


iviamo in un mondo dove
l’ingius�zia sociale ha colpito
tan�ssime zone, non solo nel

terzo mondo ma anche nell’Occi-
dente ricco ed emancipato. Il
dramma di oggi è la disoccupa-
zione, so�occupazione, precarietà,
non ul�mo i buoni - voucher. 
Sono le nuove forme di schiavitù
presen� anche nel nostro paese:
trovare lavoro è difficile, ricevere la
giusta paga per il lavoro che si
svolge è quasi impossibile. Questo
dimostra che lo sfru�amento delle
persone nel lavoro è una triste
dramma�ca situazione che riduce
sempre più l’uomo in schiavitù,
nella nostra Italia i problemi più
grossi sono la disoccupazione giova-
nile, il futuro incerto, la denatalità
(diminuzione di nascite) e la seniliz-
zazione (aumento elevato di età
vecchiaia).
Generazioni a confronto: tu�o que-
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Un mondo
ingiusto
respinge
i giovani
Ma non dobbiamo
mollare: siamo
italiani e tenaci

V sto scenario non fa accedere questa
generazione giovanile che rispe�o a
chi l’ha preceduta è altamente
istruita con un tasso di laurea� più
elevato rispe�o a prima, con com-
petenze digitali, lingue straniere e
pron� con la valigia in mano per
qualsiasi località pur di lavorare.
Quindi, da ciò si deduce che ab-
biamo un capitale umano eccellente
ma il mercato del lavoro quasi lo re-
spinge. Oggi si abbonda in master
dove il giovane non percepisce un
centesimo sperando in futuro di es-
sere assunto. Molte aziende ces�-
nano i curriculum se non sono
segnala�, quindi per trovare lavoro
si ricorre all’amico potente, al poli-
�co, al nepo�smo. Dobbiamo supe-
rare ques� ostacoli perché siamo
Italiani tenaci, for�, pron� a sacrifici
per raggiungere gli obie�vi.

Emanuele Petruzzelli

A�ualità

“Felice di essere
una dei vostri:
grazie a tu�”
Quanto era bella Modugno un
tempo… esa�amente trent’anni fa.
Con tu� i miei amici, andavamo a visi-
tare Castellana gro�e, a ballare e man-
giare fuori quasi tu� i giorni.
Ho nostalgia di questo paese, di Sam-
michele, Palo del Colle; oggi vedo
tu�o cambiato, niente più è come
prima.
Da vent’anni sono a Bari, mi sono am-
bientata, ho cambiato tre volte domi-
cilio, sono stata bene ovunque:
d’accordo con tu�, ci salu�amo sem-
pre dove ci incontriamo.
Ho preso la licenza della quinta ele-
mentare alla scuola “Giovanni Bosco”.
Sono contenta! Ho avuto fortuna. Gli
italiani mi sono sta� sempre vicino:
quando non sono stata bene, mi
hanno accompagnato al Pronto soc-
corso, si sono occupa� del mio bam-
bino. Anche i miei figli rispe�ano tu�.
Vorrei che con�nuasse così...
Anche se oggi viene tanta tristezza
quando cerco un negozio o qualche lo-
cale che conoscevo, vedo tu�o chiuso,
le serrande abbassate, con cartello “af-
fi�asi” o “vendesi”.
Peccato, ma ci riprenderemo. 
Mi piace l’Italia.

Marie Silvye Francoise

Trovare un 
lavoro, uno 
dei grandi 
problemi del 
nostro Paese



en�lissimo dire�ore,
Le scrivo per parlare del mio
quar�ere.
Da ragazzina sono venuta ad

abitare qui, appena sposata, ero felice
di avere una casa mia bella e pulita,
un bel balcone.
Nel lontano 1964, corso Mazzini era
una zona scarna, quasi primi�va, le
strade appena segnate non erano
asfaltate, i primi palazzi cominciavano
a prendere forma, la scuola Melo da
Bari stava nascendo. E così dal mio
balcone quando mi affacciavo notavo i
piccoli progressi che la zona faceva.
Nell’interno di casa “troneggiava” il
Gasometro con tre grandi caldaie che
fornivano gas alla ci�à.
Era carino vedere gli uomini neri
come il carbone che lavoravano, per-
ché a quei tempi tu�o funzionava a
carbone; c’erano sempre montagne di
carbone e quando c’era bru�o tempo
e �rava vento quella polvere nera en-
trava in casa e tu�o si copriva di uno
strato so�le.
Arrivava l’estate ed era bello stare sul
mio balcone, era il mio unico diver�-
mento: c’erano bimbi che urlavano,
donne che discorrevano a voce alta. Il
sole era �epido e valeva molto per me
distogliere i miei pensieri.
Quasi sempre veniva a trovarmi Ange-
lina “la Por�naia” e scambiavo quat-
tro chiacchiere con lei. La gente era
buona, educata, pulita, i balconi erano
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“Ho fa�o tanto per il quar�ere
e la gente non sempre ha capito”

