
Rapporti terapeutici
Gli animali domestici nelle case di riposo

Littering  
Inizia dalle piccole cose 

La centrale ad alta tensione sta  
raggiungendo i propri limiti
Hans-Peter Aebi, CEO della Swissgrid 

Informazioni EGK 
Newsletter 

Conoscere le erbe 
Pagina 16

Rapporti terapeutici
Gli animali domestici nelle case di riposo

Littering  
Inizia dalle piccole cose  

La centrale ad alta tensione sta 
raggiungendo i propri limiti
Hans-Peter Aebi, CEO della Swissgrid 

13a annata  I  www.egk.ch
Aprile 2008

La rivista per i clienti della EGK-Cassa della salute



2 Editoriale

Yvonne Zollinger

Impressum: Per star bene    Editore: EGK-Cassa della Salute    Internet: www.egk.ch    Responsabile di redazione: Zett Corporate Publishing,Yvonne Zollinger      

Responsabile: Bruno Mosconi    Editing/coordinamento: Marianne De Paris    Redazione: Walter Hess, Petra Mark Zengaffinen    Layout: Stephan Ingold    E-mail: mirzlieb@gfms.ch     

L’editore non si assume alcuna responsabilità per l’invio di manoscritti, foto o illustrazioni non richiesti.

Dolci consolatori dell’anima

Il mattino presto, quando entro barcollando in bagno, ancora mezza 

 addormentata e scalza, ecco che arriva la nostra tigre domestica a strofi-

nare la sua pelliccia morbida contro le mie gambe e a rosicchiare le  

mie dita dei piedi, finché non la prendo in braccio per salutarla. La sera,  

non appena mi metto a sedere, mi si arrotola fiduciosa in grembo e so-

gna le sue scorribande nel vicinato.

Per quanto riesca ad andare indietro con la memoria, i gatti hanno sem-

pre svolto un ruolo importante nella nostra famiglia. Prima nella casa 

dei miei genitori, poi nella mia. In questi anni abbiamo visto nascere molti 

gatti, «sepolto» alcune zampe di velluto sfortunate e cercato per ore i 

 nostri amici a quattro zampe scappati di casa. La maggior parte del no-

stro tempo comunque l’abbiamo trascorso a fare le coccole, a giocare con 

loro e a gioire del loro carattere estroso.

Anche quando sarò anziana desidero avere al mio fianco un dolce amico 

a quattro zampe, come consolatore dell’anima. Per fortuna sempre più 

case di riposo per anziani riconoscono gli effetti positivi degli animali 

domestici sui loro ospiti. Petra Mark Zengaffinen ha svolto una ricerca 

su come cani e gatti possano apportare un po’ di gioia di vivere alla quo-

tidianità delle case di riposo.

Nel frattempo, Walter Hess ha esplorato l’Obertoggenburg, per scoprire 

il fascino del paesaggio idilliaco tra Säntis e i Churfirsten. Il suo reporta-

ge vi invita a esplorare una valle rimasta ancora autenticamente conta-

dina.

Yvonne Zollinger

Direttrice di redazione 

Per star bene
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Sempre più case di riposo 

 riconoscono l’influenza posi- 

tiva degli animali domestici  

sui loro coinquilini. Abbiamo 

 visitato la casa di riposo   

Fallern, SO.

Quasi due terzi dei comuni 

 svizzeri si lamentano del fatto 

che per loro il littering è un 

problema. L’esperta Annemarie 

Spinnler spiega perché.

L’Obertoggenburg si mostra al 

visitatore come luogo autentico, 

libero dall’irrequieta attività 

 turistica. Uno sguardo su Wild-

haus e i Churfirsten.
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Prendete carta e penna o mettetevi alla tastiera!
Scriveteci se avete da fare osservazioni o precisazioni 
riguardo ai testi pubblicati su «Per star bene» o per 
qualsiasi altra cosa che vi sta a cuore! 
I vostri suggerimenti e le vostre domande o richieste 
saranno utili per tutti i lettori. La redazione sarà lieta  
di ricevere i vostri commenti che potete inviare per  
posta o e-mail. 
EGK-Cassa della salute, redazione «Per star bene», 
casella postale 363, 4501 Soletta mirzlieb@gfms.ch
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Quasi due terzi dei comuni svizzeri si la
mentano del fatto che per loro il littering sta 
diventando un problema sempre più grave. 
Le cause principali sono il cambiamento 
delle abitudini di consumo e in generale un 
modo di fare che trascura il bene pubblico. 
«Per star bene» ha parlato con Annemarie 
Spinnler, collaboratrice accademica presso 
l’Ufficio per la protezione dell’ambiente e 
l’energia (Amt für Umweltschutz und Ener
gie), BL, servizio rifiuti, materiali e sostanze 
chimiche. Tra le altre cose offre consulenze 
ai comuni in merito al littering.

contrano nei parchi o nei viali, per questo i 
rifiuti abbandonati da loro saltano all’oc
chio in maniera più evidente. Ma in genera
le il problema del littering non conosce li
miti d’età.

Siamo diventati più attenti, oppure il pro
blema del littering negli ultimi anni è dav
vero aumentato? 
È aumentato. Questo dipende tra l’altro dal 
fatto che abbiamo diverse abitudini di vita. 
Un tempo era normale consumare i pasti 
principali a casa, al ristorante o in mensa. 
Oggi molte persone mangiano per strada: 
sui marciapiedi dei binari, nei viali, nei par
chi, sulle sponde di laghi e fiumi, sulle scale 
davanti alle chiese, nei cortili delle scuole. E 
poi gettano i rifiuti. Purtroppo una parte 
delle confezioni vuote finisce per terra, an
che in luoghi dove ci sono abbastanza cesti
ni per i rifiuti. Spesso i rifiuti sono abban
donati a pochi metri dal cestino.

Quando si pensa al littering lo si associa 
spesso a giovani che abbandonano senza 
 rispetto nell’ambiente lattine, mozziconi  
di sigarette o confezioni vuote del fast  
food. Questa immagine corrisponde alla 
 realtà? 
I ragazzi hanno sempre dei modelli. Di fat
to, sentendo la parola «littering» molti spes
so pensano per prima cosa ai giovani. Ma 
l’esperienza dimostra che l’abbandono sen
za rispetto dei rifiuti non è da escludere in 
nessuna classe d’età. I giovani si trattengono 
più spesso negli spazi pubblici, di sera si in

«Inizia dalle piccole cose»
Littering

Mangiare una barretta al müsli aspettando il treno e, poiché questo sta 

per arrivare, gettare in fretta la carta sul marciapiede del binario, 

 questo è littering. Fumare una sigaretta andando al lavoro e spegnerla 

sul marciapiede, anche questo è littering. La parola littering deriva 

dall’inglese e descrive il gettare o l’abbandonare i rifiuti nell’ambiente 

circostante.
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Dove si hanno i problemi maggiori con i ri
fiuti da littering?
Grossi problemi di littering esistono ad 
esempio intorno alle stazioni, presso le fer
mate dei mezzi pubblici, nei viali o nei par
chi. Qui la gente sosta, ha tempo di man
giare e bere, leggere giornali (gratuiti) o 
fumare sigarette. Anche nei mezzi pubblici 
il littering è un grosso problema. È incredi
bile inoltre quanti rifiuti vengano raccolti 
lungo le strade e le autostrade. Per gli ope
ratori ecologici questo equivale a un ri
schioso lavoro extra.
La raccolta di rifiuti abbandonati causa al 
pubblico dei costi elevati. In base alle stime 
dell’Unione delle città svizzere ogni anno 
per questo motivo è necessario investire 50 
milioni di franchi. Chi getta il pacchetto di 
sigarette senza pensarci dal finestrino della 
macchina non se ne rende proprio conto. 
Questi soldi potrebbero essere investiti in 
modo migliore da città e comuni.

