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CRONACA: Farmaci: bevono lavanda vaginale per errore, in un mese
50 casi avvelenamento (da adnkronos.com)
Bevono lavanda vaginale per errore, a volte finendo al pronto soccorso. I Centri antiveleni italiani, tra cui
quelli di Milano e Pavia, hanno avuto circa 50 segnalazioni in appena un mese, tra meta' dicembre 2009 e il
21 gennaio di quest'anno. Cosi' il centro di Pavia e quello meneghino del Niguarda hanno deciso di sollevare
la questione all'Agenzia italiana del farmaco, che si e' messa subito al lavoro. A destare l'allarme il Tantum
rosa, diventato farmaco da banco dopo un passato da Sop, medicinale senza obbligo di ricetta per cui non si
puo' fare pubblicita'.

CRONACA: Esasperato da vuvuzelas spara e poi distrugge bar con
l'auto (da ansa.it)
E' successo in provincia di Vicenza, l'uomo è stato arrestato. E' piantonato nell'ospedale psichiatrico
Vicenza – Esasperato dal suono delle vuvuzelas provenienti da un bar un uomo ha prima sparato alcuni colpi
di fucile in aria e poi ha devastato il locale entrandovi con la propria auto. L'uomo, 51 anni, di Pievebelvicino
(Vicenza) è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell' ospedale di Thiene, in stato di arresto. Questa notte,
infastidito dai rumori molesti prodotti dagli avventori del vicino bar 'Coco Bamboo', è sceso in strada
imbracciando un fucile da caccia con il quale ha minacciato una ventina di persone. Non riuscendo ad
ottenere che il rumore, generato anche da alcune vuvuzelas, cessasse, l'uomo ha dapprima esploso alcuni
colpi di fucile in aria e poi ha usato la sua auto come un ariete. Per almeno tre volte è piombato dentro il bar
in auto, devastando il locale e senza fare una strage solo perché i clienti del bar sono stati lesti a scappare.
L'uomo è quindi fuggito per costituirsi poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale.

POLITICA: Renzo Bossi: ''Vorrei essere il riferimento politico per i
giovani d'oggi'' (da adnkronos.com)
A tre mesi dalla sua elezione al Pirellone, Bossi jr. traccia all'Adnkronos
un bilancio di questa sua esperienza politica, non dimenticando i consigli
paterni e con un occhio al futuro e alle sue passioni. Con i suoi 21 anni il
figlio del 'senatur' è il più giovane consigliere che la Regione Lombardia
abbia mai avuto nei suoi 40 anni di vita [...]
Clic per vedere il VIDEO!
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CRONACA: Urne cinerarie a forma di pallone (da ansa.it)
Lanciate da associazione Albenga con slogan 'Tifosi da morire'
SAVONA - 'Tifosi da morire": e' lo slogan con cui sono state presentate le urne cinerarie a forma di
pallone,con i colori della squadra del cuore. L'idea e' dell'Associazione per la cremazione di Albenga che
opera nel Ponente Savonese. 'Permettera' - spiegano all'Associazione per la Cremazione - di ricordare la
persona cara anche per l'amore verso la sua squadra'.

CRONACA: Sindaco senza fondi tombe: vietato morire (da ansa.it)
Provocazione nel Besciano, proposta di cimitero a privati
RONCADELLE (BRESCIA) - Potrebbe essere dato in concessione a privati, caso unico in Italia, il cimitero
di Roncadelle, in provincia di Brescia. L'idea del sindaco Michele Orlando, consentirebbe l'allargamento
dell'area cimiteriale e quindi risolverebbe il problema delle sepolture 'negate'. Il sindaco ha firmato, dopo
aver denunciato il patto di stabilita' che impedirebbe l'uso di risorse per ampliare il camposanto, una
ordinanza in cui si 'vieta' ai propri concittadini di morire.

CRONACA: Scoppia tubetto, resta con dita incollate (da ansa.it)
La donna di 35 anni e' ora in cura all'ospedale di Savona
SAVONA - Una donna e' da una settimana con le dita di una mano incollate tra loro dopo l'improvviso
scoppio di un tubetto di colla che stava aprendo.Ora e' in cura all'ospedale di Savona ma i tempi appaiono
lunghi:i medici la stanno curando con semplice olio di vasellina perche' non esiste un solvente in grado di
scollarle le dita senza danneggiarle irreparabilmente la pelle. La donna, di 35 anni, si e' rivolta a un avvocato
che ha presentato ai carabinieri una querela per lesioni colpose.

CRONACA: Dimentica zaino con droga da Ikea Roma (da ansa.it)
Chiamato alla cassa trova i Carabinieri, arrestato
ROMA - Dimentica alle casse di Ikea a Roma uno zainetto con dentro droga, chiamato con l'altoparlante
trova i Carabinieri che lo arrestano. I dipendenti che hanno trovato sospetto lo zainetto hanno avvisato i
carabinieri che, scoperta la droga, hanno fatto chiamare il proprietario dall'altoparlante e lo hanno arrestato.
E' accaduto ieri sera all'Ikea dell'Anagnina a Roma, protagonista uno studente romano di 24 anni, con
precedenti, che aveva trascorso il pomeriggio nel centro commerciale.
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CRONACA: Varallo: multa a chi dice parolacce (da ansa.it)
Ennesima iniziativa del leghista Bonanno
A Varallo Sesia (Vercelli) non si devono dire parolacce: il sindaco ha emesso un'ordinanza che prevede
multe fino a 100 euro. Rilevando che 'l'uso di pronunciare bestemmie e ingiurie' e' diventato 'troppo comune',
considerando il simbolo religioso di Varallo, il Sacro Monte, Patrimonio dell'umanita' dell'Unesco, Gianluca
Bonanno (Lega Nord) ha emesso l'ordinanza. Bonanno e' lo stesso dei cartelloni 'Varallo paese non
islamizzato', del 'divieto di burkini', dei vigili di cartone.
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