque’).
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cuzzolineditore@cuzzolin.it  -  cuzzolineditore.com

Una raccolta di poesie scelte che ripercorre vent’anni di produzione poetica. Da Vele ’e penziere, del 1999, fino agli inediti dei
nostri giorni. Un percorso letterario che si snoda tra i più segreti intrecci dei sentimenti umani con un particolare sguardo, critico e 
appassionato, ai temi sociali che affliggono una città troppo spesso bistrattata e mortificata.
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La diffusione del Coronavirus in Italia ha generato ap-
prensione, allarme e nelle zone coinvolte ha mandato 
letteralmente in tilt milioni di famiglie con i propri figli 
a causa della chiusura delle scuole. Quali possono 
essere, dunque, i consigli degli esperti per aiutare i 
bambini nell’affrontare queste paure? L’importanza 
dello scambio comunicativo in totale trasparenza tra 
genitori e figli rappresenta la priorità per affrontare un 
tema delicato come quello del Coronavirus. E anco-
ra, renderli partecipi con soluzioni ludiche e ricreative 
come il “glitter experiment” o “tris del virus”, giochi 
che possono sdrammatizzare il problema trasforman-
dolo in momenti piacevoli, aiuta ad alleviare le paure. 
Ma non è tutto, perché i genitori possono guardare 
siti e video adeguati all’età del bambino per intavolare 
una discussione legata al problema.
“Per combattere al meglio questa psicosi generale è 
necessario che i genitori dialoghino con i propri figli e 
li stimolino attraverso attività finalizzate alla risoluzio-
ne delle difficoltà che la vita può sottoporci di volta in 
volta, affrontando con curiosità e senza paura ciò che 
non si conosce - spiega Eva Balducchi, co-fondatrice 
del Baby e Junior College – Utilizzare questi giorni di 
stop forzato dalla scuola in maniera pratica e intelli-
gente è utile per coinvolgere i più piccoli. Invitarli a 
disegnare le forme che questo virus può avere stimo-
landoli nel gioco aiuta a renderli più partecipi e attivi”.
Dello stesso avviso è Luca Hubbard, Bilingual Lan-
guage Coordinator presso il Junior College: “Quan-
do genitori e familiari hanno a che fare con un’emer-
genza come questa è necessario diffondere calma e 
serenità, rassicurando chi li circonda e soprattutto i 
bambini. Il modo migliore per affrontare la situazione 
è quello di parlare con totale trasparenza con i propri 
figli utilizzando un linguaggio appropriato per la loro 
età e renderli partecipi a trovare soluzioni per inter-
venire direttamente sul problema. Ad esempio posso 
consigliare di mettere in atto il glitter experiment, dove 
il glitter rappresenterebbe il batterio da spargere sul-
la mano e vedere come si diffonde da una persona 
all’altra. I genitori possono anche guardare preventi-
vamente siti e video adeguati all’età del bambino per 
poi costruirci una discussione di confronto”.
L’importanza dello scambio comunicativo tra genito-
ri e bambini è condivisa anche da Mariarosa Porro, 
pedagogista: “Stare a casa con i propri bambini in 

questi giorni particolarmente difficili è utile per cerca-
re di vivere il tempo ritrovato, riscoprendo il vantaggio 
di una quotidianità tra le mura domestiche. Cogliamo 
l’occasione per insegnare loro di prendere le cose 
nella giusta maniera e per quello che sono risponden-
do alle loro domande, ponderando le risposte in fun-
zione della loro curiosità, ricordandoci di non andare 
oltre e facendogli capire che come in tutte le storie ci 
deve essere il lieto fine”.
“Incoraggiare attività ludiche in cui i bambini assumo-
no dei ruoli e giungono a dei risultati che permetta-
no loro di sviluppare sentimenti di padronanza sugli 
eventi è consigliabile per esternare le loro emozioni 
– spiega Cecilia Lo Russo, pedagogista – Il mio consi-
glio è quello di utilizzare libri da colorare per stimolare 
nei più piccoli il disegno, la scrittura o il parlare del-
le loro esperienze. Anche un simpatico gioco come il 
“tris dei virus”, : si tratta del canonico gioco del tris, 
da fare su carta e penna, però disegnando il virus. In 
questo modo con il gioco si sdrammatizza sul proble-
ma ma lo si affronta in maniera più leggera”.