Se tutto viene raccolto immediatamente, 
senza conseguenze per chi pratica il littering, 
questi ultimi non cambieranno mai il loro 
comportamento. Cosa succederebbe se per 
un po’ non si facesse più nulla?
L’esperienza dimostra che non fare niente, 
cioè lasciare a terra i rifiuti anziché racco
glierli, non è la soluzione giusta. Anziché 
avere l’effetto di far desistere da questo 

comportamento, questi rifiuti ne richiama
no altri come per magia. Dove a terra ci so
no già dei rifiuti, la soglia di inibizione per 
il littering si abbassa immediatamente.
Una simile azione potrebbero provarla al 
massimo i comuni più piccoli. Per le città 
invece questo esperimento non è assoluta
mente conveniente, il danno che ne derive
rebbe sarebbe troppo grande. È impensa bile 
che Basilea o Zurigo interrompano la puli
zia delle strade per un paio di giorni. Ciò 
provocherebbe dei commenti negativi sui 
giornali che non gioverebbero certo alla 
buona immagine della città.
A questo si aggiunge il fatto che i luoghi non 
curati vengono percepiti come poco sicuri. 
I posti sporchi segnalano che il controllo 
della città o del comune non è più garantito. 
Per questo è importante mantenere puliti 
anche i luoghi poco frequentati. Altrimenti 
si genera subito la sensazione: questo è un 
posto sciatto in cui è consentito fare qual
siasi cosa proibita.

Com’è possibile che noi svizzeri siamo cam
pioni nella differenziazione dei rifiuti e 
dall’altra parte all’aperto gettiamo le cose 
con noncuranza?
La differenziazione e raccolta dei rifiuti ha 
una lunga tradizione in Svizzera, le quantità 
raccolte nel caso di alcuni materiali ricicla
bili sono effettivamente molto elevate. 

La Street-Parade di Zurigo genera  
circa 50 tonnellate di rifiuti.



Provvedimenti contro il littering – che fare?

È vero che non esiste un «brevetto» contro il littering applicabile in modo universale, ma gli 
studi dimostrano che fondamentalmente ogni campagna contro il littering riscuote successo. 
Più intensamente e approfonditamente viene svolta, meglio è. Poiché regolarmente si riesce a 
migliorare il rispetto dell’ambiente presso una fascia di popolazione e a trasmettere la consape-
volezza che il littering è un comportamento socialmente indesiderato che danneggia sia l’uomo 
che la natura. L’esperienza di diverse campagne sul littering in Germania dimostra che:

•  L’educazione ambientale dovrebbe cominciare già all’asilo e continuare a scuola. Non si tratta 
di un rimedio universale: nella pubertà i giovani spesso si mettono in mostra all’interno del 
gruppo rompendo consapevolmente le norme sociali e praticando il littering.

•  Le campagne d’informazione modificano la coscienza ecologica dei cittadini in modo notevol-
mente positivo. Queste campagne sono utili se hanno una certa durata e se grazie a numerose 
iniziative raggiungono larghe fasce di popolazione.

•  Se una campagna rivolta al pubblico non basta a conseguire gli effetti desiderati sul compor-
tamento della popolazione in merito al littering, dovrebbe essere applicato anche un regola-
mento disciplinare.

•  Il regolamento disciplinare senza provvedimenti conseguenti non è un mezzo che funziona.  
I cittadini e le cittadine devono comprendere e accettare la causa della contravvenzione, altri-
menti non si ottiene una modifica del comportamento. Nei luoghi non sorvegliati il comporta-
mento di littering continuerà come prima.

•  I patrocini sono un mezzo molto promettente contro il littering. Attraverso un maggiore con-
trollo sociale si pratica meno il littering.

•  Gli studi dimostrano: il littering si pratica di meno se sono disponibili raccoglitori per rifiuti in 
numero sufficiente, grandi e ben visibili.

•  Una città pulita rimane pulita più a lungo. I posti puliti alzano la soglia di inibizione dell’abban-
dono di rifiuti nei potenziali promotori del littering. La raccolta regolare e le hotline delle im-
prese di nettezza urbana, che in seguito alle segnalazioni dei cittadini eliminano immediata-
mente i rifiuti abbandonati, sono un mezzo efficace.

Ulteriori informazioni: www.littering.ch e www.littering.de
Fonte: www.littering.ch
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La maggior parte di noi a casa raccoglie car
ta, vetro, PET e molto altro ancora. Nello 
spazio pubblico gli stessi rifiuti finiscono 
anche troppo spesso per terra.
Il comportamento per la raccolta o lo smal
timento corretto di rifiuti in molte persone 
cambia non appena esse si trovano fuori dal 
loro appartamento. Negli ultimi anni la re
sponsabilità nei confronti dello spazio pub
blico è diminuita, molti non si sentono più 
responsabili in questo campo. Spesso si sen
tono frasi come «cosa le paghiamo a fare le 
tasse» oppure «è competenza della nettezza 
urbana». 
Nella discussione sul littering comunque 
non dobbiamo dimenticare che la maggior 
parte della popolazione si comporta corret
tamente. Ma i rifiuti non smaltiti in modo 
corretto, di cui è responsabile una minoran
za, saltano all’occhio in modo estremamen
te negativo.

Il littering è anche una questione di educa
zione?
Il senso di responsabilità nei confronti dello 
spazio pubblico si forma sicuramente molto 
presto, appunto con l’educazione, già nei 
bambini piccoli. Cosa si deve fare se in treno 

Nils Michel del Kampagnen-Kollektiv, Winterthur, 
ha interpellato i passanti sull’argomento del littering 
in veste di «operatore ecologico».
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al bambino cade un pezzettino di cioccolato 
per terra? Che non debba più mangiarlo è 
chiaro. Lo si lascia per terra o il bambino 
deve sollevarlo e gettarlo nel cestino dei ri
fiuti? Un bambino di due anni può salire 
con le scarpe sul sedile imbottito dell’auto
bus? La gomma da masticare caduta per 
terra deve essere raccolta? Le risposte cam
biano molto, a seconda del modello educa
tivo.
Nel caso di simili situazioni quotidiane si 
costituiscono dei modelli di comportamen
to e naturalmente la funzione esemplare 
degli educatori è molto importante.

Quasi tutti sono disturbati dal fatto che 
ovunque ci siano dei rifiuti. Ma quando ve
diamo qualcuno che getta noncurante qual
cosa a terra non gli diciamo nulla. Perché?
Un argomento che trova sempre più atten
zione in rapporto al littering è la mancanza 
di coraggio civile. Naturalmente la maggior 
parte delle persone è infastidita quando 
qualcuno getta noncurante i rifiuti o sputa 
per terra. Ma chi ha il coraggio di esprimere 
in modo corretto la propria disapprovazio
ne? Un gruppo di lavoro sul littering, com
posto da rappresentanti dei comuni del di

stretto di Liestal (BL), programma delle 
manifestazioni sul tema del «coraggio civi
le». La gente deve imparare nuovamente a 
richiamare l’attenzione sulle irregolarità nel 
quotidiano in maniera molto corretta, gen
tile e determinata. Chi ha imparato a difen
dere la propria opinione in modo oggettivo 
e senza paura può farlo anche in pubblico. 
Dobbiamo riacquistare coraggio e impe
gnarci per il nostro ambiente, per uno spa
zio pubblico accogliente. Non possiamo 
delegare tutta la nostra responsabilità ai co
muni e alle città anche quando il pubblico è 
il maggior responsabile e se ne deve rendere 
conto. 

