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l limone è un vero e proprio rimedio curativo: disinfetta, stimo-
la le difese dell’organismo aumentando i globuli bianchi e aiu-
ta a eliminare i gas e le intossicazioni intestinali. Il limone, con-
siderato un alimento acido, nel nostro corpo si comporta inve-
ce da alcalino e fa abbassare l’acidità del sangue, nemica di mol-

te malattie. In più, ha anche proprietà digestive.
Il limone è ricco di oli essenziali, nel succo ma anche e soprattut-

to nella scorza. È qui che si trova il maggior apporto di vitamine e 
sostanze antiossidanti. Per sfruttare al meglio le sue qualità, ac-
quistate limoni biologici e preparate una tisana a fine pasto met-
tendo a bollire qualche pezzetto di buccia in una tazza d’acqua: 
oltre a una migliore digestione, questa bevanda contrasta l’ecces-
so di acido nel plasma, nella linfa e nelle urine, e combatte reuma-
tismi, calcoli renali e infezioni genitourinarie. Potete beneficiare 
dei potenti effetti della buccia del limone grattugiandola su insala-
te, salse ma anche primi e secondi piatti, come risotti e pesce al 
forno.

Per fare una vera cura depurativa, potete prendere l’acqua e 
limone al mattino a digiuno per almeno un mese. 

I vantaggi che si possono riscontrare se si assume quotidiana-
mente questa bevanda sono:

- Pelle più giovane e luminosa: con la presenza nel limone di 
una buona dose di vitamina C e altre sostanze, si può notare un 
ringiovanimento della pelle e una maggiore luminosità del viso.

- Maggiore facilità a dimagrire: c’è chi assume acqua e limone 
come aiuto durante una dieta dimagrante in quanto favorisce una 
perdita di peso più rapida (se assunta all’interno di un’alimenta-
zione equilibrata e sostenuta dalla giusta dose di attività fisica).

- Migliore digestione e regolarità intestinale: acqua e limone 
aiuta l’apparato digerente e facilita il processo di eliminazione dei 
prodotti di scarto dall’organismo. Previene il problema della stiti-
chezza ma impedisce anche la diarrea, assicurando funzioni inte-
stinali regolari.

- Sistema immunitario più forte: il limone aiuta a mantenere in 
buona salute le difese immunitarie del nostro organismo e bere 
acqua e limone ogni giorno contribuisce dunque a proteggerci 
meglio da influenze e infezioni di vario genere.

- Equilibra il pH del corpo: per chi ritiene valida la teoria che 
vuole un corpo in salute con determinati pH, acqua e limone è 
un’ottima soluzione per tenere in equilibrio questo valore.

- Disintossicante ed energizzante: acqua e limone contribuisce 
a disintossicare l’organismo a beneficio della pelle ma in generale 
di tutte le funzioni del corpo e dunque alla lunga potremmo ritro-
varci con un grado di energia maggiore.

- Remineralizza : il limone è una buona fonte di potassio, cal-
cio, fosforo e magnesio e ha quindi un effetto remineralizzante 
sul nostro organismo.Può aiutare a reintegrare i sali del corpo an-
che dopo una sessione di allenamento intensa.

- Diuretico: il succo di limone diluito in acqua funge da diureti-
co aumentando la produzione di urina e favorendo l’eliminazione 
dell’acqua in eccesso dal corpo (potrebbe miglio-
rare dunque anche una situazione di ritenzione 
idrica).

- Riduce infiammazione e dolore: questa 
bevanda è in grado di sciogliere l’acido urico 
e dunque lenire le infiammazioni delle arti-
colazioni e i dolori dovuti ai depositi di 
questa sostanza nel corpo.

- Migliora l’alito: chi soffre di ali-
tosi potrebbe trovare giovamento 
dall’assumere acqua e limone. I li-
moni infatti rinfrescano l’alito.

