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LAST MINUTE
T U N I N G P E O P L E di Domenico Sofia

NOVITÀ CDS
È stato un iter lungo e
accidentato con rinvii, ritardi,
lungaggini e scontri verbali, e
soprattutto c'è voluta tutta la
pazienza e determinazione del
Ministro dei Trasporti Altero
Matteoli, ma sembra che
finalmente sia la volta giusta.
Entro giugno dunque sarà varato
ed entrerà definitivamente in
vigore il nuovo Codice della
Strada, con nuovi ed urgenti
provvedimenti da tempo attesi.

MULTE
Le multe per non essere nulle
dovranno essere notificate entro
60 giorni, contro i 150 attuali.
Sopra i 200 Euro potranno essere
pagate a rate, a patto di
guadagnare meno di 15 mila Euro
lordi l'anno. Il trasporto di un
animale ferito grave basterà per
chiedere l'annullamento di una
multa, come già oggi può fare chi
corre in pronto soccorso.

MOTO
Chi porta un bambino fino ad un
metro e mezzo non potrà
superare i 60 km orari. Tra i 5 e i
12 anni sarà necessario un
seggiolino speciale. Cancellato
l'obbligo di casco integrale e
paraschiena. Per i motorini 50
sarà obbligatoria una prova
pratica.

BICI
Casco obbligatorio sotto i 14 anni.
Le biciclette potranno essere
parcheggiate sui marciapiedi e
nelle aree pedonali. Saranno
restituiti i punti tolti ai ciclisti.

STRISCE PEDONALI
Adesso le auto si devono fermare
quando il pedone è sulle strisce.
Con il nuovo Codice dovranno
“rallentare e all'occorrenza
fermarsi” quando il pedone è
ancora sul marciapiede all'altezza
delle strisce. Un modo per
proteggere l'anello debole della
strada, i pedoni. Ma forse
basterebbe far rispettare davvero
le regole già esistenti.

MINICAR
Non potranno essere guidate da
chi ha subito la sospensione o il
ritiro della patente. Sono
obbligatorie per tutti le cinture di
sicurezza.

Allarme rosso per file, incolonnamenti e
stress da traffico
Secondo una ricerca pubblicata sulla
rivista PLOS One e realizzata da un gruppo
di studiosi guidati da Nino Künzli
dell’Università di Basilea, c’è una relazione
pericolosa tra l’avanzamento
dell’aterosclerosi e la vicinanza a strade ad
elevato traffico. I risultati di questo studio,
eseguito attraverso gli ultrasuoni,
segnalano un aumento di spessore della
parete delle arterie carotidi nelle persone
che vivono a ridosso delle autostrade,
soprattutto se la distanza delle loro case è
inferiore ai 100 metri dallo scorrere del
traffico. Per realizzare questa indagine
sono stati presi in considerazione i risultati
provenienti da cinque diverse ricerche
sperimentali nelle quali era stato rilevato
lo spessore delle pareti delle arterie
carotidi di circa 1.500 persone, per
verificare come questo dato si modificava
nel tempo rispetto a quanto accadeva nelle
persone che invece non erano ugualmente
esposte al traffico di automobili e camion.
Così si è visto che chi viveva più a contatto
con il traffico aveva un costante aumento di
spessore delle pareti arteriose, una
modificazione biologica che sta alla base
dello sviluppo dell’aterosclerosi. È la prima
volta che viene rilevata sugli umani questa
diretta correlazione tra l’esposizione al

Gioventù incidentata
Un terzo delle vittime della strada nei week end è under 30 e cresce la moda di bere per
sballarsi. Queste le due facce della stessa medaglia che richiedono interventi urgenti

perché si tratta di un vero e proprio
allarme sociale. Una ricerca dell’Asaps
dice che sono aumentati i morti da
incidente stradale nei weekend del primo
quadrimestre 2010 e oltre un terzo delle
vittime è sotto i 30 anni. E l’Istituto
Superiore della Sanità rileva che cresce tra
i giovani, sotto i 24 anni, la moda del bere
per sballarsi. Dal monitoraggio dell’Asaps,
infatti, risulta che nei week end dei primi 4

mesi del 2010 si è verificato un aumento del 5,9% delle persone decedute per incidente
stradale, passate da 353 a 374. Il tutto nonostante sia stata registrata una diminuzione
del 3,3% del numero complessivo degli incidenti stradali. Il 36,6% delle vittime aveva
meno di 30 anni e, nella fascia oraria 22-6 del mattino, gli incidenti mortali sono passati
da 94 a 117 (+24,5% rispetto ad un anno fa) e le vittime sono salite da 106 a 136 (+28,3%).

