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È comunque meglio
usare meno l’auto
zxy Sulla recente sgradevole presenza di
polveri fini nell’atmosfera è stato scritto
parecchio, non tutto condivisibile. Anche Gianni Righinetti, giornalista, si è
espresso il 31 gennaio scorso con un
articolo dal titolo significativo: «Aspettando che il meteo intervenga». Pacifica l’introduzione con l’apporto importante d’inquinamento dalla vicina
Lombardia. Egli cita anche l’intervento,
nel 2009, di una parlamentare ticinese
che chiedeva al Governo di «valutare
l’opportunità di intraprendere un’azione legale contro le Province della Lombardia finalizzata all’ottenimento di un
risarcimento per i danni subiti dalla
nostra popolazione a seguito di una
manifesta attitudine passiva nell’ambito della protezione dell’ambiente e del
risanamento dell’aria in particolare». Il
giornalista commenta l’intervento citato con, stringendo al nocciolo «voi ci
inquinate, voi ci pagate e così la mettiamo via senza tanti problemi». Un’interpretazione molto semplicistica.
Pochi giorni fa ho sentito che anche
l’Europa (ogni tanto ne fa una giusta)
ha intenzione di avviare una «procedura d’infrazione» verso l’Italia, colpevole
di non fare a sufficienza per arginare il
dilagante inquinamento atmosferico.
Sono invece d’accordo con il giornalista
quando afferma che un irrealistico risarcimento richiesto dal nostro Governo non sarebbe mai incassato, perché
la controparte non lo verserebbe.
Secondo me, per l’esempio che illustro.
Un automobilista di Pambio, malgrado
il divieto esistente, posteggiava sempre
la vettura fuori dalla porta di casa, al
centro del nucleo.
Richiamato inutilmente, alla minaccia
di una contravvenzione ha risposto baldanzosamente: «E chi se ne frega. Sono
in carenza beni». Chiaro il concetto? Un
altro passaggio che non condivido è
quello secondo cui rallentare (gli 80
all’ora) servirà poco o nulla. Poco magari sì. Nulla no. Che l’uso del carburante inquini è ovvio.
La maggior parte di auto dispone ormai
dell’indicatore sul consumo e sull’autonomia restante, riferiti alla velocità di
crociera. Ambedue i dispositivi certificano e confermano il minor consumo
con la riduzione della stessa. Pertanto,
l’affermazione che il rallentamento non
serva è errata. Chiudo con alcune riflessioni. Gli scienziati con i quali sono
stato a contatto come protezionista mi
ripetevano regolarmente: «Ricordati
che niente si distrugge ma tutto si trasforma». Il tanto atteso meteo (intesa la
pioggia) è arrivato. Ha abbattuto le polveri fini. Dove sono finite? Nelle acque
chiare direttamene nel lago a beneficio
di pesci persici e lucci? Sugli orti dove
coltiviamo le verdure che poi mangiamo? Assorbite dal terreno e in parte nei
pozzi di captazione dell’acqua potabile
che poi berremo? E quando non piove,
grazie a venti e correnti le polveri spariscono? Con ciò non pretendo di abolire
l’uso dell’auto ma meno si usa, meglio
è.
piergiorgio Vanossi,
Pambio-Noranco

gusto e spettacolo

Il secondo salone milanese dedicato al cioccolato
zxy Si concluderà domani, domenica 12 febbraio, il Salone
del cioccolato di Milano: l’edizione 2017 si svolge presso
MiCo Gate3 in viale Eginardo; rimarrà aperto dalle 9.30
alle 19.30. Su una superficie di 8.400 metri quadrati si
trova il meglio del mondo del cioccolato italiano e inter-

