
Ambiente

Spazi esterni riscaldati:
una moda insulsa

•Se il Mondo è di tutti, e tutti ne otte-
niamo benefici e ne subiamo le con-
seguenze, è da ipocriti chiudere gli 
occhi e non parlare di ciò che non va. 
Può essere poca cosa in confronto a 
tanti altri insulti che l’uomo destina 
stoltamente ogni giorno all’ambien-
te in cui vive, tuttavia questo è un 
segnale estremamente negativo 
che rischia di abituare la gente al 
“così fan tutti”. Mi riferisco al feno-
meno invernale di questi ultimi anni 
che vede schiere di persone prende-
re il vecchio aperitivo (e il nuovo 
“apericena") non più all’interno dei 
locali in sale accoglienti, bensì negli 
spazi esterni a bar e ristoranti, spes-
so in maniche corte perché riscalda-
ti da vari marchingegni elettrici op-
pure a gas, le cosiddette “stufe a 
fungo”.
A questo possiamo aggiungere un 
altro insulso malvezzo che riguarda 
i negozi dei centri città i quali pur di 
invogliare i clienti ad entrare spalan-
cano le porte sulla via, accendendo 
di conseguenza i loro impianti di ri-
scaldamento al massimo, ben oltre 
quello che sarebbe ovviamente ne-
cessario. Provate, giusto per fare un 
esempio, a percorrere la lunga Via 
Mazzini a Verona (ma da qualche 
parte anche a Trento) e vi renderete 
conto di come è possibile stare in 
strada, al caldo, quando la tempera-
tura esterna è (sarebbe) in realtà 
vicina allo zero. Qualcuno sicura-
mente dirà: “Se la bolletta se la pa-
gano loro che problema c’è?”. Ma 
non è così che funziona, credetemi.
Perché se passa questo ragionamen-
to, può passare allo stesso modo 
anche l’idea, che so, di riscaldare in 
inverno tutte le piscine esterne e al 
contempo magari pure quella di ri-
scaldare i prati adiacenti così che i 
bagnanti possano crearsi giusta-
mente la loro comfort zone. Anche 
realizzare teatri all’aperto riscaldati 
con tanto di funghi ogni 3-4 posti a 
sedere potrebbe diventare per qual-
cuno il business del futuro. E come 
queste, tante altre idee che se per la 
gente insensibile e ignorante posso-
no sembrare “geniali”, per il “Mondo 
di tutti” diventerebbero (e lo sono 
già) azioni moralmente riprovevoli 
oltre che ecologicamente insosteni-
bili.
Come a dire che se queste cose as-
surde passano senza che nessuno 
dica nulla, perché mai ci si dovrebbe 
indignare, ad esempio, se i brasiliani 
bruciano l’Amazzonia per fare profit-
ti, oppure se nel loro impeto neocolo-
nialista i cinesi disboscano e sac-
cheggiano enormi distese di territori 

in Africa?
“Che ci interessa, se loro hanno i 
soldi per pagare questi interventi?” 
– dirà il solito imbecille, dimentican-
do scioccamente che alla fine sarà 
l’ambiente a presentarci il conto e 
saremo tutti noi a pagare.
Maurizio Panizza

L’offerta solidale

Autistici rifiutati: diamo
noi accoglienza nel B&B

•Auguro Buon Anno a tutto il mon-
do ed in particolare alle famiglie dei 
ragazzi autistici rifiutati da un hotel. 
Vorrei comunicare loro che nel no-
stro B&B c’è disponibilità a partire 
dal 5 gennaio e saremo felici di acco-
glierli. Crediamo nella uguaglianza 
di tutte le persone. Non discriminia-
mo nessuno e pensiamo che tutti 
dovrebbero pensare così. B&B la 
Gioconda, Porte di Rendena, Via Da-
rè.
Gioconda Dorna