L’invito a opporsi o a impegnarsi quando  
si è testimoni di littering o danneggiamenti 
volontari non rappresenterà una richiesta 
eccessiva per molte persone?
Per l’iniziativa personale è certamente ne
cessario che la popolazione desideri cam
biare le cose. Servono persone impegnate, 
ottimiste, che si espongano. Quando si è di 
cattivo umore è meglio non voler sancire 
nessuno. 
E forse anche questa è in parte una delle 
cause del problema del littering. Alle perso
ne che non sono stimate nel loro ambiente 
(di lavoro), manca l’energia per intervenire 
anche al di fuori del loro ambito di respon
sabilità diretto. Chi esce sfinito e stanco 
dall’azienda, dove trova poca considerazio
ne, non avrà certo molta voglia di impe
gnarsi per un ambiente pulito.

Cosa si può fare contro il littering?
Penso che una chance sia quella di tematiz
zarlo. Le possibilità a proposito sono nume
rose, come anche gli esempi positivi o le 
manifestazioni di successo. Importante per 
tutte le iniziative è che non si tratti di episo
di singoli, bensì che l’argomento del litte

ring venga tematizzato ripetutamente, per 
un determinato periodo di tempo. La rasse
gnazione non rappresenta una soluzione. 
Nella zona di Liestal, il cantone e sette co
muni collaborano con un animatore. La 
campagna pluriennale deve sensibilizzare la 
popolazione rispetto all’argomento del «lit
tering» mediante diverse attività e portarla 
a sentirsi responsabile. Sia mediante inter
viste a passanti, olimpiadi dei rifiuti nelle 
scuole, patrocini per lo spazio pubblico e 
altre iniziative. 
Chi vuole partecipare attivamente, alla pa
gina www.littering.ch può trovare molti 
stimoli per un approccio concreto.

Intervista: Yvonne Zollinger  

Annemarie Spinnler lavora per l’Ufficio per  
la protezione dell’ambiente e l’energia (Amt 
für Umwelt und Energie), BL, a Liestal.
Foto: Yvonne Zollinger

La raccolta di rifiuti abbandonati  
determina costi elevati.



Berta Lehnert siede apatica sulla sedia a 
rotelle. Il suo sguardo è rivolto all’interno, 
nel vuoto o vaga semplicemente nel nulla. 
Guarda ma non vede niente e nessuno. Non 

sa che giorno è oggi, come si chiama, né chi 
è quella nuova assistente; e non le interessa 
nemmeno saperlo. 

 La demenza è una malattia terri
bile, con molte sfaccettature, che ti distrug
ge in modo lento e irrefrenabile. Le vecchie 
mani delicate accarezzano nervose la tova
glia, alla ricerca di asperità o pelucchi da 
strappare. Qualcuno allora le adagia sul 
grembo Moritz, il gatto biancorosso, e le 
guida delicatamente le dita sul pelo, aiutan
dola ad accarezzarlo nella direzione giusta. 
Il suo sguardo vacilla, nei suoi occhi si scor
ge un barlume di meraviglia e per un attimo 
si illuminano. Il respiro si placa, sembra ri
emergere una sorta di ricordo, un déjà vu. 
«Mischa, il mio adorato Mischa,» sorride la 
signora Lehnert. Ancora una volta Moritz è 
riuscito a liberare la signora Lehnert dalla 

prigionia della sua apatia. Con le sue fusa 
potrebbe riuscire a convincerla a fare di 
nuovo parte di quel mondo che a lei sembra 
precipitare sempre più in basso.

CALORE E TENEREZZA
«Gli animali portano la vita in un mondo 

che altrimenti sarebbe chiuso in se stesso. 
Per i malati di demenza e per chi soffre di 
altri disturbi psichici, spesso è quasi impos
sibile uscire dal proprio isolamento interio
re», spiega Margrit Tschannen, l’infermiera 
specializzata della casa di riposo Fallern a 
Rüttenen, SO. Difficilmente hanno instau
rato un rapporto con altre persone, mentre 
gli animali hanno agito come «apriporta». 
«Trasmettono una benefica sensazione di 
protezione e fiducia. Il compagno a quattro 
zampe ha molta pazienza, non richiede no
tevoli sforzi e accetta le persone così come 
sono», conferma l’infermiera mentre acca
rezza Dana, il Golden Retriever. Il pelo 
morbido trasmette calore e tenerezza e può 
quindi avere un effetto terapeutico. «Alcuni 
rinuncerebbero addirittura al loro pasto per 

Il mondo della salute8
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darlo agli animali», sorride Margrit Tschan
nen.

LE NECESSITÀ DEGLI ANIMALI
Anche se gli animali possono essere un 

validissimo aiuto per gli uomini nell’ambito 
della pet therapy, non devono mai essere 

D I  P e t r a  M a r k  Z e n g a F F I n e n

tutti desideriamo poter vivere a 

lungo, ma essere anziani nella 

 nostra società è una condizione 

ancora difficile. Con la loro ac

cettazione incondizionata, gli ani

mali regalano gioia e compagnia 

alle persone sole. e riescono ad 

aprire quelle porte che per altri 

resterebbero chiuse.

Uomini e animali qui vivono se-
condo il principio delle vasche delle 

fontane romane: «Ciascuno prende e 
insieme dà, scorre e riposa».

Conrad Ferdinand Meyer

Gli animali 
aprono il cuore

Il cane stabilisce quel contatto che spesso 
gli uomini non riescono più a creare.
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considerati come un mezzo per raggiungere 
uno scopo. Organizzazioni come il centro 
specializzato nella questione degli animali 
nelle case di riposo «Leben mit Tieren im 
Heim» si impegnano a garantire un impiego 
degli animali adeguato e consono alla spe
cie. Non si tratta semplicemente di consen
tire ad ogni degente di portare un animale, 
tanto meno alla casa di riposo di procurarsi 
degli animali. Le esigenze delle persone non 
hanno un valore maggiore di quelle degli 
animali. Anche l’animale ha bisogno dei 
suoi spazi, delle sue persone di riferimento, 
di un buon trattamento e di una sistemazio
ne idonea alla specie. In particolare per gli 
animali che vengono impiegati nella terapia 
da accompagnamento, è necessario prestare 
molta attenzione che non vengano sovrac
caricati, né sovraffaticati. Questo richiede 
una particolare formazione dei terapisti e 
degli animali. «Agli animali devono essere 
dati dei limiti.Anche se spesso sono in grado 
di capire da soli se qualcuno gradisce la loro 
compagnia oppure no», dice la signora 
Tschannen.

IL MIO GATTO VIENE CON ME
Di regola oggi in molti ricoveri e case di 

riposo c’è una grande apertura nei confron
ti degli animali, dice Barbara Schaerer del 
centro specializzato «Leben mit Tieren im 
Heim». Il rapporto tra il padrone dell’ani
male, la direzione della casa di riposo e 
l’animale stesso deve essere sempre stabilito 
individualmente. «È necessario accordarsi 
sulla cura, i costi per il cibo, la sistemazione 
e le spese veterinarie, ma è anche impor
tante decidere quale sarà il destino dell’ani
male nel caso in cui sopravviva al suo pa
drone. Per sgravare la direzione della casa  
di riposo, è meglio regolamentare questi 

punti in uno speciale contratto per gli ani
mali», suggerisce Barbara Schaerer. La si
gnora Schaerer si è occupata in modo molto 
approfondito della questione degli animali 
nelle case di riposo e ha scoperto che in 
molti ricoveri è consentito portare determi
nati tipi di animali e/o sono i ricoveri stessi 
ad avere degli animali. Come animali do
mestici propri, i ricoveri prediligono in as
soluto i gatti. Nel 67 percento delle case di 
riposo, i degenti si occupano della cura degli 
animali all’interno dei locali, mentre nel  
33 percento addirittura all’esterno. Natu
ralmente ci sono anche opinioni contrarie: 
Andreas Moser di Berna, 43 anni, dice chia
ramente: «Non riesco proprio a immaginar
mi un ipotetico futuro in una casa di riposo 
in cui dovrei convivere con gli animali. Non 
lo farei mai.»

