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            IL     Foglio     Rosa 

 

ELENA PETTINELLI, 56 anni, docente di Fisica Terrestre presso 

l’Università Roma Tre , membro del team italiano che ha individuato 

un lago di acqua liquida nel sottosuolo di Marte, pubblicato dalla 

rivista SCIENCE. Il suo imprinting  fanciullesco avvenne nel 1969, la 

notte dello sbarco della navetta americana sulla Luna con Neil 

Armstrong. Il suo consiglio ai  giovani : scegliete di dedicarvi  con 

tenacia e costanza al vostro  sogno lavorativo.  

Chiara Pellacani, 15 anni, la più giovane tuffatrice azzurra, medaglia d’oro 

agli europei di Edimburgo nel sincro da 3 metri , con la compagna Elena 

Bertocchi. Chiara, la ROSSA VOLANTE,ha realizzato il suo  sogno e in autunno 

sarà a Buenos Aires per i giochi Olimpici giovanili. CONGRATULATION!! 

 

SANITA’: La regione Toscana   ha deliberato un piano taglia-liste, dando la possibilità agli 

Ospedali di effettuare TAC e RISONANZE MAGNETICHE fino a mezzanotte, nei giorni feriali e  il 

sabato pomeriggio. Per estendere maggiormente gli orari si ricorrerà anche alla libera 

professione di medici e tecnici riducendo i tempi di attesa, con orari più flessibili.                       

VERY-INTERESTING!!                                                                                                                                                                                                                        

VALSARTAN: molecola usata per curare la pressione alta. Dal 5/07/’18 sono stati  ritirati in tutta 

Europa le confezioni che contengono questo principio, ma  soltanto quelle prodotte in un  

stabilimento cinese.   www.aifa.gov.it    (vedi codice/data/ecc.)                                                                  

CHECK UP MEDICO PER IL TUO COMPLEANNO: iniziativa del sindaco di Isola d’Asti Fabrizio 

Pace che ritiene doveroso occuparsi anzitutto della salute dei suoi concittadini: “amministrare 

non vuol dire pensare solo alle strade, ma anche alle persone che hai intorno”. Il progetto 

condiviso e supportato dal nuovo medico di famiglia, aperto a tutti i cittadini dai 6 ai 100 anni. 

Questo progetto salute  comprenderà anche uno sportello di ascolto e l’introduzione della 

tessera sanitaria telematica . 

PROBLEMATICHE       SOCIALI     HIKIKOMORI: in lingua giapponese significa letteralmente 

isolarsi,”stare in  disparte”. E’ un disturbo che colpisce adolescenti e giovani che scelgono di 

ritirarsi dalla vita sociale e vivono reclusi in casa. In Italia si stima che un giovane su 250 sia 

vittima di  questa patologia importante e invalidante .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SELFIECIDE: è un fenomeno inquietante, nato con l’avvento degli smartphone con fotocamere. 

Per farsi un “selfie originale” si rischia o si perde anche la vita.  E’ inconcepibile.                                                                                                    

http://www.aifa.gov.it/


Sportello dei  consumatori                                                                                              

TELEFONIA: il ritorno della fatturazione mensile delle bollette è già avvenuto e il rimborso dei 

giorni verrà  ricalcolato dalla compagnia , addebitato all’utente, senza nessuna richiesta formale, 

tranne in caso di cambiamento del gestore. Le compagnie hanno però aumentato le tariffe e qui 

si prospetta una nuova indagine dell’Antitrust . www.consumatori.it                                                                                           

ADICONSUM: Bonus sociale idrico dal 1° luglio 2018 – presentazione ISEE familiare,   

utenze domestiche residenti .www.adiconsum.it 

 

BORSALINO: fumata bianca, finalmente, per la fabbrica Borsalino . I curatori 

fallimentari passano la mano all’imprenditore  PHILIPPE CAMPERIO, dopo una 

lunga e faticosa battaglia piena di codicilli, che ha permesso “ il salvataggio 

della storica fabbrica, del marchio e dei 135 posti di lavoro.”  E’ stata una vittoria 

strepitosa per l’imprenditore, i curatori fallimentari,  gli avvocati, i dipendenti e 

la città di ALESSANDRIA .   

                                                                                                                                                                                                                                                                        

NO VAX: nel 1899 il prof. CARLO RUATA di Perugia polemizzò contro 

l’obbligatorietà delle vaccinazioni per salvaguardare i suoi due figli da eventuali 

complicanze. Successivamente avvennero numerose proteste, ma la vaccinazione 

obbligatoria contro la poliomelite (paralisi infantile) mise tutti d’accordo sino ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

oggi. La situazione non è chiara e potrebbe diversificarsi da regione a regione, senza 

salvaguardare il diritto di ogni bambino(sano o immunodepresso) a frequentare la 

scuola dell’infanzia e le scuole dell’obbligo in sicurezza.           

SI VAX: ROBERTA AMATELLI di Terruggia (Al), insegnante e mamma di una bimba di 

3 anni a rischio per trapianto, ha coraggiosamente lanciato una raccolta firme via web , 

per cercare di smuovere questa situazione veramente pericolosa e ingiusta. 288.110 

adesioni già raccolte, si punta a 300.000. La salute  è un DIRITTO non una 

POSSIBILITA’.     
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http://www.consumatori.it/
http://www.adiconsum.it/