Buona sanità

Grazie a Urologia
di Rovereto

•Dopo la mia personale esperienza 
desidero esprimere, pubblicamen-
te, alcune considerazioni e, soprat-
tutto, la mia sincera gratitudine a 
tutto il personale medico e parame-
dico della Sezione di Urologia dell’O-
spedale Santa Maria del Carmine di 
Rovereto. In un momento storico in 

cui troppo spesso si sente parlare di 
malasanità, voglio mettere in risalto 
che a Rovereto esiste un’ottima sani-
tà con alti livelli di professionalità e 
specializzazione. Una sanità d’eccel-
lenza di cui sono stato recentemen-
te testimone, condotta da bravissi-
mi medici impegnati giornalmente 
con grande umanità, serietà e capa-
cità. La mia recentissima permanen-
za in ospedale, mi ha spinto a rivolge-
re pubblicamente un profondo rin-
graziamento a tutto il personale me-
dico e paramedico della Sezione di 
Urologia dell’Ospedale in argomen-
to, in particolare al medico di repar-
to dr. Tommaso Cai per avermi sotto-
posto ad un delicato intervento chi-
rurgo con grande professionalità e 
soprattutto con grande umanità e 
spiccata capacità professionale. 
Vorrei esprimere la mia più profon-
da gratitudine all’equipe che ha coa-
diuvato unitamente al chirurgo per 
la loro disponibilità e l’attenzione 
nei mie riguardi fin dal momento in 
cui mi hanno accolto in sala operato-
ria, in particolare dall’infermiera 
addetta all’anestesia, con le quali 
sono stato sostenuto negli aspetti 
umani ed emotivi che sempre ac-
compagnano questi momenti così 
delicati per la persona interessata. 
Un grazie, di cuore, va anche al per-
sonale infermieristico del Reparto di 
Urologia per la disponibilità, profes-
sionalità, competenza, cordialità e 
per l’approccio squisitamente genti-
le che mi hanno dato fin dal primo 

momento del ricovero. Ho avuto mo-
do di constatare, personalmente, 
che oltre ad essere professioniste 
serie e dedite al loro lavoro sono in 
prima di tutto delle persone con 
grande senso di umanità e cuore, 
che danno coraggio a chi come me si 
trova ad affrontare una situazione 
critica, sempre pronte a porgere 
quell’aiuto indispensabile per affron-
tare tale situazione. A tutte queste 
persone va il mio vivo ringraziamen-
to.
Antonio Russi

Altrimenti cresce il razzismo

Via la parola “razza”
dalla Costituzione

•Gentile Direttore, più passa il tem-
po e più diventa difficile per l'uomo 
qualunque trovare spazio sui quoti-
diani: c'è uno strano filtro, progetta-
to da menti diaboliche. Si lasciano 
spazi enormi ai soliti tromboni paro-
lai, ma si impedisce alle microparti-
celle di superare quella strana bar-
riera. 
Quasi impossibile criticare gli F35, il 
TAV, gli esami di maturità voluti dai 
fascisti e difesi dai sedicenti antifa-
scisti, la riduzione dell'orario di lavo-
ro, la libertà di schiavizzare i lavora-
tori eccetera. Voglio provare a chie-
dere, per l'ultima volta, di eliminare 
dall'articolo 3 della Costituzione, la 
parola RAZZA. È davvero impossibi-
le? Se è così vuol dire che tanti razzi-
sti hanno ragione a sentirsi orgoglio-

OPINIONI • LETTERE E COMMENTI

M
a oggi la maggior parte delle persone svolge 
un lavoro sedentario in un ambiente ben ri-
scaldato, quando esce indossa vestiti pesanti 
e nelle case ci sono i caloriferi. Pertanto le ne-
cessità del nostro organismo non sono molto 

diverse in inverno rispetto a quelle delle altre stagioni. Il 
maggior desiderio di cibo quando fa freddo è in molti 
casi solo un tentativo di compensare la tristezza di certe 
giornate buie, grigie, piovose e non una richiesta che 
viene dal corpo. Eppure, eccedere mangiando “di tutto 
e di più” è facile, e così l’inverno diventa la stagione che 
più spesso arreca danno alla salute e alla linea.

Un errore tipico delle diete invernali è lo scarso utiliz-
zo di verdure crude. È invece bene ricordare che anche 
quando fa freddo è importante iniziare il pranzo con ver-
dure crude di stagione in quanto il nostro organismo ha 
estremo bisogno di vitamine. Insieme alla verdura si 
può mangiare del pane integrale tostato strofinato con 
aglio e condito con olio di oliva extravergine, tutti ali-
menti che forniscono calore. A ciò si aggiunge che l’a-
glio ha proprietà disinfettanti, anti-ipertensive e anti-
coagulanti, mentre l’olio d’oliva conserva l’acido linolei-
co che è la forma attiva della vitamina F, la cui carenza 
provoca disturbi alla pelle (soprattutto d’inverno) come 
rugosità, aridità e desquamazione. Abbondante deve 
essere anche la frutta. Preferibile, ovviamente, è la frut-
ta di stagione, come gli agrumi (ricchissimi della prezio-
sa vitamina C).