I VANTAGGI PREVALGONO
Ovviamente, però, ci sono anche degli 

svantaggi. «Naturalmente bisogna tenere 
conto del dispendio di tempo per la pulizia 
e l’organizzazione per la cura degli animali, 
ma non credo che la pulizia sia una grande 
incombenza poiché alla fine rientra nella 
normale routine quotidiana» dice a propo
sito Margrit Tschannen. Anche la questione 
dei costi deve essere risolta con i parenti op
pure bisogna cercare delle donazioni. Ma in 
generale i vantaggi prevalgono notevolmen
te rispetto agli svantaggi. Il passaggio dalla 
propria casa alla casa di riposo diventa mol
to più semplice e il tempo di adattamento si 
riduce notevolmente. I vantaggi vengono 
apprezzati al punto che in Germania l’asso
ciazione per l’impiego degli animali nelle 
case di riposo ha creato lo slogan «Gli ani
mali aprono nuovi mondi» poiché ritengo
no che gli animali possano fungere da apri

porta in quelle situazioni in cui tutti gli altri 
spesso si trovano di fronte a un mondo 
chiuso. 

Indirizzi e corsi di formazione
•  L’IET, Institut für Ethologie und ange-

wandte Tierpsychologie, offre un percorso 
formativo nell’ambito delle misure di so-
stegno coadiuvate dagli animali e della  
pet therapy. www.turner-iet.ch

•  Gli indirizzi delle persone che hanno con-
cluso la formazione presso l’IET e hanno 
ottenuto un certificato in pet therapy sono 
disponibili presso la società per le attività  
e la terapia coadiuvate dagli animali GTTA 
(Gesellschaft für tiergestützte Therapie 
und Aktivitäten). www.gtta.ch

•  Verein Therapiehunde Schweiz. L’associa-
zione svizzera per i cani da terapia offre 
corsi di formazione alle persone e ai cani. 
Gli interventi dei team di cani avvengono a 
titolo di volontariato e sono gratuiti. 
www.therapiehunde.ch

•  Casa di riposo Fallern:  
info@altersheim-fallern.ch

Film e letteratura
•  Il film documentario della rete televisiva  

SF DRS Tiere als Therapeuten (Gli animali 
terapisti) è disponibile in DVD.

•  Marianne Gäng/Dennis C.Turner, Mit Tie-
ren leben im Alter, Reinhardt Verlag

•  Prof. Dr. Erhard Olbrich/Dr. Carola Otter-
stedt, Menschen brauchen Tiere, Kosmos 
Verlag

•  Sylvia Greiffenhagen, Oliver N. Buck- 
Werner, Tiere als Therapie, Kynos Verlag

I fogli informativi e gli accordi per il man-
tenimento degli animali nelle case di ri-
poso sono stati redatti in collaborazione 
tra l’IEMT Schweiz (editore) e il centro 
specializzato «Leben mit Tieren im Heim». 
Sono disponibili gratuitamente all’indiriz-
zo: www.iemt.ch.

Per ulteriori informazioni:
Centro specializzato, Barbara Schaerer,
Aretshaldenstr. 65, 8607 Aathal
Tel. 043 540 12 38
fachstelle@tiere-im-heim.ch
www.tiere-im-heim.ch

Durante la terapia devono essere rispettati anche i diritti degli animali.
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Yoga per bambini

Oggi per diversi aspetti dai bambini si pretende molto, 

a volte anche troppo. Lo yoga per bambini consente 

 loro di acquisire la consapevolezza del proprio corpo in 

modo ludico.

Il saluto al sole e la  
posizione del leone

Robin nella posizione della candela.
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«Chi ci vuole fare vedere come si saluta il sole?» Michèle  
Mombelli sorride di fronte ai bambini sui tappetini colorati. «Io, 
io, io …!» 13 mani si alzano e Laura può cominciare.

Con grande serietà, le bambini e i bambini si esibiscono in eser
cizi a volte davvero complessi, fino alla verticale sul capo, proprio 
come fa l’elefante. Qui, però, cadono numerosi da tutte le parti e 
dalle risate e risatine si capisce che i bambini si stanno divertendo 
molto. Persino Robin e Tobias sono in prima fila, soprattutto per la 
parata degli elefanti. A quanto pare lo yoga piace anche ai maschi. 

«Non è soltanto importante avere una muscolatura ben allena
ta, ma anche una buona percezione del proprio corpo.» Alla esile 
signora dallo sguardo profondo crediamo sulla parola quando dice 
che lo yoga per lei significa molto di più che semplici sequenze  
di movimenti. «Per me lo yoga è un atteggiamento, una filosofia  
di vita che applico anche alla routine quotidiana. È la mia passio
ne …»

NESSUNA LEZIOSITÀ ESOTERICA
«Praticare lo yoga come filosofia di vita spesso è una grande 

sfida per la mia quotidianità di mamma, casalinga e professionista. 
Cerco di vivere in armonia seguendo i dettami etici di base dello 
yoga», spiega. Ma in un’epoca come la nostra, dove si pratica il 
mobbing già nel cortile della scuola, ci si chiede come i bambini 
possano imparare ad imporsi in una certa misura, se devono esse
re sempre e solo miti. In questa grande lotta alla sopravvivenza, 
come possono spuntarla senza un minimo di rivalità? Michèle 
Mombelli sorride: «I miei figli non sono certo dei teneri agnellini! 
Sono estremamente forti, spesso molto faticosi, ma io sto cercando 
di insegnare a loro e agli altri bambini che si può reagire anche in 
modo diverso che con la violenza. Per me però è importante che i 
bambini mantengano le proprie peculiarità.»

BAMBINI FORTI CON LO YOGA
Nello yoga per bambini sono importanti soprattutto gli esercizi 

ludici, non il potenziamento muscolare o l’allenamento aerobico. 
In un mix di sequenze di movimenti ed esercizi di respirazione, 
anche Yara e Anais possono esprimere le loro idee. In queste storie 
di «piccoli uomini» che fanno esperienze di ogni genere, le posi
zioni yoga si integrano in modo fluido. Si tratta di animali, nani, 

sensazioni come la gioia, la rabbia, la paura o il coraggio. Durante 
l’ascolto, si «gioca» a fare le singole posizioni. Grazie ad appositi 
esercizi di percezione, i bambini imparano a sentire e a compren
dere il proprio corpo in modo nuovo e ne acquisiscono presto la 
padronanza.

«Risvegliando la sensibilità, restano il contatto con la loro voce 
interiore», spiega Michèle Mombelli in merito al suo lavoro. «Im
parano ad avere fiducia nel proprio corpo, a percepire la natura in 
modo consapevole, con tutti i cinque sensi e ad interagire con ri
spetto con tutti gli esseri viventi. Grazie a questo lavoro i bambini 
acquisiscono fiducia in loro stessi e con il tempo diventano meno 
violenti e aggressivi.»

IMPARARE A RILASSARSI
«Le articolazioni, i tendini e la muscolatura sono ancora in fase 

di sviluppo e non devono essere troppo sollecitati», dice Michèle 
Mombelli mentre aiuta Geraldine a stendere prudentemente la 
gamba. «L’odierno bombardamento di stimoli esterni, scatenato 
dalla tensione psicologica, è causa della conseguente tensione 
 muscolare. La paura, i problemi e lo stress spesso, oltre ai crampi, 
determinano un indebolimento del respiro. Lo yoga insegna ai 
bambini ad acquisire familiarità con il loro respiro naturale, a non 
forzarlo e a farlo fluire in modo spontaneo.»