La professione
della politica
zxy Qualche settimana fa, un presidente
di partito si è reso protagonista di una
colorita esternazione che lo ha reso assai
caro al mio antico cuore barricadiero. In
un dibattito televisivo egli ha messo rumorosamente sul tavolo il tema dei benefici economici (in termini di mandati,
di poltrone) che i politici ricaverebbero
dalla propria attività «di milizia»; in
quell’occasione, egli ha anche invano
tentato di indurre un colonnello del partito di maggioranza relativa – partecipante al dibattito, e visibilmente a disagio – a dare qualche informazione sulle
prebende dei suoi.
Ormai, anche in Svizzera, chi va al mulino della politica allegramente si infarina
di qualche bel vantaggio economico, e
questo nonostante la politica sia ancora
circonfusa dell’aura di altruismo e di
«spirito di servizio». Di qui un fenomeno
in crescita, quello dei politici professionisti di fatto, che sì vivono di gettoni e di
mandati legati alla loro attività politicopartitica; ma che però continuano a
mantenere vivo l’equivoco della milizia,
inalberando fumose attività professionali, quali quelle dell’»economista»,
«consulente in comunicazione», «consulente assicurativo» o del «consulente
industriale», o altre qualifiche altrettanto vaghe e inafferrabili.
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zxy polizia
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zxy pompieri
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zxy ambulanze (urgenze)
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zxy Rega
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zxy soccorso stradale
140
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zxy Intossicazioni
145
zxy telefono amico
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zxy guardia medica
091.800.18.28
zxy Violenza domestica
Casa armònia - Sopraceneri 0848 33 47 33
Casa delle donne - Sottoceneri 078 624 90 70

CliniCHe
luGanese
zxy clinica ars Medica

Gravesano

tel. 091.611.62.11

zxy clinica luganese sa (Moncucco)
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Lugano
tel. 091.960.81.11
zxy clinica sant’anna sa
Sorengo
tel. 091.985.12.11
zxy ospedale Malcantonese
Castelrotto
tel. 091.611.37.00
zxy clinica opera charitas
Sonvico
tel. 091.936.01.11
zxy clinica al parco sa
Lugano
tel. 091.910.33.11
zxy clinica Viarnetto
Pregassona
tel. 091.971.32.21
zxy clinica di riabilitazione
Novaggio
tel. 091.811.22.11
zxy Fondazione cardiocentro ticino
Lugano
tel. 091 805.31.11

Si è anche potuto constatare che cariche
sontuose (in tutti i sensi) vengono offerte
a eletti da poco in pensione dalla politica; e da questi ultimi puntualmente accettate, ci mancherebbe altro, senza rimorsi né rodimenti di coscienza. Mi riferisco alla presidenza della SSR che andrà
ad un futuro-ex consigliere di Stato vallesano di lunghissimo corso e che non
sembra avere altro legame con i media
elettronici che quello che gli viene dal
fatto di essersi occupato anche di centrali elettriche; o a quell’illustre medico ed
ex consigliere agli Stati zurighese che diventa presidente delle Giornate cinematografiche di Soletta senza alcun suo
pregresso riconoscibile legame con la
cosiddetta settima arte (che non è, beninteso, l’arte di arrangiarsi); o, per tornare indietro di qualche anno, a quel severissimo avvocato ex consigliere federale repentinamente riciclatosi nell’edilizia. Tutta questa contaminazione tra
politica ed economia è un po’ problematica; in effetti, qualche mente maliziosa
potrebbe pensare che siamo governati
da lobbysti in servizio comandato o da
chi spera di ottenere, a fine mandato, un
riciclaggio in qualche ben pagato consesso, per mero prestigio ma anche per
arrotondare i propri magri finemese.
Meglio una politica fatta da professionisti, ben controllati ma a rischio di divenire una casta inamovibile, o da conclamati altruisti che invece potrebbero non
esserlo? Ah, saperlo.
Marco Züblin, Lugano

BellinZonese e Valli
zxy Fisioterapia

Sementina

tel. 091.850.95.40

Grono

tel. 091.820.44.44

zxy clinica san Rocco sa

loCarnese
zxy clinica santa chiara sa

Locarno

tel. 091.756.41.11

zxy picchetto oculistico locarnese

e servizio urgenze 24 ore
tel. 091.756.41.44
zxy clinica Fond. Varini
orselina
tel. 091.735.55.55
zxy clinica s. croce
orselina
tel. 091.735.41.41
zxy clinica Hildebrand
brissago
tel. 091.786.86.86
zxy Fond. ospedale san Donato
intragna
tel. 091.796.24.44

ospeDali
luGanese

e casa anziani
bellinzona

zxy Beata Vergine

Mendrisio

tel. 091.811.31.11

zxy organizzazione sociopsichiatrica

cantonale e centro abitativo,
ricreativo e di lavoro
Mendrisio
tel. 091.816.55.11