Nel lontano 1964
il Libertà era

la promozione 
del futuro: oggi 
la zona sembra

una cartolina
accartocciata

G

Costume

L’area dell’ex gasometro in corso Mazzini

fiori�, e se passava il vigile e vedeva
un tappeto mi faceva cenno di to-
glierlo: allora sì che i vigili lavora-
vano...
Nel 1965 è nata la mia prima bam-
bina, dopo una se�mana mi sono af-
facciata al balcone e ho visto i
giardinieri del Comune che pianta-
vano gli alberi, che oggi sono belli e ri-
gogliosi. Sono pra�camente cresciu�
con mia figlia. Poi la scuola magistrale,
ed il ma�no si sen�va il vocio degli
alunni al loro ingresso e poi i palazzi
che nel fra�empo sono sono sor�
come funghi. 
Posso dire di aver visto nascere que-
sto quar�ere, che pra�camente è cre-
sciuto come la mia famiglia: si stava
bene, si era felici.
Il tempo è passato. Ed è come se il
tempo avesse disintegrato ogni cosa

costruita con pazienza. Tu�o è diven-
tato come una vecchia cartolina accar-
tocciata: le strade sono sporche, i
muri dei palazzi imbra�a� di scri�e di
uno stentato italiano, alberi pota�
malissimo, e piccoli alberi pianta�
male..
Poi c’è tanta spazzatura per tu�o il
quar�ere, tanta da o�urare le grate
dello scolo dell’acqua piovana. Per
non parlare dei tan� escremen� di
cani, poveri cani che sentono tante
bestemmie e mentre i padroni li ad-
dobbano come...alberi di Natale.
Per il bene del mio quar�ere mi sono
prodigata tanto, ma con pessimi risul-
ta� da parte della gente. 
Non fa niente, io l’ho fa�o col cuore e
loro hanno usato verso di me tanta
ca�veria.

Pasqua Morcavallo



eve essere ristabilita equità
per i pensiona�”. Lo dichiara
Romano Bellissima segretario
generale Uil Pen-

siona� commentando la di-
chiarazione del Presidente
del Consiglio Renzi sul bonus
di 80 euro anche ai pensio-
na�.  
“Vanno trovate - spiega  – le
risorse per dare ai pensiona�
ciò che è stato dato ai lavora-
tori e per uniformare detra-
zioni fiscali e pressione
fiscale, considerato anche
che le pensioni italiane sono
tra le più tassate d’Europa”.
Inoltre, “invece di con�nuare
a parlare di ipotesi di penaliz-
zazione delle future pensioni, l’Inps co-
minci a risolvere i tan� problemi di
malfunzionamento dell’Ente, a par�re
dall’immediata a�uazione della legge di
stabilità 2016, approvata alla fine dello
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“No alle
disparità
sì agli 
80 euro”
Parla il segretario
generale Uilp
Romano Bellissima

“D scorso anno”, perché migliaia di pensio-
na� stanno ancora riscuotendo pensioni
decurtate malgrado quanto previsto

dalla legge di stabilità 2016.
“Per effe�o della legge Mon� Fornero –
prosegue Bellissima – infa� tu� coloro
che, a par�re dal 2012, sono anda� in
pensione an�cipata con meno di 62

anni, hanno subito una decurtazione
della pensione. La legge di stabilità 2016
ha previsto che a par�re da gennaio di

quest’anno la penalizzazione
sia eliminata, ma ancora oggi
i pensiona� con�nuano a ri-
cevere pensioni decurtate”.
“Vanno quindi tagliate le
tasse ai pensiona�” ha de�o
ancora il segretario generale
della UILP.
“Le pensioni italiane non
sono rivalutate al reale costo
della vita. Non solo, i pensio-
na� del nostro Paese pagano
il doppio della media delle
tasse pagate dai pensiona�
europei. In Europa, infa�,
l’aliquota media è del

12,66%, in Italia invece è pari al 21%
senza contare l’ulteriore tassazione ine-
rente alle addizionali locali e regionali,
che fanno aumentare significa�vamente
questa percentuale”.