Gli esercizi di respirazione classici sono adatti solo per gli adul
ti dopo la pubertà. «E adesso arriva la fatina dei sogni?» chiede 
Annina, la biondina di 7 anni dopo 40 minuti di intensa attenzione. 
Al «Sì!» dell’insegnante, tutti i bambini si distendono sui tappetini 
colorati e si godono il silenzio. E la magnifica sensazione che si 
prova abbandonandosi completamente al relax, con le gambe leg
germente sollevate. 

Letteratura

•  Thomas Bannenberg, Yoga für Kinder, GU Verlag
•  Petra Possowski, Kinder entspannen mit Yoga – kleine Übungen für 

Kindergarten und Grundschule, Verlag an der Ruhr
•  Danielle Bersma & Marjoke Visscher, Spielen mit Yoga, Auer Verlag
•  Christine Rank, Der kleine Yogi, Verlag Menschenkinder

D I  P e t r a  M a r k  Z e n g a F F I n e n

Michèle Mombelli, insegnante di yoga 
 diplomata (SYV) YV; formazione presso la 
Yoga University Villeret; membro dell’as-
sociazione svizzera per lo yoga; formatrice 
con attestato federale; madre di due bam-
bine; diversi anni di esperienza come inse-
gnante di danza; corsi di Tai Chi, digiuno e 
meditazione. Perfezionamento in yoga 
per la gravidanza e molte altre specializza-
zioni dello yoga.
michele.mombelli@gmx.ch.
Tel.: 062 961 54 94 (079 287 39 60)

Grazie allo yoga i bambini ac-
quisiscono la consapevolezza 
del proprio corpo.



Se altrove gli insediamenti disordinati e 
sparsi possono disturbare, nel Toggenburg 
sembrano decorare il paesaggio prealpino 
tra Säntis e i Churfirsten. In questa vallata 

originaria, che s’arrampica su ogni lato, de
ve essere così.

La disposizione delle case nell’Obertog
genburg, un distretto del Canton San Gallo, 
è opera di un gigante che sprizzava energia, 

come ho imparato a scuola in Lichtenstein, 
nel NeuToggenburg. Il gigante desiderava 
svolgere un compito adeguato alle proprie 
forze e il Creatore lo incaricò di costruire 
una città in questa alta valle. Esso diede al 
gigante un sacco pieno delle tipiche case 
della zona, le «Tätschhäuser» (con i tetti di 
scandole di legno fermate da un sasso), case 
con tetti a due spioventi, con file di finestre 
a traversi sotto alle tettoie, e nell’assorti
mento erano compresi anche fienili (casette 

a un piano), stalle, rimesse, malghe, scuole, 
nonché locande e chiese bianche. Con tutto 
questo materiale egli doveva costruire una 
città come si deve.

Il gigante cercò un luogo piacevole pro
cedendo a rompicollo e trascinando con 
disinvoltura il sacco dietro di sé. Presso 
Wild haus, nella parte più alta della valle, 
uno spigolo di roccia tagliente bucò il sacco. 
Le case con le loro facciate di scandole e  
i soggiorni accoglienti, rivestiti in legno 

Fotos: Walter HessFoto: Walter Hess
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L’amabile dispersione 
dell’Obertoggenburg

Escursionismo

Chi ritorna nell’Obertoggenburg dopo alcuni anni per accertarsi se 

questo posto esista ancora, trova tutto abbastanza immutato e curato. 

L’impronta autenticamente contadina, priva dell’irrequieta attività 

 turistica, ammalia immediatamente l’ospite e rappresenta un idillio 

tutto particolare.

D I  w a Lt e r  h e s s

Dove si prendono le cose con calma: Stein visto dallo «Zündli».
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(chiamati «Heimet»), uscirono una alla vol
ta dal sacco e si sparsero lungo tutto il pae
saggio giù per la valle, e poi fino sui Chur
firsten e sullo Schafberg. Sul verde intenso 
dei ricchi prati, accanto alle gole ombrose al 
di sopra del nastro argenteo del fiume Thur, 
la composizione aveva un bell’aspetto. Nel 
suo entusiasmo pare che il gigante talvolta 
abbia scagliato interi gruppi di case verso il 
fondo valle fino ad Alt St. Johann e che poi 
vi abbia aggiunto una chiesetta. Così nac
quero i paesi dell’Obertoggenburg che si 
trovano nel fondovalle, la messa in pratica 
di una decentralizzazione.

Le persone che vennero a trovarsi qui abi
tarono le basse case di legno e coltivarono la 
terra sentendosi a proprio agio, e così è rima
sto fino a oggi. E poiché le loro abitazioni, 
nelle quali un tempo spesso si ricamava o si 
svolgevano altri lavori a domicilio per l’indu
stria tessile, sono piuttosto distanti tra loro, 
essi hanno pochi motivi od occasioni per li
tigare e sono dunque conosciuti per essere 
una popolazione estremamente pacifica. An
che la serenità e l’ospitalità qui sono di casa. 
Addirittura anche i leggendari «uomini sel
vaggi», che dai tempi remoti  vivono nella 
profonda caverna del «Wildmannlisloch» su 
un pendio del Selun, sono amichevoli e ser
vizievoli, senza pretendere nulla in cambio. 

E così nell’Obertoggenburg è rimasto 
tutto come un tempo, anche se dal 1830, 
nella Valle del Reno di San Gallo, dalla zona 
di Gams una strada percorribile in automo
bile porta a Wildhaus, che da allora non può 
più essere raggiunta solo da Wil SG, Watt
wil e Nesslau. Nella parte superiore di que
sta strada non più tanto nuova è necessario 

attraversare la stretta gola del torrente Sim
mi, dove il pendio ritorna sempre a franare. 
Wildhaus si trova sullo spartiacque. Verso 
ovest il Thur (chiamato «rapido»), il fiume 
più lungo della Svizzera orientale, scorre 
esuberante lungo l’Obertoggenburg andan
do incontro al Reno, che raggiunge presso 
Ellikon all’estremità nordest del Canton 
Zurigo, mentre verso est il Simmi si riversa 
immediatamente nella Valle del Reno. 

L’effetto della continuità è che sull’Ober
toggenburg ci sia poco da leggere e da ap
prendere, ma questo posto comunque non 
ha bisogno di pubblicità. Il turismo qui ha 
ottenuto ugualmente importanza, anche 
perché la distanza dall’agglomerazione di 
Zurigo è poca e sono possibili anche gite 
giornaliere. Le stazioni climatiche più 

Ideale per le escursioni

Se si volessero percorrere tutti i sentieri dell’Obertoggenburg e si marciasse per 30 km al giorno, 
si camminerebbe per 10 giorni su tappeti verdi, attraverso boschi ricchi d’ossigeno, davanti a 
meravigliosi sfondi alpini. Ecco alcune proposte per delle escursioni:

•  Il sentiero d’alta montagna di Toggenburg ha il seguente percorso: 
Wildhaus – Amden/Arvenbüel (8¼ ore) – Tanzboden (7 ore) – Atzmännig (5 ore) –  
Mühlrüti (6 ore) – Wil (5¼ ore).

•  Da Ebnat-Kappel al punto panoramico di Regelstein, proseguire per Oberbächen, quindi sul 
Tanzboden con la vista grandiosa sullo Speer fino al Lago di Zurigo e al massiccio del Säntis. 
Ritorno a Ebnat-Kappel attraverso Buchschlittli – Orlen (5½ ore).