CORONAVIRUS, IL GIOCO DEL GLITTER 
PER SPIEGARLO AI PIÙ PICCOLI
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I telefoni delle agenzie di viaggio, dei tour operator e 
delle associazioni dei consumatori ma anche quelli di 
hotel e vettori aerei sono “bollenti” in queste settima-
ne. Da una parte ci sono i clienti che si trovano co-
stretti a cancellare viaggi perché avevano come meta 
una delle cosiddette “zone rosse” per il coronavirus, 
poi ci sono quelli che da quelle zone dovevano par-
tire (e non possono muoversi). Ma molti sono solo in 
preda al panico e chiedono la cancellazione di viaggi 
che non hanno diritto a rimborso o perché diretti in 
zone che nulla hanno a che fare con il virus o perché 
troppo avanti nel tempo. La presidente di Fiavet Ivana 
Jlenic chiarisce un po’ di dubbi con l’Ansa, anche se 
la situazione è ancora in divenire e si attendono i de-
creti attuativi dei provvedimenti presi dal Governo per 
il contenimento dei contagi che sono limitati sia dal 
punto di vista territoriale (le zone rosse dove ci sono i 
focolai) che da quello temporale (14 giorni). “Ha diritto 
al rimborso o alla riprotezione (un pacchetto sostituti-
vo) - dice - solo il viaggiatore che ha un viaggio nelle 
zone rosse e ha in programma una partenza entro il 7 
marzo, in tutti gli altri casi ci sono le solite regole e le 
solite penali”.
Per quanto riguarda i viaggi di istruzione il decreto 
legge dei giorni scorsi equivale a uno sconsiglio della 
Farnesina, dice la Jlenic, quindi si dovrebbe proce-
dere in generale a rimborsi per cause di forza mag-

CORONAVIRUS: RIMBORSI VIAGGI? 
DIPENDE DAI CASI

giore. “Ma per avere i dettagli ed essere più precisi 
- specifica - si deve attendere l’emanazione dei de-
creti attuativi”. Ma anche in questo caso la presidente 
di Fiavet dice con forza: “Il Governo deve intervenire, 
le imprese turistiche (che muovono il 13% del pil di 
questa nazione) non possono essere lasciate da sole. 
I vettori aerei (quasi tutti stranieri, di nostro non c’è 
rimasto quasi nulla) devono essere messi dal nostro 
Governo nella condizione di dover provvedere ai rim-
borsi perché non è ipotizzabile che tutto sia scaricato 
sulle imprese italiane, lo abbiamo già chiesto alla mi-
nistro De Micheli”.
Per quanto riguarda i Paesi stranieri, che hanno appli-
cato restrizioni all’Italia, la presidente dice: “Su questi 
dobbiamo capire cosa c’è di vero e ufficiale, in questo 
momento come notizie si sta rincorrendo la qualsiasi. 
Prima di ingenerare il panico totale anche lì e bloccare 
definitivamente tutti gli spostamenti dei connazionali e 
creare altri gravi danni al settore, dobbiamo aspettare 
e avere le idee un pochino più chiare”.
“Poi andranno visti caso su caso - conclude la Jlenic 
- perché ogni situazione ha le sue specifiche. E ripeto 
concentriamoci sui prossimi giorni. Chi vuole disdire 
viaggi di aprile aspetti un attimo perché tutto potreb-
be ‘normalizzarsi’.
Non si può pensare di cancellare tutto tout court per-
ché non se ne esce più”.
Dice la sua anche il Codacons che nelle ultime 48 ore 
è stato sommerso dalle richieste di aiuto di consuma-
tori: “E’ gravissimo che compagnie aeree, portali di 
prenotazioni online e strutture ricettive rifiutino di rim-
borsare gli utenti che, per cause di forza maggiore, 
intendano rinunciano a partenze e soggiorni.
Proprio per questo il Codacons - spiega il presidente 
Carlo Rienzi - sta preparando un facsimile di diffida 
attraverso il quale i consumatori chi si vedono negare 
i rimborsi possono, sulla base degli ultimi decreti del 
Governo e in virtù della situazione di forza maggiore 
determinatasi, diffidare gli operatori alla restituzione 
di quanto speso e chiedere alla Procura competente 
l’avvio di una azione penale per la possibile fattispe-
cie di appropriazione indebita. Modulo che nelle pros-
sime ore sarà pubblicato sul sito dell’associazione”. 
Infine il Codacons ricorda anche il diritto dei tifosi ad 
ottenere il rimborso dei biglietti per lo stadio relativa-
mente alle partite che saranno giocate a porte chiuse.

