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A PADOVA

Lavori completati
riaperto il Pedrocchi

.VENETO La Voce

PA D OVA - Riapre ufficialmente lo storico Caf-
fè Pedrocchi. Il 15 gennaio scorso il Comune di
Padova aveva affidato ufficialmente a F&de-
Group la gestione del locale, che ieri è stato
consegnato alla città e ai cittadini in tutto il
suo splendore e arricchito di numerose novi-
tà. Un’operazione dall’importante valore cul-
turale e sociale che si è realizzata grazie alla
proficua collaborazione tra pubblico e privato,
e che ha consentito di portare a termine gli
interventi nei tempi prestabiliti.

SESSO Studio Androlife sui giovani maschi veneti

Veloci e insicuri a letto
ON. PRATAVIERA

Degrado a Villa Pisani
interpellanza a Mibact

PA D OVA - Raddoppiano le alterazioni
della sessualità. E' uno dei dati emersi
a conclusione del progetto Androlife
in Veneto, voluto dalla Società Italia-
na di Medicina della Sessualità
(Siams) e coordinato in Veneto dalla
Fondazione Foresta Onlus. Nei giorni
dedicati alla campagna, 2500 giovani
d'età compresa tra i 18 e i 35 anni
hanno contattato i medici, 1500 han-
no ottenuto consulenze telefoniche,
950 hanno prenotato visite specialisti-
che. Dalle visite effettuate, oltre il
30% dei giovani presentava manife-
stazioni andrologiche cliniche (vari-
cocele 31%, infezioni del tratto genita-
le 12%, problematiche sessuologiche
15%).
L'analisi delle informazioni ottenute
su 950 giovani veneti ha portato a
individuare sostanziali cambiamenti
degli stili di vita nel territorio veneto.

Tra gli intervistati è fortemente au-
mentata la frequenza di coloro che
giudicano non soddisfacente la pro-
pria sessualità, a causa soprattutto di
eiaculazione precoce e disfunzione
erettile.
"Dalle domande emerge una forte
immaturità di questi ragazzi alle pre-
se con il sesso", sottolinea Carlo Fore-
sta, ordinario di endocrinologia del-
l’Università di Padova, presentando i
risultati del progetto. "Il 45% delle
domande riguarda la masturbazione,
con dubbi su danni per la salute o per
la performance sportiva legati all’au -
toerotismo. Domande antiche ma an-
cora in aumento. Poi colpisce il 16,8%
dei quesiti, relativo ai farmaci: a 18-20
anni chiedono prodotti per l’eiacula -
zione precoce, ma anche per allunga-
re il pene, o si informano sui medici-
nali acquistati sul web", conclude.

STRA (Venezia) - Dopo un sopralluogo con
la sezione della Lega Nord di Stra, l'onore-
vole del Carroccio Emanuele Prataviera ha
deciso di pendere carta e penna per pre-
sentare una interpellanza al ministero dei
Beni culturali per denunciare condizioni
di degrado e di abbandono in cui versa
l’edificio. Durante il sopralluogo sarebbe-
ro state notate scritte vandaliche, finestre
con vetri rotti, soffitti che ormai subisco-
no l'incedere ininterrotto del tempo.

CAVARZERE Incubo per la moglie separata

Minacce di morte anche davanti alla caserma
stalker 46enne arrestato dai carabinieri

ALLARME Anche tra i nostri ragazzi sta prendendo piede la pericolosa moda in arrivo dagli Usa

Eye drinking, ecco l’ultimo sballo
Alcolici versati nell’occhio, con rischi altissimi. A Pasquetta in centinaia fermati con carichi di bottiglie

C AVA R Z E R E (Venezia) - Un incubo che durava
dal giono di Pasqua e che l'ha portata fino a
una crisi di panico nella caserma dei carabi-
nieri di Cavarzere. Due settimane di terrore a
causa del marito, con cui ormai era ai ferri
corti. L’uomo, 46 anni, è stato arrestato mar-
tedì dai carabinieri per maltrattamenti in
famiglia. Era da Pasqua che tempestava la
compagna di sms e chiamate, dopo che lei si
era trasferita dai genitori. Tutte con lo stesso
contenuto: minacce, anche di morte. Martedì
pomeriggio lo stalker al telefono aveva per
l'ennesima volta minacciato di uccidere la
donna, annunciando una irruzione sul suo
posto di lavoro. La malcapitata ha quindi

lasciato tutto e ha raggiunto la vicina caserma
dei carabinieri. Ma aurante il tragitto in auto
il marito l'ha raggiunta a bordo di uno scooter,
inseguendola fino alle vicinanze della stazio-
ne dei militari. Alla vista delle forze dell'ordi-
ne il 46enne non ha potuto far altro che
mollare l'osso, lasciando sul posto lo scooter e
allontanandosi a piedi. La signora, in preda a
una crisi di panico, è stata fatta accomodare in
caserma finché non si è calmata un po'. Per il
persecutore la fuga è durata invece molto
poco. E' stato subito raggiunto e bloccato da
una pattuglia dei carabinieri, non prima di
aver avuto il tempo di minacciare ancora di
morte via telefono la moglie.

quindi messa in sicurezza per permette-
re agli artificieri di recuperare l'ordigno
e portarlo via, con vigili del fuoco e
un'ambulanza del 118 nei paraggi pronti
a intervenire in caso di emergenze.
Come da protocollo.
Dopo che la macchina dell'emergenza si
è messa in moto, gli accertamenti sono
proseguiti. E subito si è scoperto subito
che quell'ordigno, una tipologia che
venne utilizzata anche durante la se-
conda guerra mondiale, altro non era
che un fac-simile. Un soprammobile o
un giocattolo. Assolutamente inoffen-
s i vo.