•  Per escursionisti esperti, che non si tirano indietro di fronte a grossi dislivelli, è ideale il sentie-
ro dalla chiesa di Wildhaus, che attraverso il torrente Flürentobel va sull’alpe Tesel e sul passo 
Zwingli, continuando poi dalla cresta dello Chreialp alla cima del Mutschen, per tornare attra-
verso il bosco di Gulmen fino all’alpe Tesel – Wildhaus (5½ ore).

•  L’escursione abbastanza impegnativa dura circa 7 ore, parte da Ebnat-Kappel, passa dal Tanz-
boden e arriva allo Speer, che con i suoi 1950 m è il monte più alto d’Europa composto da con-
glomerati, mentre al ritorno passa dallo Speermürli e dal torrente Rietbach per raggiungere la 
stazione di Krummenau.  
Il treno arriva fino a Neu St. Johann; nella parte più alta della valle è possibile utilizzare l’Auto 
Postale.

Vista dal Gamplüt sui Churfirsten, dove  
vivono gli «uomini selvaggi».

Sopra Wildhaus: cartelli indicativi  
per Gamplüt-Steinwald.
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importanti sono Alt St. Johann, Unterwas
ser e Wildhaus.

SUL GAMPLÜT
L’11 maggio 2007 mi recai nuovamente 

nella regione che viene associata a nomi 
 famosi come Ulrich Bräker, il povero alleva
tore di capre e interprete di Shakespeare, 
l’inventore del logaritmo Jost Bürgi e il ri
formatore Ulrich Zwingli. A nordest della 
stazione climatica di Wildhaus c’è la stazio
ne di fondovalle della funivia, che supera un 
dislivello di 269 m per salire lentamente, 
davanti a grossi abeti che si stagliano ad al
tezza d’occhio, sul Gamplüt (1354 s. l. m.), 
ai piedi dello Schafberg. La vista qui si apre 
sulla Valle del Reno di Coira fino al Princi
pato del Liechtenstein e al Tirolo, dai mon
ti dei Grigioni fino alla vicina catena dei 
Churfirsten, alle Alpi Glaronesi e al Lago di 
Costanza.

L’alpe è un punto di partenza ideale per 
diverse escursioni, ad esempio per una pas
seggiata di un’ora e mezza intorno alla cima 
del Gamplüt (1510 m). Su questo sentiero 
facile da percorrere si incontrano molte 
piante rare. Passando dalla Schnürweid esso 
conduce, accanto a pascoli di fiori di dente 
di leone giallo, nel bosco rado con ranunco
li a foglia d’aconito (Ranunculus aconitifo
lius L.), amanti dei terreni ricchi di calcio, e 
su pendii umidi e ombrosi cosparsi di sileni 
dioiche (Melandrium dioicum L.), nonché 
fiordalisi montani (Centaurea montana L.).

Da un belvedere accanto a delle stalle, il 
sentiero circolare conduce verso nordovest, 

Nell’alta valle dell’Obertroggenburg: Wildhaus.

L’interno della roccia alpina: dallo Steinwald al 
Thurwis (in basso) e poi fino all’Hundsberg.

Abitanti originari del Toggenburg che sfoggiano costumi tradizionali.
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Informazioni

Turismo di Toggenburg 
Casella postale, 9658 Wildhaus
Internet: www.toggenburg.org
E-mail: info@toggenburg.org
Tel.: 071 999 99 11, Fax: 071 999 29 29

Sentieri cantonali di San Gallo
Toggenburger Strasse 20
9652 Neu St. Johann
E-mail: info@sg-wanderwege.ch

Giornate del formaggio
Turismo di Toggenburg, 9657 Unterwasser
Internet: www.kaesetage.ch
E-mail: unterwasser@toggenburg.org

dove all’escursionista si apre ben presto un 
panorama unico sul mondo della cima alpi
na tra Säntis e Altmann. Come da un aereo 
è possibile vedere nella valle, fino all’Älpli e 
al Thurwis con lo Säntisthur, dove ci sono 
altre stalle. E si può gettare un’occhiata sul
lo Hundstein, posizionato davanti al Säntis. 
Per un po’ il sentiero scende a zigzag lungo 
il pendio, prima di sfociare in una stradic
ciola che, passando davanti alla malga 
Dreihütten, riporta alla stazione di fondo
valle di Gamplüt.

FORMAGGIO SOTTO
IL CHÄSERRUGG

Lo stesso giorno visitai anche le giornate 
del formaggio a Unterwasser, che quest’an
no si terranno per la terza volta dall’11 al  
14 settembre 2008, insieme al concorso na
zionale per il miglior formaggio svizzero – e 
tutto questo ai piedi del Chäserrugg (Chäs 
= formaggio), alto 2262 m. Si tratta di uno 
dei sette Churfirsten, raggiungibile con la 
cremagliera chiamata Iltiosbahn e la funivia 
IltiosChäserrugg. In simili occasioni i visi
tatori di Unterwasser possono farsi un’idea 
delle specialità regionali più tradizionali, tra 
le quali ci sono anche raffinati salumi e le 
paste secche, come il delicato pesce di man
dorle. Molti buoni ristoranti offrono piatti 
locali. Così l’Obertoggenburg rivela anche 
le sue qualità domestiche. Non c’è da stu
pirsi che il suo successo continui ad aumen
tare. 

Giornate svizzere della salute

Raggiunti gli
obiettivi, è tempo 
di una pausa!

Negli ultimi 14 anni, con un’idea di successo e un grande impegno, le Gior-
nate svizzere della salute hanno contribuito in modo decisivo a un avvici-
namento significativo della medicina tradizionale e naturale. 
La «medicina moderna», oggi molto diffusa, è il risultato dell’impegno plurien-
nale costante di alcune organizzazioni e personalità, tra cui, in pole position, le 
Giornate svizzere della salute.

Adesso è giunto il momento di muovere altri passi.

Attualmente a livello nazionale si sta lottando, con non pochi sacrifici, per dare 
ai «non medici» un quadro professionale unitario, ovvero una posizione chiara 
e legittima nella «medicina moderna».

Anche in questo ambito le Giornate svizzere della salute hanno contribuito in 
gran misura alla sensibilizzazione, quindi all’avvicinamento dei due orienta-
menti, al punto da rendere possibile un dialogo di alto livello.

Una parte della popolazione, ben informata e competente, oggi guarda in 
modo naturale e specialistico a questa nuova condizione della medicina, a di-
mostrazione che il grande impegno per l’avvicinamento dei due orientamenti 
ha dato i suoi frutti.

Questa situazione positiva rappresenta uno stimolo e una sfida per l’elabora-
zione di un concetto futuro e moderno. Abbiamo già cominciato a lavorare in 
questa direzione.

Le Giornate svizzere della salute si concedono quindi una pausa di relax e 
riflessione!

Il nostro ringraziamento va in modo particolare alla EGK-Cassa della salute, che 
con il suo impegno ne ha reso possibile la realizzazione e l’esecuzione, e a 
tutti i numerosissimi collaboratori e sostenitori di questa iniziativa.
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Tutto sull’erba  
cipollina & co.

Newsletter «Conoscere le erbe»

Oltre agli utilizzi in cucina, vengono illustrate le applicazioni 
nella medicina naturale e l’accezione storica, botanica e culturale. 
Ogni newsletter si conclude con una ricetta raffinata in cui viene 
utilizzata l’erba.

 Le conoscenze sull’utilizzo delle erbe – in cucina o come rime
dio naturale – non devono andare perdute, dice Christian Fotsch 
di Brienz. Da oltre 25 anni si occupa di erbe insieme a sua moglie. 
Un aspetto importante della loro attività è la cura dei giardini di 
piante officinali nel museo all’aperto di Ballenberg, a cui si dedica
no da 20 anni per incarico dei droghieri svizzeri.