11
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I MISERABILI

Data di uscita: 12 marzo 2020
Genere: Drammatico
Regia: Ladj Ly
Attori:  Damien Bonnard, 
Alexis Manenti, Jeanne Balibar, 
Djibril Zonga
Paese:  Francia

I Miserabili è un film diretto da Ladj Ly, che segue la 
storia di Stéphane (Damien Bonnard), un agente di 
polizia che si trasferisce dal comune francese Che-
rourg a Montfermeil, nella periferia di Parigi. Stéphane 
si integra facilmente nella comunità del piccolo centro 
e viene inserito nella squadra anti-crimine al fianco 
dei colleghi Chris (Alexis Manenti) e Gwada (Djibril 
Zonga), due poliziotti esperti e dai metodi non con-
venzionali. Capisce fin da subito quanto la situazione 
tra le gang del quartiere sia tesa e fragile, una bomba 
ad orologeria pronta ad esplodere. 

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI
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IL LIBRO DEL MESE

Una raccolta di poesie scelte che ripercorre vent’anni 
di produzione poetica.  Da Vele ’e penziere, del 1999, 
fino agli inediti dei nostri giorni. 
Un percorso letterario che si snoda tra i più segreti 
intrecci dei sentimenti umani con un particolare 
sguardo, critico e appassionato, ai temi sociali
che affliggono una città troppo spesso bistrattata e
mortificata.

vendita on line su:
cuzzolineditore.com
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La cotoletta di zucchine e scamorza è un se-
condo piatto goloso che non potrà mancare 
sulla vostra tavola. Il segreto? La scamorza, 
che darà una nota in più alla classica zucchina 
panata e l’impasto soffice, racchiuso in una pa-
natura croccante; saprà davvero conquistarvi 
al primo assaggio.
Questa ricetta così sfiziosa e veloce da prepa-
rare, si presta anche per un aperitivo o uno stuz-
zichino da gustare in compagnia. La cotoletta di 
zucchine e scamorza è ideale anche da portare 
come pietanza per un bel  pic nic all’aria aperta. 
Per preparare la cotoletta di zucchine e sca-
morza iniziate lavando le zucchine e privando-
le delle due estremità. Grattugiatele con una 
grattugia a fori medi e mettetele su di un coli-
no appoggiato su una ciotola capiente. Salate 
leggermente le zucchine e con un cucchiaio  
premete per far sì che perdano l’acqua. Grat-
tugiate ora la scamorza e unitela alle zucchine 
ben scolate; aggiungete la noce moscata grat-
tugiata, salate e pepate a vostro piacimento. 
Unite al composto il pangrattato e il fomaggio; 
impastate in modo da amalgamare bene tutti 
gli ingredienti. Formate delle polpettine di circa 
100 gr l’una  e schiacciatele con le mani  per 
formare le cotolette. Otterrete così 6 cotolette di 
zucchine e scamorza. Per procedere alla pana-
tura passate le vostre cotolette da entrambe le 
parti nell’uovo sbattuto. Successivamente pas-
satele nel pangrattato, avendo cura che ade-
risca bene e in maniera omogenea su tutta la 
superficie. In un tegame fate scaldare l’olio e 
adagiate una alla volta le cotolette.
Fate cuocere a fuoco dolce le cotolette da en-
trambi i lati e, quando avranno ottenuto una bel-
la crosta croccante, spegnete il fuoco e servi-
te la cotoletta di zucchine e scamorza appena 
pronta. È preferibile servire le cotolette di sca-
morza appena cotte; da cotte si conservano in 
frigo per 1-2 giorni in un contenitore ermetico. 