La polemica

Il piano di riordino ospedaliero?
Per la Uil “solo tagli e pas�cci”
“Così come avvenuto in occasione
del primo elaborato del piano di rior-
dino sanitario regionale, anche per
quella che poi si è rivelata la stesura
defini�va approvata a Roma dal Mi-
nistero della Salute non c’è mai stato
spazio per un confronto serio e nel
merito delle ogge�ve cri�cità pre-
sen� nel sistema sanitario pugliese
con le organizzazioni sindacali e con
le forze sociali in generale. Ecco, oggi
più di ieri siamo preoccupa� per la
situazione esistente e per la situa-
zione che si creerà nei prossimi mesi
e nei prossimi anni”.
Secondo Aldo Pugliese, segretario
generale della UIL di Puglia, il piano
di riordino “si fonda su meri calcoli e
tagli di cara�ere ragionieris�co,
manca una proge�azione lungimi-
rante e condivisa della sanità, in
grado di interce�are e fare proprie le
emergenze, le istanze e le necessità
reali dei ci�adini e del territorio”.
“Eppure, da parte nostra – con�nua
Pugliese – c’è stata sempre una leale
apertura per aprire una discussione
proficua. Ma niente: temi come la
mobilità passiva, la spesa farmaceu-
�ca fuori controllo e la sanità pri-
vata, in tu�o il 30% della spesa
sanitaria regionale, sono sta� blin-

da� dalla Regione Puglia, che ha
fa�o di testa propria, infischiando-
sene del parere dei rappresentan�
dei lavoratori della sanità. Gli stessi
lavoratori che sono costre� a inter-
facciarsi quo�dianamente con orga-
nici insufficien� e inada� a una
regione che si trova ad affrontare
mille emergenze e, a breve, una sta-
gione es�va che porterà la popola-
zione sul territorio ad aumentare di
circa il 30 per cento a causa del mas-
siccio afflusso di turis�. Anche in
questo caso, le tante richieste di
analisi del servizio emergenza-ur-
genza hanno ricevuto in cambio solo
lunghi silenzi”.
Pugliese, inoltre, non dimen�ca “la
colpevole disparità di tra�amento
fra le diverse province pugliesi. Già
la forbice tra Puglia e media italiana,
per ciò che concerne il rapporto
pos� le�o/abitante, è elevata (3,70
contro 3,40 per mille abitan�), se
poi anche dentro i nostri confini si
fanno figli e figliastri (si pensi alla
condizione di Taranto, con un rap-
porto pos� le�o/abitante tra i più
bassi del Paese), alimentando una
costosa e fa�cosa mobilità passiva
interregionale, allora vuol dire che
siamo completamente fuori strada”.



causa della crescente man-
canza da parte delle is�tuzioni
ad adempiere ai bisogni pri-

mari dei ci�adini, negli ul�mi anni il
se�ore del volontariato domiciliare
ha avuto un grande sviluppo.
Questo ha contribuito ad accrescere
un senso civico di solidarietà e colla-
borazione che ha dato vita a diverse
associazioni in grado di rispondere
con più prontezza ai bisogni della co-
munità.
Spesso, nelle nostre famiglie, ci sono
situazioni di disagio che il volonta-
riato aiuta ad affrontare sia a livello
sociale che individuale.
Oltretu�o, il costante tasso di invec-
chiamento della popolazione contri-
buisce ad acuire il problema, perché
le famiglie da sole non riescono ad
affrontare anche economicamente le
necessità nell’arco delle 24 ore e
quindi viene così integrato e suppor-
tato l’impegno che i familiari si assu-
mono nell’assistenza ai propri cari.
Si evince infa�, da diverse espe-
rienze sul campo, che chi beneficia