Signor Fotsch, per lei personalmente che importanza hanno le erbe?
Le erbe accompagnano me e mia moglie per tutto l’anno; nei mesi 
estivi curiamo accanto alla nostra casa un orticello di erbe con 
isole profumate che attirano numerose api e abbiamo moltissime 
erbe nei secchi e nei vasi.

C’è un’erba che le sta particolarmente a cuore?
Le piante con un profumo particolare, e questo ovviamente può 
variare secondo le stagioni. Una delle mie preferite è la limonina 
(Lippia citriodora) con cui si ottiene una tisana fantastica, ma che 
può anche essere utilizzata magnificamente in cucina. Abbiamo 
una pianta che ha quasi 55 anni di vita e riceve come nutrimento 
principale bucce di banana tritate (azoto).

La affascina di più l’aspetto culinario o quello curativo delle erbe?
In verità entrambi, ma essendo la mia professione originaria il 
cuoco qualificato, ovviamente mi affascinano soprattutto le nume
rose possibilità di impiego in cucina, tra l’altro anche con i fiori.

Pensa che negli ultimi secoli siano andate perdute molte delle anti
che conoscenze sulle erbe?
Nella vita quotidiana credo di sì e bisogna assolutamente correre ai 
ripari. La newsletter mensile è sicuramente una buona opportuni
tà. Secondo me, però, anche qui il «nocciolo» della questione sta 
nella semplicità di utilizzo (in cucina) con riferimenti, ad es. ai ri
medi naturali della nonna.

Ci sono delle conoscenze nuove oppure si riscoprono quelle antiche?
In verità entrambe, poiché le conoscenze antiche vengono sempre 
riscoperte ma prendono piede anche nuove creazioni che solo alcuni 
anni fa sarebbero state inimmaginabili (specialmente in cucina).

L’interesse delle persone nei confronti delle erbe è aumentato negli 
ultimi anni o è sempre stato relativamente grande?
Credo che a questa domanda non si possa rispondere semplice
mente con un SÌ o con un NO. Da un lato aumenta l’interesse di 
un gruppo di persone (che trovano piacere nelle erbe), ma dall’al
tro esiste anche un gruppo di persone più dedite alla tecnica e ai 
divertimenti.

In base a quali criteri sceglie le erbe per la newsletter?
Insieme alla signora Brigitte Speck, secondo la stagione, il grado di 
conoscenza e la disponibilità. Naturalmente desideriamo presenta
re anche erbe meno conosciute per invogliare le casalinghe (o i 
casalinghi) a sperimentare nuove creazioni.

Ci sono delle erbe che oggi non si utilizzano più perché sono cambi
ate le abitudini alimentari?
Personalmente utilizzo di meno il prezzemolo e l’erba cipollina. 35 
anni fa, quando terminai il tirocinio da cuoco, queste erano le erbe 
più utilizzate. Il mondo delle erbe è così grande che almeno una 
volta ci si può tranquillamente liberare dei propri limiti. MA AT
TENZIONE: ovviamente in cucina si possono utilizzare solo le 
erbe che non sono velenose. A questo proposito si deve anche fare 
attenzione alla quantità che spesso può essere determinante. Inol

Ogni mese la consulente alimentare Brigitte speck 

e il coltivatore di erbe aromatiche biologiche 

 Christian Fotsch presentano un’erba interessante 

nella nuova newsletter della egkCassa della  

salute «Conoscere le erbe».



EGK Informazioni 17

tre sono in aumento anche le intolleranze alimentari (ad es. alle 
fragole, ai pomodori e anche al cavolo).

Un detto proverbiale dice che per tutto c’è un’erba. Lei è d’accordo?
Sotto molti aspetti ovviamente SÌ. Dal punto di vista medico, mol
te piante medicinali non agiscono così velocemente come le pillole 
prescritte dal medico, però gli effetti collaterali sono decisamente 
minori. Per quanto riguarda il gusto e l’occhio, invece, questo det
to è davvero azzeccato. Le innumerevoli varianti di profumi e toni 
cromatici offerti dalla natura riescono sempre a sorprendermi.

Intervista: Yvonne Zollinger   

Christian Fotsch,  
coltivatore di erbe 
aromatiche biologiche

Brigitte Speck,  
consulente alimentare

Se siete interessati alla newsletter 
«Conoscere le erbe», potete abbonarvi 
gratuitamente sul sito www.egk.ch. 
Ogni mese riceverete a casa vostra 
informazioni interessanti e una ricetta 
dal mondo delle erbe. A seconda del 
formato del vostro programma di  
e-mail, riceverete automaticamente  
la newsletter in HTML (testo format-
tato con immagini) o in versione solo 
testo.

Basilico

Newsletter giugno

Basilico

Una pianta sacra
per saperne di più >

Newsletter giugno in PDF I   Archivio newsletter   I   www.egk.ch   I   Disdire newsletter
© EGK-Cassa della salute 2007

Varietà di basilico

Basilico genovese,
basilico greco,
basilico del limone
per saperne di più >

Ricetta

Crostini con formaggio
fresco in fiocchi al basilico
per saperne di più >

«Il basilico apre il cuore e
dona energia per l’amore e la 
passione»
(Saggezza ayurvedica)

Questa amatissima erba da cucina è 
denominata anche erba basilica, basilico 
europeo, pepe tedesco o addirittura erba 
reale. Il suo profumo fresco e aromatico 
rimanda a ricette estive e mediterranee, 
alle vacanze, al mare e al «dolce far 
niente».  

«Una foglia di tulsi al giorno
fa sentire forti e sani»
(Saggezza ayurvedica)
per saperne di più >

La EGK-Cassa della salute vi augura 
buon divertimento con la serie Cono-
scere le erbe.

CONOSCERE LE ERBE

D I  y v O n n e  Z O L L I n g e r

Il sesso forte ha la vescica debole
  
Quando aumentano le temperature e si scongiura il pericolo di con-
gelamento alle dita e ad altre parti del corpo, tra gli uomini torna di 
moda fare la pipì per la strada. Li vedi lì, più o meno discreti, sulle 
piazzole di sosta, nei parcheggi, nelle uscite e addirittura nelle corsie 
d’emergenza dell’autostrada, mentre innaffiano l’attonito verde 
primaverile.

Sembrerebbe che Madre Natura abbia dotato il sesso forte di una 
vescica particolarmente debole. Altrimenti come si spiegherebbe il 
fatto che non sia possibile compiere un tragitto da A a B senza una 
sosta «tecnica» all’aria aperta?

In linea di massima non ho nulla contro la liberazione dell’urea nel-
la natura. Per quanto ne so, non esiste ancora una legge che tuteli la 
flora da attacchi di questo genere. Ma il modo in cui gli uomini 
espletano questa procedura, spesso dà da pensare.

Il mio tragitto automobilistico quotidiano verso il luogo di lavoro 
manderebbe in visibilio etologi e psicologi di ogni genere: ad ogni 
viaggio almeno un nuovo caso di studio. C’è il tipo con un briciolo  
di vergogna che cerca un cespuglio o un altro riparo e si rende di-
scretamente invisibile.

Poi c’è il tipo con l’atteggiamento infantile «Ciò che non vedo, non 
mi vede». Dà semplicemente le spalle alla carreggiata e si concentra 
sulle sue scarpe. Più difficile da interpretare è invece il tipo «palo, 
albero, ruota posteriore». Ha assolutamente bisogno di un oggetto 
da innaffiare. A volte persino la ruota posteriore della sua macchina. 
Penserà forse che ciò che «segna» gli appartiene?