traffico automobilistico e l’avanzamento
dell’aterosclerosi, anche se studi
precedenti effettuati su animali avevano
già dato risultati in tal senso, suggerendo
una correlazione con l’esposizione al
cosiddetto particolato (le PM). Inoltre
sembra che questa correlazione valga
soprattutto per le persone che vivono in
condizioni socioeconomiche svantaggiate,
probabilmente per l’assommarsi di altri
elementi che favoriscono lo sviluppo
dell’aterosclerosi, come una dieta
scorretta e l’esposizione a eventi di vita
stressanti. Anche l’appartenenza al sesso
femminile potrebbe essere un particolare
fattore di rischio, ma si tratta di un dato
che dovrà ricevere ulteriori conferme.
L’importanza di continuare gli studi
sull’argomento nasce anche dal fatto che
l’aterosclerosi è un fenomeno
estremamente diffuso e lo è anche,
purtroppo, l’inquinamento da traffico
automobilistico.

POLLICI
D'ORO
Non ci aveva ancora
pensato nessuno,ma
l'originale idea è venuta

all'iberico Banco Santander che ha assicurato i
pollici del campione di F1 Fernando Alonso per ben
10milioni di Euro. Le dita del campione infatti sono
"fondamentali in gara" e l’istituto finanziario,
sponsor della Ferrari, ha voluto dare in omaggio al
pilota spagnolo, insieme a un’assicurazione sulla
vita in caso d’incidente, una copertura speciale
milionaria per due elementi che “oltre a essere
fondamentali nel suo mestiere, rappresentano anche
un segno distintivo. Perché esposti all’insù stanno a
significare che tutto è sotto controllo e ben protetto”.

PORSCHE LEGNOSA
L’artista Alessandro Gedda, presso la storica
concessionaria Porsche Haus di Milano, ha

presentato con una
strepitosa installazione
un nuovo “Gigante": una
Porsche 911 interamente
realizzata in legno in
scala 1:1. L’evento è stato

possibile grazie anche alla collaborazione
dell’Azienda YKK che ha fornito la cerniera gigante
con cui sono state unite le due parti
dell’automobile. Le Aziende DeWalt e Damiani
legnami-Balken, invece, hanno fornito gli utensili
elettrici e tutto il legname necessario.

PROMOZIONE
DI BELLEZZA
L’agenzia MLfashion’s ha ottenuto il mandato di
esclusiva per la regione Lazio dei concorsi di
bellezza maschile e femminile Mister Italia e Miss

Grand Prix 2010. Il Mister
Italia, noto negli anni passati

come “Il + bello d’
Italia”, è giunto
alla sua 33°
edizione, e nel
corso degli anni ha
fatto emergere
personaggi come
Gabriel Garko,

Ettore Bassi, Giorgio Mastrota e Raffaello Balzo.
Miss Grand Prix, alla sua 23° edizione, ha
introdotto nel mondo dello spettacolo showgirls
come Raffaella Fico, ed è l’unico concorso che lega
la bellezza femminile alla passione per lo sport e
in particolare per i motori.

A scuola di tuning
Si è concluso a maggio il primo corso
“speciale” di personalizzazione dei veicoli, detto
Tuning. L’arte della personalizzazione dei
veicoli è salita in cattedra con il prof. J.D.
Manasseri, brillante autore televisivo e
giornalista che, insieme a Maurizio Avesani,
docente di meccanica ed elettronica applicata
all’istituto Provolo di Verona, ha tenuto dei corsi
approfonditi sull'elaborazione dei veicoli ai diplomandi. Il primo start
up è stato il CFP della bassa Reggiana, che ha ospitato la coppia di
docenti con lezioni della durata di quindici giorni per preparare gli
studenti che intendono intraprendere la carriera professionale
dell’autoriparatore: carrozziere, installatore di impianti audio-video. Il

prof. J.D. dal canto suo, insignito del titolo di
“docente di tuning”, ha spiegato ai giovani
allievi e futuri tuner le corrette tecniche per
eseguire le trasformazioni, i parametri da
seguire, le prove da fare e, naturalmente,
quello che non si deve fare! Esperto peraltro
di impianti audio video, J.D ha impartito anche
le basi e le corrette procedure per concepire
un impianto audio video sia in versione
semplice che per i più esigenti. In questo

primo “corso” la classe era composta da diciotto studenti, che hanno
seguito con attenzione le lezioni che passavano costantemente dalla
teoria alla pratica dimostrazione. (Nella foto la classe del CFP della
bassa Reggiana, con al centro il “prof. J.D. Manasseri, primo docente
italiano di tuning).
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