luglio 2016PugliAnziani.it 5

Volontariato, senso della vita

Un valore importante che abbiamo 
il dovere di trasme�ere ai giovani

A dei vari servizi di assistenza è s�mo-
lato a condurre una vita più serena
ed a non isolarsi dal resto della so-
cietà e ciò si verifica coinvolgendolo
in a�vità di interazione.
Inoltre più in generale il nostro
paese, che negli ul�mi anni è in
prima linea nell’accoglienza ai mi-
gran� provenien� da zone di guerra o
di povertà, riesce a far fronte alle si-
tuazioni di disagio grazie anche alle
risorse umane impegnate nel terzo
se�ore. Come ad esempio, il pro-
ge�o di volontariato europeo, che dà
la possibilità di integrarsi a�raverso
strumen�, ineren� la formazione e la
crescita di ogni individuo, adegua�
alle varie fasce d'età a guardare al-
l'avvenire con posi�vità.
Il volontariato è sicuramente un tra-
mite per essere vicini alla gente, riap-
propriandosi dei valori da
trasme�ere come modello alle nuove
generazioni per migliorare il futuro
della nostra società.

Anna Stallone

Sociale

Volontari in posa. 
A sinistra, uno dei 
simboli della solidarietà

Barle�a e Triggiano
ecco ‘Pronto Spesa’

E’ tornato anche quest’anno il pro-
ge�o “Pronto spesa”: il servizio di
spesa a domicilio che stavolta viene
realizzato a Barle�a e a Triggiano,
nei mesi di luglio e agosto.
In azione i volontari dell’ADA, in col-
laborazione con la UIL Pensiona� di
Puglia e con il Patrocinio delle Ammi-
nistrazioni Comunali in favore delle
persone anziane o con difficoltà ad
uscire di casa.
Un proge�o collaudato e molto ap-
prezzato.



rano circa 5500 i manifestan�
pugliesi che dalla regione si
sono mossi per essere a Roma
giovedì 19 maggio e parteci-

pare alla grande manifestazione in
Piazza del Popolo. Sono par�� a bordo
di un cen�naio di pullman dalle pro-
vince di Bari, BAT, Brindisi, Foggia,
Lecce, Taranto e organizza� dai sinda-
ca� dei pensiona� della Puglia SPI Cgil,
FNP Cisl e UILP Uil. Pensiona�, lavora-
tori e ci�adini chiedono al governo at-
tenzione e interven� urgen� per chi è
in pensione, ma anche un futuro previ-
denziale dignitoso per i giovani. Non
toccare le pensioni di reversibilità, né
quelle in essere né quelle future; tu-
tela del potere d’acquisto delle pen-
sioni e ripris�no del sistema di
rivalutazione pre-Fornero; uguali de-
trazioni fiscali per lavoratori dipenden�
e pensiona� ed estensione degli “80
euro” alle pensioni più basse; recupero
del danno prodo�o dal blocco della ri-
valutazione 2012-2013 sulle pensioni
superiori a tre volte il minimo; separa-
zione della spesa previdenziale dalla
spesa assistenziale; maggiori risorse
per l’invecchiamento della popola-
zione e una legge quadro per la non
autosufficienza; cambiare la Legge For-
nero per rendere flessibile l’età pensio-
nabile e dare una prospe�va
previdenziale certa ai giovani. Sono
ques� in sintesi i temi su cui si è da
tempo aperta la vertenza pensioni nel
Paese e in Puglia, dove le pensioni da
lavoro erogate dall’Inps sono circa 900
mila. La manifestazione romana è stata
un successo. I sindaca� hanno chiarito
che sono pron� allo sciopero generale
se non ci saranno risposte da parte del
governo sulla modifica della legge For-
nero chiesta da tempo da pensiona� e
sindaca�. Ancora una volta è stata
chiesta al governo la rivalutazione
delle pensioni, la parificazione fiscale
con i lavoratori dipenden� e le detra-
zioni fino a 80 euro al mese esisten�
per i reddi� da lavoro più bassi. “Se
non avremo risposte alle richieste dei
pensiona� sulla modifica della legge
Fornero sulla previdenza è perfe�a-
mente ragionevole pensare ad uno
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Legge Fornero, ora basta
Dalla Puglia a Roma circa 5500 manifestan� per urlare
il disappunto contro una ingius�zia che colpisce tu�
E

sciopero generale”, ha de�o la leader
Cgil, Susanna Camusso, la quale ha ri-
badito che bisogna modificare la legge
Fornero perché è “profondamente in-
giusta”. D’accordo anche il numero uno
della Uil, Carmelo Barbagallo: “Nelle
tra�a�ve si cerca di discutere e trovare
una soluzione – ha spiegato – ma se la
soluzione non si trova non c'è altro da