Lettera agli italo-americani

Io, qui in Rendena
ora vivo la solidarietà

•Oggi sono uscito dal mio apparta-
mento per la prima volta dal decre-
to "Io resto a casa" di lunedì sera, 
per fare la spesa. Sono andato in 
bici e sono tornato a casa subito 
dopo. Stare a casa non è un gran-
de sacrificio per me, onestamente 
- sono in pensione, vivo con il mio 
reddito mensile di previdenza so-
ciale, che è possibile qui in Italia 
poiché, come cittadino il tratta-
mento medico è gratuito.
Il cambiamento che si è verificato 
all'interno del comune e tra i no-
stri cittadini è impressionante. 
Non si tratta di paura, ma di solida-
rietà e serietà. Non ci sono macchi-
ne in giro, né turisti. I negozi e i ri-
storanti sono per lo più chiusi vo-
lontariamente (non sono tenuti a 
farlo, anche se sono tenuti a istitui-
re misure per garantire che i loro 
clienti possano e mantengano una 
distanza di un metro tra loro).
Al mercato, che non era affollato 
ma anche non vuoto, i clienti, fino 
all'ultima persona, facevano ac-
quisti, mantenevano le distanze 
personali. Non c'erano acquisti di 
panico, né scaffali vuoti: diversi da 
quelli che ci si aspetta in quanto il 
rifornimento è una necessità quoti-
diana e continua. Le persone era-
no amichevoli, ma non si fermava-
no per chiacchierare o indugiare. 
Ai registri, i cassieri - che ammet-
tiamolo, sono probabilmente tra i 
più esposti ai contatti nel nostro 
comune poiché tutti mangiano e 
quindi devono fare acquisti - svol-
gevano i loro compiti come sem-
pre. Alcuni indossavano masche-
re protettive, ma non sono tenuti a 
farlo, e dal momento che hanno 
anche famiglie per le quali devono 
preoccuparsi, sembrava una pre-
cauzione ragionevole, persino ne-
cessaria.
Vi sono, forse comprensibilmente, 
ancora incertezze sul livello delle 
precauzioni che sono state impo-
ste, almeno nella mente di alcune 
persone. Personalmente, ritengo 
che il governo italiano abbia preso 
la giusta linea d'azione. Ma la sua 
efficacia a livello nazionale dipen-
derà dal livello di cooperazione, 
dal senso di solidarietà tra i nostri 
cittadini, perché nonostante gli 
stravaganti elogi con i quali ades-
so molte voci lodano il governo 
cinese per le severe misure che ha 
preso, ci ricordiamo che NOI non 
siamo una dittatura, la maggior 
parte di noi crede ancora che le 
persone libere possano agire re-
sponsabilmente quando ricevono 

informazioni reali e linee guida da 
seguire. Sì, ci sono penalità per 
non averlo fatto, ma, a parte la 
legge marziale, il successo dipen-
derà dalla solidarietà e dalla coo-
perazione. Non so com'è nel resto 
del paese, ma qui in Trentino, que-
sti valori esistono ancora “a pic-
che”. Lavorare insieme come co-
munità per il bene comune è anco-
ra importante, nonostante la mo-
dernità e il consumismo che co-
stantemente indeboliscono questi 
valori. C'è una cosa interessante 
nella solidarietà: vederla anche la 
ispira. Differisce completamente 
dalla mentalità della mandria o 
persino dalla pressione dei pari, 
che essere senza cervello può es-
sere pericoloso e usato contro di 
noi. La solidarietà genera fiducia 
piuttosto che paura. Ispira la persi-
stenza piuttosto che la disperazio-
ne. È una parte straordinaria del 
nostro patrimonio qui in Trentino, 
una parte che non dobbiamo mai 
dimenticare e che dovremmo sem-
pre custodire come un pozzo da 
cui affrontare ogni sfida. Che la 
modernità, con la sua selvaggia 
accelerazione del cambiamento, 
ci presenterà sempre più sfide è 
una certezza, ma è altrettanto cer-
to che questa tradizione, questo 

VALORE di solidarietà è un'eredi-
tà su cui non solo noi, ma tutte le 
persone possono attingere, per-
ché è per natura INCLUSIVO, non 
separativo. La solidarietà richiede 
solo un senso di scopo comune, 
derivante dal rispetto per gli altri 
e dall'accettazione della respon-
sabilità non solo per noi stessi, ma 
per le nostre famiglie, i nostri ami-
ci, la nostra comunità e per tutti i 
popoli. E questo rende molto più 
facile dire "Io resto a casa".
James Caola