LA RICETTA DEL MESE:
COTOLETTA DI ZUCCHINE E SCAMORZA

CUCINA
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Si possono preparare anche il giorno prima 
senza impanarle. Si sconsiglia la congelazione. 
Potete usare altri tipi di formaggi per preparare 
le cotolette, ad esempio della fontina, del Mon-
tasio stagionato o groviera.

INGREDIENTI

Zucchine    450 g
Scamorza (provola)    100 g
Pangrattato     50 g
Grana Padano DOP da grattugiare  30 g
Sale fino     q.b.
Pepe nero     q.b.
Olio extravergine d’oliva   q.b.
Uova      1
Pangrattato     100 g
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CORONAVIRUS, DUE SOSTANZE NEL SANGUE 
NE PREDICONO L’EVOLUZIONE

TUMORE AL SENO, CON BIOPSIA LIQUIDA E NUOVE CURE 
PIÙ OPPORTUNITÀ ALLE PAZIENTI

L’incremento dei livelli di due sostanze nel sangue 
può predire l’evoluzione e la gravità dell’infezione CO-
VID-19 determinata dal nuovo coronavirus. Si tratta 
delle sostanze citochina interleuchina-6 (IL-6) e il re-
cettore dell’interleuchina-2 (IL-2R): i ricercatori cinesi 
del Tongji Hospital della città di Wuhan hanno infatti 
scoperto che l’aumento del livello nel siero delle due 
sostanze può indicare l’evoluzione verso una forma 
grave di polmonite nei pazienti infettati dal nuovo co-
ronavirus. Lo studio è pubblicato sul Chinese Journal 
of Tuberculosis and Respiratory Diseases.
I sintomi clinici di alcuni pazienti con COVID-19 hanno 
dimostrato che la malattia peggiora dopo l’ospeda-
lizzazione nell’arco di una-due settimane, causando 
la cosiddetta ‘tempesta citochinica’, ovvero una rea-
zione eccessiva da parte del sistema immunitario. È 
dunque importante trovare un metodo per predire o 
almeno diagnosticare precocemente tale ‘tempesta’ 
di citochine. Per questo, i ricercatori hanno seleziona-
to 29 pazienti con COVID-19, dividendoli in tre gruppi 
a seconda della gravità delle loro condizioni. Hanno 
così rilevato che i pazienti in condizioni più critiche 
presentavano le maggiori concentrazioni di IL-2R e IL-
6, mentre i pazienti con polmonite lieve presentavano 

Ogni anno in Italia si registrano oltre 12mila decessi 
a causa del tumore al seno, ma grazie alla biopsia 
liquida e alle nuove cure crescono le chances per le 
pazienti. A fare il punto sono gli oncologi in occasione 
del convegno nazionale ‘Focus sul Carcinoma Mam-
mario’ in corso a Pordenone. “Il carcinoma mamma-
rio è la neoplasia in assoluto più frequente nel nostro 
Paese e interessa in totale 800mila donne”, afferma 
Fabio Puglisi, Direttore del Dipartimento di Oncologia 
Medica presso il Centro di riferimento Oncologico di 
Aviano e responsabile scientifico del convegno. Ma 
proprio da nuove ‘armi’ quali la biopsia liquida arri-
vano importanti opportunità: “Attraverso un semplice 
esame del sangue possiamo individuare le cellule tu-
morali e il DNA tumorale circolanti - spiega Michelino 