Pensioni

Alcune belle 
immagini della
delegazione 
pugliese che ha
raggiunto
Roma lo scorso
19 maggio per 
protestare 
contro la legge
Fornero

fare che lo�are", appoggiando di fa�o
la richiesta dello Spi-Cgil alla confede-
razione di me�ere in campo uno scio-
pero a sostegno delle richieste sulla
previdenza. “Se dal governo non ci
sono risposte - ha con�nuato Barba-
gallo - lo sciopero è inevitabile. Lo scio-
pero è l'ul�ma cosa che bisogna fare
ma se è necessario bisogna farlo”. 



Sostanzialmente in linea anche Anna-
maria Furlan, segretario generale della
Cisl: "Si deve volere con forza una
buona conclusione – ha sostenuto – il
24 maggio vado con questo spirito, ov-
vero che con il dialogo anche la peg-
giore legge pensionis�ca riusciamo a
cambiarla. Prima di parlare di sciopero
dobbiamo parlare di contenu�". Se-
condo le s�me dei sindaca�, ogni anno
i pensiona� versano circa 60 miliardi di
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euro al fisco, di cui 50 45 miliardi di
Irpef nazionale e 10 miliardi tra addi-
zionali regionali e comunali. Cifre a cui
si aggiungono altri 10 miliardi di euro
che vengono recupera� dalle pensioni
superiori a tre volte il tra�amento mi-
nimo (1.500 euro lordi) per l’effe�o
trascinamento del blocco della rivalu-
tazione 2012-2013. Al danno si ag-
giunge la beffa: lo Stato li calcola come
uscite in favore dei pensiona�. Sono in-

vece di 3 miliardi in più le risorse che i
pensiona� versano al fisco rispe�o ai
lavoratori, che beneficiano di maggiori
detrazioni fiscali e degli 80 euro. Un
pensionato con un assegno da 1.000
euro al mese paga infa� 1.207 euro in
più all’anno rispe�o ad un lavoratore in
a�vità, e ciò perché si cerca inu�l-
mente e con una legislazione an� co-
s�tuzionale di aprire la guerra tra
poveri. Tu�o questo è un danno in-
ferto, non solo ai dire� interessa�, ma
a un intero sistema di welfare familiare
su cui si reggono le persone, soprat-
tu�o al Sud, in una situazione di ineffi-
cienza o totale assenza di servizi
pubblici, oltre che di generale crisi eco-
nomica e occupazionale di cui non si
intravede ancora la fine. A questo qua-
dro, si aggiunge l’allarme, da molto
tempo lanciato dai sindaca� dei pen-
siona� e confederali, sul futuro previ-
denziale dei giovani che, stante alle
norme vigen� e alla condizione di di-
scon�nuità lavora�va, si preannuncia
disastroso. Una prospe�va inacce�a-
bile e su cui occorre da subito impe-
gnarsi per soluzioni serie ed efficaci.

Il palco da cui hanno parlato 
i leader di Cgil, Cisl e Uil.
A sinistra un altro momento della
riuscita manifestazione romana, 
a cui si spera di dare un seguito
con risultati apprezzabili
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scato o pesce di allevamento, quest'ul-
�mo ormai è oltre il 70% di tu�o il pro-
do�o. La grande richiesta di pesce,
considerato alimento salu�s�co, è stata
soddisfa�a con la nascita di vere e pro-
prie industrie di acquacoltura.
Il pesce pescato si nutre di pesci più pic-
coli o di plancton,  quello di alleva-
mento sarebbe o�mo se nutrito con
mangimi ricava� da pesce azzurro che
noi non consumiamo. I controlli da
parte degli organi prepos� dovrebbero
servire a garan�re che non ci siano ec-
cessive sofis�cazioni dei mangimi. Que-
sto in Europa. Ma molto del pesce di
allevamento proviene dall'Asia. Noi, nei
merca� locali, non ne conosciamo la
provenienza. Ancora una volta manca
l'e�che�atura.