D’inverno si può fare uso più abbondante di pasta, 
cereali e farinacei in genere, in quanto l’organismo au-
menta comunque un po’ il metabolismo, ovvero consu-
ma più calorie rispetto agli altri periodi dell’anno, e gli 
alimenti che forniscono energia in modo più rapido so-
no appunto i cereali e i loro derivati, le patate e tutti i ci-
bi ricchi di amidi. La pasta può essere condita con olio e 
formaggio oppure trasformata in piatto unico con i legu-
mi (fagioli, ceci, lenticchie). Le patate sono particolar-
mente adatte per l’inverno. Possono essere consumate 
lesse, come purea o in sformati con l’aggiunta di piante 
aromatiche come il timo e l’alloro; in quest’ultimo mo-
do possono diventare un primo piatto molto energetico.

Poiché al maggior fabbisogno energetico del nostro 
organismo provvedono i carboidrati, la quantità di pro-
teine necessarie durante l’inverno è uguale a quella del-
le altre stagioni. Quindi nei mesi freddi bisogna fare at-
tenzione a non incorrere in un consumo eccessivo di car-
ne, salumi o formaggi.

L’alimentazione invernale dovrà dunque es-
sere ricca di verdura di stagione, possibil-
mente cruda o cotta al vapore, di frutta, di 
carboidrati e amidi, ma povera di grassi 
saturi (dolci, fritti, salumi) in quanto sia 
gli zuccheri semplici che i grassi tengono 
a lungo impegnato il fegato e il pancreas. 

Dovrà poi essere ricca di liquidi: 
anche con il freddo bisogna bere 
molto, almeno un litro e mezzo al 
dì tra acqua e tisane che favorisco-
no l’eliminazione delle tossine e 
depurano fegato e reni, come 
quelle a base di tarassaco e car-
ciofo.
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ARIETE 21/3 - 20/4
•Questo non è il periodo di
accontentarsi, ma bisognerà spinge-
re al massimo per ottenere buoni ri-
sultati. Alcuni di voi avranno la possi-
bilità di organizzare un viaggio.

TORO 21/4 - 20/5
•Grazie all’aiuto di Mercurio state 
avendo molti successi sia nel campo 
lavorativo che sentimentale. Avete 
ottime idee che vi permettono di usci-
re vincente anche in situazioni difficili.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•State recuperando forze ed energie
spese in questi giorni. Se avete tempo
libero approfittatene per dedicarvi ai
vostri svaghi. Forse troverete qual-
che difficoltà per raggiungere i sogni.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Giornata favorevole, grazie all’otti-
mo aspetto della Luna che migliora i
contatti con gli altri. Troverete solu-
zioni alternative che finalmente po-
trebbero rivelarsi decisive.

LEONE 23/7 - 22/8
•Potrebbe essere necessario valuta-
re cambiamenti significativi della
propria condizione per poter stare
meglio. Nuove conoscenze per i
maschi del segno.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Fate fatica a gestire in maniera
efficace tutti gli impegni presi, perché
inevitabilmente la stanchezza vi sta
penalizzando. Migliori opportunità e 
le conferme non tarderanno.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Vi sentite sotto pressione e fate fati-
ca a concentrarvi ed a ottenere risul-
tati soddisfacenti. Anche in amore la
situazione non è positiva, vi sentite
oggi stanchi e annoiati.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Se qualcuno vi provocherà perdere-
te facilmente la calma, ma non vi do-
vete preoccupare, è solo un momento
passeggero. Attenti però a come
rispondete.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•State cercando un nuovo equilibrio,
tanto che chi è al vostro fianco potreb-
be anche stupirsi di alcune scelte. Chi 
ha vissuto una crisi, può ripartire, a 
patto che ci sia maggiore attenzione.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Siate prudenti nella gestione del
denaro, non sprecate soldi in spese
inutili. Non vi circondate di persone
polemiche e poco comprensive, altri-
menti sarà facile esplodere.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•L’entusiasmo che manifestate per 
le novità si rivelerà decisivo in vista 
dei cambiamenti che potrebbero
interessare a breve la vostra vita pri-
vata e lavorativa.

PESCI 20/2 - 20/3
•Rischio stress dietro l’angolo anche
per effetto dei raggi di Saturno. Non
lasciate che qualche contrattempo
possa minacciare la realizzazione dei
vostri obiettivi. 
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