MESTRE Mobilitati artificieri e pompieri

Clochard trova granata nel cassonetto
scatta l’allarme, ma è solo un giocattolo

Nuovo sballo Non basta più bere, ora l’alcol si versa dentro gli occhi

In breve

In pieno centro a Treviso

Copisteria “cl o n a ” libri
e li rivende a metà prezzo
■ TREVISO - Scoperta dalla Guardia di finanza di Treviso
una copisteria in centro città in cui si riproducevano il-
legalmente testi universitari, con fotocopiatrici e rilegatrici
professionali. L'operazione ha portato al sequestro di 300 libri
di testo, pronti per esser venduti agli studenti. Le pub-
blicazioni, tutte copie di testi del valore compreso fra i 50 e i
100 euro venivano vendute ad un prezzo che poteva oscillare
tra i 15 e i 50 euro a seconda della materia. La Guardia di
finanza ha denunciato il titolare della copisteria, un 50enne
italiano, per violazione della legge sul diritto d'autore. Per
questo tipo di accusa è prevista la reclusione fino a quattro
anni, oltre a una multa fino a oltre 15 mila euro.

Gita “fuorilegg e” da Napoli a Padova

Bus non revisionato
con autista “in nero”
■ PADOVA - Un pullman su cui viaggiava una comitiva
diretta da Napoli a Padova e poi a Loreto è stato fermato ieri
mattina nel capoluogo euganeo dalla polizia locale. Emerse
una sfilza di irregolarità. L’autista era senza contratto nè
inquadramento, per cui il lavoratore risultava "in nero". Aveva
effettuato in giornata un riposo di sole 3 ore e mezza contro
le 9 minime previste e risultava aver guidato per un periodo di
oltre 24 ore. Dai dischi dei giorni precedenti sui quali si
registra il tempo di guida non si era in grado di rilevare l'attività
lavorativa svolta. Infine, sulla carta di circolazione era stato
apposto un tagliando falso di avvenuta revisione in un'officina
di Napoli.

V E RO NA - Arriva da Stati Uniti, Gran
Bretagna e Francia l’ultimo pericolo-
so tipo di sballo che inizia a far
breccia anche tra i giovani veneti.
Secondo il Servizio dipendenze del-
l’Ulss 20 sono sempre di più giovani e
giovanissimi che sarebbero molto vi-
cini a causarsi danni irreparabili al
corpo. Sta prendendo piede, infatti,
il cosiddetto “Eye drinking”, pratica
pericolosa che consiste nel versarsi
l’alcol (specialmente vodka o grappa)
direttamente sugli occhi. Una vera
trasgressione che segue quella del
“Binge drinking”, il consumo com-
pulsivo di bevande alcoliche in un
breve lasso di tempo, tanto per ubria-
carsi più velocemente. Si tratta di un
allarme di cui da tempo danno noti-
zia i medici veronesi specializzati in
dipendenze e che è tornato alla ribal-
ta dopo la scoperta dei pullman di
ragazzi organizzati per andare a sbal-
larsi a Jesolo. A Pasquetta centinaia
di giovani sono stati trovati a bordo
dei mezzi il cui bagagliaio conteneva
borse piene di bottiglie.
Molto semplice quando pericolosa l’
ultima moda: si infila l’occhio nel
collo della bottiglia e si fa scendere
l’alcol direttamente sul bulbo, con
l’erronea convinzione che attraverso
gli occhi ci si sballi in maniera più
forte e veloce. In realtà lo "sballo"
avverrebbe per una distorsione delle
immagini dovuta alla pesante irrita-
zione della pupilla. E quindi i rischi
sono elevati. Dai bruciori fortissimi
alle piccole o grandi lacerazioni gua-
ribili solamente attraverso il trapian-
to di cornea.

FONTANIVA Oggi l’autopsia sul corpo

Ex barista ucciso sul greto del Brenta
sentiti i frequentatori della spiaggetta
F O N TA N I VA (Padova) - Continua-
no le indagini dei carabinieri sulla
morte di Alfredo Giacon, il 72enne
ex barista trovato ucciso sul greto
del Brenta a Fontaniva martedì
pomeriggio. L’uomo è stato colpito
alla nuca quattro volte con un og-
getto contendente. Ieri i militari
dell’arma hanno sentito alcuni dei
frequentatori abituali dell'area,
per lo più di omosessuali che bazzi-

cano nella zona per prostituirsi o
come luogo di incontro per rappor-
ti sessuali occasionali. Oggi sarà
eseguita l’autopsia sul corpo del-
l’uomo, ma il decesso sarebbe av-
venuto tra domenica e lunedì. Non
è escluso che qualche ora dopo le
percosse l'uomo si sia risvegliato e
abbia barcollato per una quaranti-
na di metri verso il fiume in cerca
di aiuto.

VENEZIA - Si mette a rovistare nella
spazzatura e si imbatte in una granata
inesplosa con ancora la spoletta attacca-
ta. Momenti di paura per un senzatetto
nei dintorni di via Duca D'Aosta a
Mestre nella tarda serata di martedì.
Mancavano pochi minuti alle 23 quan-
do, aperto un cassonetto, si è imbattuto
in quello che a prima vista sembrava in
tutto e per tutto un ordigno. La granata,
del tipo "a ananas", si trovava all'inter-
no di una custodia di una macchina
fotografica che a sua volta era custodita
in una borsa da donna. Immediata la
chiamata dell'uomo al 113. L'area è stata