Rosa Milella

erché la Puglia, definita la Cali-
fornia del Sud, deve subire in-
consapevolmente a causa del
sistema di importazione, pro-

do� alimentari di dubbia provenienza e
sopra�u�o di scarsa qualità ? 
Il territorio pugliese, lungo circa 500 km
e molto variegato (collina, mare e pia-
nura), ci offre materie prime agricole
dai sapori inconfondibili che hanno dato
origine a prodo� DOC e IGP.
Avviene però che alcuni Paesi non ap-
partenen� alla Comunità Europea pos-
sano perme�ersi di vendere a basso
prezzo i loro prodo� agricoli.
Questo perché hanno cos� di produ-
zione molto bassi e, inoltre, per control-
lare i parassi� u�lizzano prodo�
fitosanitari vieta� tassa�vamente dal-
l'UE.
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La nostra produzione
è di qualità, ma subisce
la concorrenza sleale

La Puglia può
vantare prodo�
DOC e IGP, eppure
l’Europa non
ci tutela al meglio

P Ovviamente succede spesso che i pro-
do� vengano spaccia� per “roba lo-
cale” e vendu� a prezzi inadegua�.
A farne le spese non sono solo i consu-
matori, ma anche i nostri agricoltori che
non possono competere con questo si-
stema. Gli ipermerca� hanno l'obbligo
di mostrare la provenienza dei loro pro-
do�. E i nostri merca� rionali?
Da noi la filiera corta dovrebbe essere
di facile a�uazione sempre con l'aiuto
del Ministero delle Poli�che Agricole e
delle autorità locali.
Si dovrebbe creare un rapporto dire�o
con le aziende agricole non solo per la
freschezza e la genuinità dei prodo�,
ma anche per la conoscenza dei cicli
stagionali.
Il mercato i�co ha le stesse problema�-
che di quello ortofru�colo. Pesce pe-

Ripuliamo
la ci�à, magari
impiegando
i ragazzi di colore

Sono Giulia, una vecchia testarda ci�a-
dina barese, abbastanza contrariata
per il disordine e la sporcizia che in-
vade le nostre vie.
Vorrei poter gridare, ribellarmi special-
mente contro i fumatori che imperter-
ri�, indifferen� al gran numero di
posacenere, con�nuano a far “saltare”
la cicca per terra per soddisfare una
loro recondita soddisfazione.
Mi rendo conto però che la mia rabbia
non sor�sce fru� perché provo a co-
municare delle idee. 
Perché non formano dei comita� �po
quello che si è formato per le famose
palme di via Sparano? Commercian�
baresi ribellatevi!!!
Le strade vanno pulite ad ogni costo
anche impiegando quei cari ragazzi di
colore che sostano vicino ai supermar-
ket. Forse si darebbe loro più dignità.

Giulia Milella

L’analisi



e fino a poco tempo fa le mode
alimentari condizionavano i re-
gimi diete�ci vol� alla perdita
di peso, negli ul�mi anni hanno

sconfinato nell'ambito della salute.
Zenzero, curcuma, bacche di goji e
cannella sono solo alcuni degli ali-
men� - quasi tu� provenien� dal-
l'Oriente - che appaiono sulle nostre
tavole per le loro presunte proprietà
mediche prima ancora che per quelle
culinarie. Vediamo nello specifico le
qualità degli alimen� più u�lizza�.
Zenzero
Se il mondo occidentale ha sempre
u�lizzato questa radice per insaporire
carni e dolci (tra cui il famoso ginger-
bread), in Oriente viene u�lizzato da
secoli per alleviare noiosi malesseri.
So�o forma di infuso o �sana è un ot-
�mo rimedio contro nausea, indige-
s�one e - unito a limone e miele -
sembra essere imba�bile nella cura
di tosse e raffreddore.
Curcuma
Spezia fondamentale e insos�tuibile
per la preparazione del curry, la cur-
cuma viene u�lizzata da millenni dalla
medicina ayurvedica per le sue pro-
prietà an�nfiammatorie e an�ossi-
dan� come integratore quo�diano. È
l'ingrediente principale del famoso
golden milk, bevanda che prome�e di
for�ficare e depurare l'organismo.
Bacche di Goji
Originarie del Tibet, queste bacche si
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Come stare bene a tavola
senza rovinarsi la salute