SALUTE

le concentrazioni minori. Il risultato ottenuto, spiegano 
i ricercatori, indica che l’incremento del livello di que-
ste due sostanze dovrebbe dunque predire la gravità 
del COVID-19 e la sua prognosi, in modo da poter 
predisporre trattamenti precoci e personalizzati.

De Laurentiis, Direttore del Dipartimento di Senologia 
e Toraco-Polmonare dell’Istituto Tumori di Napoli -. 
Sono informazioni indispensabili che ci permettono di 
capire quali potranno essere i mutamenti biologici del 
cancro. Con le biopsie tradizionali, svolte sui tessuti, 
abbiamo solo una semplice fotografia momentanea 
dello stato della malattia. 
Infine, un appello a tutte le donne: “È assolutamente 
necessario aderire ai programmi di screening e sot-
toporsi alla mammografia - conclude Chiara Zuiani, 
direttore dell’Istituto di Radiologia dell’Universita’ di 
Udine -. Attualmente poco più del 54% delle italiane 
si sottopone regolarmente a questo esame ma grazie 
a questi controlli è possibile ridurre fino al 30% il tasso 
di mortalità della neoplasia”.
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CHAMPIONS, NAPOLI-BARCELLONA 1-1. 
GATTUSO: “QUALIFICAZIONE APERTA”

Napoli e Barcellona hanno pareggiato 1-1 nell’anda-
ta degli ottavi di Champions League disputata al San 
Paolo. Gli azzurri sono andati in vantaggio al 30 pt, 
con uno splendido gol di Mertens, che ha raggiunto 
Hamsik tra i marcatori azzurri all time (121 gol), ma 
sono stati raggiunti nella ripresa da Griezann al 12’. 
Nel finale espulso Vidal per doppia ammonizione. Il ri-
torno è in programma a Barcellona il 18 marzo e i blau-
grana dovranno fare a meno anche i Busquets che 
era diffidato ed è stato ammonito. “Abbiamo lasciato 
quasi nulla al Barcellona come occasioni”. Gennaro 
Gattuso analizza la prestazione azzurra contro i cata-
lani.  “Loro - continua - hanno avuto un gran possesso 
palla, ma stavano sempre lì, ci facevano il solletico. 
Potevamo anche stare una giornata ad aspettarli, alla 
fine hanno creato pochissimo anche grazie a noi”.
“Purtroppo contro squadre di questo livello non puoi 
sbagliare neppure una palla. nell’occasione del gol 
subìto non siamo stati perfetti sul posizionamento. Ma 
resta una rara situazione in cui ci hanno tirato in por-
ta”. “Sono soddisfatto della prestazione generale e 
vorrei sottolineare che questo gruppo ha tanti calcia-
tori di qualità e se giriamo bene la dimostriamo anche 

WWW.TRENDYNEWS.IT
Il progetto prevede la realizzazione di un giornale diffuso su stampa, sito 
web e social network.
L'obiettivo di Trendy News è di massimizzare le potenzialità del canale 
dell’informazione come veicolo trainante per la pubblicità delle piccole, 
medie e grandi imprese.
Il giornale è organizzato in 16 pagine: il 60% viene dedicato all'informazione 
(articoli di cronaca, attualità, spettacolo, eventi, oroscopo, sport, viaggi, 
etc) e l'altro 40% viene suddiviso in spazi pubblicitari acquistati dai Partners di 
progetto.

in queste sfide difficili”. “Mi è piaciuto l’atteggiamento 
caratteriale anche se si poteva fare meglio in situa-
zioni di possesso. Potevamo segnare ancora, ma la 
qualificazione resta aperta”.
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