loCarnese
zxy la carità

Locarno

tel. 091.811.41.11

FarMaCie
luGanese

zxy Farmacia trevano, via trevano 31,

Lugano
Se non risponde

tel. 091.971.22.51
tel. 091.800.18.28

BellinZonese

zxy Farmacia teatro, piazza teatro 2,

bellinzona
Se non risponde

tel. 091.825.81.01
tel. 091.800.18.28

zxy Farmacia sun store, via Luini 23,

tel. 091.611.37.00

BellinZonese e Valli
zxy ospedale di Faido

MenDrisiotto

loCarnese

zxy civico, lugano
tel. 091.811.61.11
zxy Italiano, lugano tel. 091.811.75.11
zxy Malcantonese a castelrotto

zxy san giovanni

nazionale. In programma degustazioni, spettacoli, gadget dedicati agli innamorati e tante sorprese per farsi
coccolare dal cioccolato. Per questo secondo appuntamento sono attesi oltre 35.000 visitatori attenti al gusto e
allo stile e alla ricerca di nuove esperienze alimentari.

tel. 091.811.91.11

faido
tel. 091.811.21.11
zxy ospedale di acquarossa
acquarossa
tel. 091.811.25.11

Locarno
Se non risponde

tel. 091.601.01.77

tel. 079.214.60.84

MenDrisiotto

zxy Farmacia centrale, piazza indipenden-

za 3, Chiasso
Se non risponde

tel. 091.697.63.00
tel. 1811

BiasCa e Valli

zxy Farmacia pharmantica, piazzetta

C.Pellanda 1, biasca
tel. 091.862.28.28
Se non risponde tel. 091.800.18.28

Il gas naturale
è un’alternativa
zxy Negli scorsi giorni ci siamo confrontati, chi più chi meno, con le conseguenze legate all’inquinamento da
polveri fini (PM10), molto pericolose
per la salute di noi tutti. Sull’efficacia o
meno delle misure intraprese, come
pure sui costi che queste avrebbero
generato, non voglio esprimermi, anche se la tristezza psicologica di guidare alla velocità del carro funebre lascia
un po’ di amaro in bocca.
Sarebbe più interessante, a mio modesto parere, discutere di quali soluzioni
si potrebbero intraprendere sul medio
termine per migliorare la qualità dell’aria. Secondo il rilevamento ufficiale
della Società nazionale del gas naturale
di Zurigo, nelle case svizzere oltre il
38% dell’energia consumata proviene
dal gasolio che, come noto, è il riscaldamento più dannoso per l’ambiente e
specificatamente per le emissioni delle
polveri fini. Secondo l’Ufficio federale
dell’energia, i vecchi impianti a gasolio,
in due casi su tre, vengono semplicemente sostituiti con impianti che utilizzano lo stesso vettore energetico. L’aspetto ambientale, da solo, non basta a
sfavorire tale scelta. Laddove, per ragioni tecniche ed economiche, soluzioni diverse non fossero applicabili, il
passaggio al gas naturale è la migliore

MeDiCi FestiVi
luGanese

Contro le polveri fini
ci vuole buon senso
zxy Vivo in un magnifico paese del Mendrisiotto, purtroppo devastato dal traffico e dall’inquinamento. Ammetto
che, ora come ora, non mi spiacerebbe
tornare indietro di qualche anno,
quando si vedeva qualche spazio verde
in più, qualche fabbrica in meno e c’era
molto meno traffico. Certo la tecnologia non era quella di oggi, ma a mio
avviso la qualità di vita, sotto molti
aspetti, era di gran lunga migliore.
Negli scorsi giorni la quantità di polveri
fini ha raggiunto livelli che mettono a
rischio la salute.
Io ho voluto dare il mio contributo, lasciando a casa l’automobile e utilizzando i mezzi pubblici. Ho però constatato
con un certo rammarico che c’è una
mancanza di sensibilità generale nei
confronti del problema inquinamento.
Ho visto troppe automobili accese fuori dalla scuola, in attesa dell’inizio delle
lezioni, in stazione, mentre si aspetta al
caldo l’arrivo di un treno o anche fuori
dagli istituti bancari mentre si va al
bancomat.
Basterebbe poco, solo un po’ di saggezza e l’idea che questo gesto potrebbe
prevenire lo sviluppo di malattie respiratorie dei propri figli o congiunti e,
soprattutto, aiutare madre natura perché a mio avviso l’umanità intera la sta
notevolmente trascurando.
Biancamaria Mazzucchelli,
San Pietro