Pinzolo

Coronavirus

Tutto questo passerà
Ma i vili li ricorderemo

•Messaggio arrivato da un amico 
del sud che faccio mio:
"Amici miei abbiate la serenità di 
pensare che questo momento pas-
serà.
Questa situazione, peraltro, sarà 
stato un buon laboratorio (che ov-
viamente nessuno ha cercato e 
voluto) per migliorare l'efficienza 
della sanità pubblica, privata, na-
zionale e internazionale.
Un laboratorio utile anche a svela-
re le varie componenti della popo-
lazione umana. Gli imbecilli, che 

non meritano alcun rispetto. Le 
persone normalmente preoccupa-
te, che meritano comprensione, 
accoglienza, vicinanza. Gli ansiosi 
patologici, che meritano ancora 
accoglienza e cura. I pavidi, cioè 
quelli che non hanno coraggio. 
Una categoria da sempre pessima 
per ogni tipo di società, per ogni 
orientamento filosofico, politico, 
culturale. Sono quelli che, con 
1000 scuse, hanno subito lasciato 
il proprio posto di lavoro, anche i 
lavori di assistenza necessari ed 
essenziali a supportare l'emergen-
za in questo momento delicato. 
Quelli che sviano, che non si fanno 
trovare, che non si confrontano 
con le proprie responsabilità, com-
presa quella di essere a disposizio-
ne e assistere gli altri, pur con tut-
ti i ragionevoli dispositivi di prote-
zione. Superato questo momento 
di loro ci ricorderemo".
Antonio Marchi

In tempi di coronavirus

Si torni a pregare come
si faceva un tempo

• In questo tempo caratterizzato 
dal timore “Coronavirus” (delle 
modalità per contrastarne la diffu-
sione) è da notare lo spontaneo 
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ARIETE 21/3 - 20/4
• Il moto di Saturno vi rende volubili ma 
anche capaci di atti coraggiosi. Un riavvi-
cinamento, impensabile fino a qualche 
tempo fa, vi farà sperare verso un futu-
ro insieme alla persona amata. 

TORO 21/4 - 20/5
•Affari possibili con le persone dell’A-
riete. Con il partner venirsi incontro 
non è mai stato tanto piacevole come 
in questo momento. In questi giorni 
apprezzerete la sua compagnia.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Feeling crescente con le persone 
della Vergine. Abbiate il coraggio di 
porvi dei limiti. Invidiabile l’amore che 
nutrite verso il vostro lavoro, ma pre-
sto potrebbe arrivare una proposta.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Luna amica per gli ascendenti Toro. 
Sentirete il bisogno di allargare il giro 
di amicizie e di cambiare qualcosa nel-
la vostra vita, anche lavorativa, ora o 
mai più. Sfruttate ogni occasione.

LEONE 23/7 - 22/8
•Mettete da parte l’orgoglio nei rap-
porti sentimentali, non vi porta da 
nessuna parte. In ufficio restano alcu-
ni lavori da ultimare, pretendete mag-
gior collaborazione.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Dovete uscire dalla routine e dal mec-
canicismo: cominciate con piccoli ge-
sti e con cambiare qualche abitudine 
ormai cristallizzata. Favoriti coloro 
che operano nel mondo delle lettere.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Qualche screzio in ufficio, voi sforza-
tevi di essere quanto più comprensivi. 
Proseguite per la vostra strada e non 
lasciate che questo modo di fare pren-
da il sopravvento su di voi.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Le stelle suggeriscono di combattere 
la pigrizia. Sul lavoro qualcuno sta abu-
sando della vostra pazienza già sufficien-
temente provata. Chiedete, e stavolta 
pretendete, maggiore disponibilità.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Fate affidamento sul vostro buon 
senso e sul vostro intuito per non ca-
dere in un tranello, non tutti i colleghi 
sono dalla vostra parte. Forma in ca-
lo, armonia di coppia garantita.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Luna ambigua per gli ascendenti 
Pesci. State vivendo una fase della 
vostra vita molto convulsa, la testa 
vaga di qua e di là e non è mai dove 
dovrebbe stare. 

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Fastidi alla schiena. Indecisi se but-
tarvi nelle cose o restare sempre in 
disparte. Sviluppate un progetto se 
sentite che ne vale la pena. Siete soliti 
screditarvi con le vostre stesse mani.

PESCI 20/2 - 20/3
•Giornata propizia per lanciarsi in 
investimenti. In ambito sentimentale 
chiudete con il passato o gli effetti del 
vostro dispiacere si ripercuoteranno 
su tutti coloro che vi stanno accanto.

LA SALUTE A TAVOLA

BARBARA BORZAGA

UN PO’ D’ACQUA
E LIMONE AL MATTINO:
TANTI I VANTAGGI
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