Per perdere peso
ed essere in forma

non serve fare
sacrifici inu�li:
basta affidarsi

alle scelte giuste
Ecco quali sono

S

Alimentazione

Dallo zenzero 
alla curcuma 
(a sinistra), 
l’alimentazione
non deve essere
per forza sinonimo
di sacrificio:
con le scelte 
giuste
si può star bene 
e dare sfogo 
al palato

sono guadagnate la loro fama grazie
alle loro proprietà energizzan� e an-
�ossidan� che prome�ono di dare
una sferzata al nostro sistema immu-
nitario.
Cannella
La più famosa spezia natalizia eccelle
non solo per il magnifico profumo ma
anche per le sue qualità: o�ma in
caso di inappetenza e affa�camento,
in combinazione con il miele dà il me-
glio di sé. So�o forma di infuso con
chiodi di garofano è un o�mo collut-
torio an�nfiammatorio, grazie alle sue

proprietà disinfe�an�.
Per quanto la medicina ufficiale si sia
mostrata aperta verso l'u�lizzo di que-
s� e altri alimen� come coadiuvan�
nella cura dei piccoli fas�di, è oppor-
tuno ricordare che non sempre ciò
che è naturale è innocuo e ogni cosa
presenta i propri effe� collaterali.
Prima di iniziare una cura alterna�va
sarebbe appropriato consultare il pro-
prio medico sopra�u�o se si fa uso di
farmaci che potrebbero entrare in
confli�o con l'alimento ingerito.

Cris�ma Lanera



anorama di Nashville, Sta�
Uni�, ci�à del Tennessee; è
considerata la capitale della

musica country; vi si svolge un famoso
fes�val denominato FAN FAIR . 
A questa ci�à sono dedica� il film
omonimo di Robert Altman, girato nel
1975, che è stato visto in maniera ne-
ga�va dalla stessa ci�à per la rappre-
sentazione falsata di un ambiente
dedito solo al business, e l'album di
Bob Dylan “Nashville Skyline” del
1969, il cui brano guida è un rag ese-
guito in puro s�le country.
Negli anni ‘60, la country music di-
venne una industria, centrata a na-
shville  nel tenessee, capace di far
fru�are milioni di dollari con la guida
di produ�ori come Chet Atkins, Owen
Bradley e Billy Sherril. Il sound portò
la country music ad un pubblico sele-
zionato dato che era una sonorità che
aveva s�li pop degli anni ‘50 (vocalità
rilevan� accompagnate da Steel Gui-
tar  e cori vocali).
Tra i principali ar�s� di questo genere
abbiamo Patsy Cline, Jim Reeves,
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Un tuffo nella vera musica

Un immaginario viaggio negli Usa
dove il sound conquista proprio tu�

P Tammy Wyne�e e Charlie Rich. Seb-
bene la musica country abbia una
grande varietà s�lis�ca, alcuni cri�ci
affermano che questa diversità fu sof-
focata da un approccio troppo rigido
da parte dei produ�ori del Nashville
sound mentre altri affermano che le
cause sono da ricercarsi nella neces-
sità di reinventare il genere di fronte
al predominiodel Rock N' Roll anni ‘50
e della successiva invasione britan-
nica.
Nei tempi a�uali, la grande varietà
della musica country non viene ben
rappresentata nelle trasmissioni radio
e la percezione di tale sound fuori
dagli Sta� Uni� è piena di stereo�pi di
ballate hillbilly eseguite con mando-
lino (usato solo nel bluegrass non in
questo sound) dove a parte core�
con melodie orecchiabili in rima e uso
di pedal steel guitar, violino piano-
forte e sonorità computerizzate non vi
sono strumen� acus�ci se non corre�
in sala di registrazione .
Dalla California si sviluppò il genere
Bakersfield e uno dei primi esponen�

furono i leggendari Maddox Brothers
and rose. il loro sound era un miscu-
glio di country in vecchio s�le, swing,
hilbilly e gospel che negli anni ‘40 e
‘50 era uno spe�acolo di grande ri-
chiamo nelle sale di ballo e nei locali
honky-tonky. Negli anni ‘60 Buck
Owens e Merle Haggard portarono
questo sound a conoscenza di un pub-
blico piu vasto e negli anni ‘80 il can-
tante Yoakam lo rilanciò e Bad Paisley
lo u�lizza ampiamente tu�'oggi.
Nella Nashville degli anni '80  Randy
Travis, Ricky Skaggs e altri riproposero
un ritorno ai valori tradizionali del
sound ma ciò avvenne solo per un
breve periodo.

Lucio Babudri

Passioni

Chet Atkins (a sinistra), Patsy
Cline e Owen Bradley. A destra,
una immagine di Nashville
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