peDiatri

zxy locarnese:

zxy Servizio medico di picchetto

091.800.18.28

BellinZonese e Valli
zxy Picchetto medico per il bellinzonese

079.686.21.21

zxy Picchetto medico biasca, Valle riviera,

Valle di blenio e Valle Leventina
091.800.18.28
zxy Picchetto medico Mesolcina e Calanca
091.966.34.11

MenDrisio
zxy Servizio medico di picchetto

091.800.18.28

CHiasso
zxy Servizio medico di picchetto

091.800.18.28
zxy Valle di Muggio e Morbio Superiore:
Servizio medico di picchetto
091.800.18.28

loCarnese
zxy Comuni di Locarno, Muralto, Minusio,

orselina e brione s/Minusio
091.800.18.28

zxy Comuni della Verzasca, Gordola,

tenero-Contra e Gambarogno
091.800.18.28

zxy Comuni di ascona, brissago,ronco s/

ascona e Losone

alternativa. Questo vettore energetico
andrebbe infatti considerato maggiormente, anche dall’autorità ticinese, in
quanto riduce mediamente del 25% le
emissioni di CO2 rispetto al gasolio. Chi
si allaccia al gas naturale non ha più
problemi né di rifornimento, né di revisione di cisterne, ma soprattutto contribuisce alla riduzione delle temutissime emissioni di polveri fini (quasi nulle). Il gas naturale potrebbe infatti essere il giusto compromesso tra economicità e salvaguardia ambientale soprattutto in questo periodo di transizione
(20-30 anni), in attesa dell’arrivo delle
rinnovabili in quantità sufficiente e
con un costo d’investimento ridotto.
Intanto, il Consiglio nazionale blocca
all’unanimità la seconda tappa della
strategia energetica 2050. È un bene
che finalmente qualcuno si sia accorto
che quello dell’energia, rinnovabile o
meno, è un argomento delicato. Per un
futuro sostenibile, saranno necessarie
scelte attentamente ponderate, realistiche e soprattutto attuabili. Dal mio
punto di vista andrà valorizzato ancor
più il settore idroelettrico e, finalmente, preso in considerazione il gas naturale come vettore energetico con un
ruolo fondamentale per i prossimi anni. Entriamo dunque in una fase molto
critica per il settore energetico che sarà bene seguire con molta attenzione,
affinché si possano scongiurare in modo definitivo situazioni critiche per la
natura e per la nostra salute, come
quella che abbiamo vissuto in questi
giorni.
nicola Dotta, Camorino

091.800.18.28

dott.ssa Karin Krämer 091.791.94.74
oppure Pronto Soccorso Pediatrico
ospedale La Carità
091.811.45.80

zxy Mendrisiotto e Brusino:

Servizio picchetto medico pediatrico
(24 ore su 24)
091.800.18.28
Bellinzona e tre Valli:
Servizio picchetto medico pediatrico
(24 ore su 24)
091.800.18.28
zxy urgenze ortopedia e traumatologia
ossea per il Sopraceneri
091.743.11.11

Dentisti

zxy luganese:

dott. Michel rimediotti 091.942.01.84
a disposizione dalle 9 alle 11.

zxy servizio medico dentario croce Verde:

fuori orario e festivi

zxy Bellinzonese:

091.800.18.28

dott. botte
bellinzona
091.835.55.66
a disposizione dalle 9 alle 11.

zxy locarnese:

dott.ssa ana Kuzmanic 091.743.26.56
a disposizione dalle 9 alle 11.

zxy Mendrisiotto:

dott. Monti e dott.ssa iannella, studio
dott. Carlo Medici, corso San Gottardo
80, Chiasso
091.683.68.88
a disposizione dalle 9 alle 11.

Veterinari

zxy Veterinario di fiducia; se non risponde
0900.140150 (CHf 2 al minuto)