A quale tipo appartengono invece quegli automobilisti che al sema-
foro rosso di una strada di campagna scendono dalla loro auto di 
lusso in giacca e cravatta, si posizionano tra la loro e la mia macchina 
e in tutta tranquillità … irrorano la loro ruota posteriore? Per fortuna 
in questa occasione ho scoperto che il mio parabrezza aveva di 
 nuovo bisogno di una lavatina. Così, grazie all’abbondanza di acqua 
per i tergicristalli, mi sono risparmiata una scena alquanto disgu-
stosa.



In futuro si utilizzeranno nuove tecnologie per la trasmissione della 
corrente, o si rimarrà ai tradizionali piloni elettrici?
Per linee da 220 000 e 380 000 Volt i piloni ad alta tensione, dunque 
le linee aeree, sono ancora di gran lunga la migliore tecnica di tra
smissione. Le linee interrate presentano molti svantaggi di gestione 
e sono molto più care.
Naturalmente si tratta di un problema visivo. Nessuno è felice di 
avere un pilone della corrente davanti a casa. Questi piloni sembra
no dei monumenti commemorativi. E io credo che l’elemento vi
sivo abbia un grosso influsso sulla psiche. D’altra parte ci si attiene 
molto esattamente al mantenimento dei valori limite e delle distan
ze dalle linee ad alta tensione. A questo proposito esistono nume
rose norme.
Con questo non desidero sorvolare sul fatto che alcune persone 
reagiscano in modo estremamente sensibile alle linee ad alta ten
sione, anche se non sono mai stati provati danni alla salute causati 
dalle linee ad alta tensione.

Signor Aebi, lei ha dichiarato che la rete di energia elettrica svizzera 
è già arrivata a toccare il proprio limite di carico. In futuro come si 
pensa di controllare il crescente consumo di corrente?
Noi esercitiamo una cosiddetta gestione della congestione. Ma si 
tratta solo di un provvedimento. La rete deve anche essere amplia
ta. Sotto la guida dell’Ufficio federale dell’energia è nato il gruppo 
di lavoro Reti di trasmissione e sicurezza di approvvigionamento 
(LVS), nel quale sono rappresentati tutti i partiti. Qui si è stabilito 
che entro il 2015 sarebbe necessario investire circa 1,5 miliardi di 
Franchi in oltre 60 progetti. È assolutamente necessario affrontare 
questi progetti di sviluppo.

In futuro esisteranno maggiori rischi di blackout, se si investirà 
troppo poco o troppo lentamente nello sviluppo?
Il margine per ulteriori ottimizzazioni è ridotto. Il rischio di un 
guasto alla rete aumenta quando tutti i mezzi di esercizio funzio
nano sempre al loro limite massimo e allo stesso tempo il consumo 
di energia e le attività commerciali aumentano ulteriormente. Con 
tutte le attività a livello europeo tese a incentivare il mercato, ci si 
aspetta un ulteriore aumento delle attività commerciali. Questo 
graverà ulteriormente sulla rete, ma non è nemmeno il caso di 
drammatizzare. Noi siamo tenuti a garantire la sicurezza della rete, 
ed è quello che facciamo, nonostante le condizioni di base siano 
sempre più difficili. Soprattutto il mantenimento delle reti si fa 
problematico, quando esse sono caricate eccessivamente. I tempi 
disponibili si fanno sempre più brevi. Come vede, abbiamo vera
mente bisogno di recuperare investimenti.

Il consumo di corrente sta aumentando. La rete ad  

alta tensione svizzera sta arrivando a toccare i propri li

miti. Con la liberalizzazione del mercato dell’energia 

elettrica la svizzera deve affrontare nuove sfide. «Per 

star bene» ha parlato con hansPeter aebi, ammini

stratore della swissgrid, responsabile dal 2006 del cor

retto e costante funzionamento della rete ad alta ten

sione svizzera.

Intervista18

Hans-Peter Aebi è CEO della Swissgrid. Nel dicembre 2006 la Società 
nazionale di gestione delle reti Swissgrid ha assunto la responsabilità 
generale per il funzionamento della rete ad altissima tensione, lunga 
6700 chilometri. 

«Tutti dobbiamo 
risparmiare corrente 
elettrica»
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Dunque lei costruirebbe senza problemi la sua casa nei pressi di una 
linea ad alta tensione?
Sì, lo farei subito.

Secondo lei come è possibile impedire che nei prossimi anni si crei 
una lacuna nell’approvvigionamento elettrico?
Esistono due varianti: o si cerca di fare qualcosa per il consumo, o 
per la produzione di corrente, tuttavia non è possibile escludere 
nessuno dei due ambiti. Da una parte dobbiamo fare degli sforzi 
per risparmiare. Dall’altra è necessario ampliare le strutture esi
stenti.

Chi deve risparmiare?
Tutti! I grossi consumatori, come ad esempio l’industria, per i 
quali si parla di importi milionari, già da un po’ di tempo stanno 
ottimizzando il loro consumo di corrente per motivi economici. 
Penso che l’industria delle apparecchiature debba porre una parti
colare attenzione alla questione del consumo di corrente dei propri 
prodotti. E poi è proprio dove si vuole fare qualcosa per l’ambien
te che si consuma più corrente. Le pompe di calore anziché usare 
combustibili fossili consumano corrente. Anche se si tratta solo di 
un terzo dell’energia che avrebbe richiesto un riscaldamento a ga
solio, ciò contribuisce all’aumento del consumo di corrente.

Saranno dunque inevitabili ulteriori centrali elettriche?
Abbiamo bisogno di ulteriori stabilimenti di produzione, questo 
per me è fuori dubbio. Non credo che come primo passo possiamo 
rinunciare a costruire grosse centrali elettriche. Ho molta fiducia 
nelle energie rinnovabili, ma piuttosto a lunga scadenza. Dovremo 
senz’altro utilizzare le grosse centrali elettriche ancora per un po’.

Con un consumo inferiore al 10 percento del consumo complessivo 
di corrente in Svizzera, come piccolo consumatore ho la sensazione 
di poter contribuire solo in minima parte al risparmio energetico.
Il piccolo consumatore può veramente fare qualcosa, magari non 
pensando solo alla luce. L’elevato fabbisogno energetico si verifica 
sempre dove si genera calore, dove si riscalda qualcosa. Ad esempio 
nel boiler. Il proprietario di una casa monofamiliare può davvero 
fare qualcosa. Noi tutti possiamo fare consapevolmente attenzione 
al consumo energetico quando compriamo un apparecchio elettri
co. Naturalmente il risparmio appare minimo, ma è ugualmente 
sensato. Anche una lampadina a risparmio energetico ha senso. Ma 
non è solo con lei che risolviamo i nostri problemi.

Cosa fa lei per risparmiare corrente a casa?
Io non sono mai a casa (ride). Appartengo ancora a quella genera
zione in cui si diceva di spegnere sempre la luce quando si esce 
dalla stanza. È una cosa che mi è rimasta fino ad oggi. Anche quan
do vedo gocciolare un rubinetto dell’acqua calda lo devo chiudere. 
Per me sono le piccole cose quelle che contano.

I cambiamenti successivi alla liberalizzazione del mercato dell’ener
gia elettrica per me come consumatore comporteranno un rincaro  
o una riduzione del prezzo della corrente?
I soli cambiamenti non porteranno a un rincaro. Tuttavia, in un 
periodo in cui aumentano tutti i prezzi dell’energia, questo si riper

«Nessuno è felice di avere un 
pilone della corrente davanti 
a casa.» Sede della Swissgrid a 
Laufenburg, AG.

cuoterà anche sul prezzo della corrente elettrica. Saranno dunque 
non tanto il cambiamento del sistema, quanto le circostanze attua
li a far aumentare il prezzo. Naturalmente, ci sarà chi dice che il 
responsabile di tutto questo è l’apertura del mercato. Ma si deve 
considerare che anche se non facessimo niente il prezzo della cor
rente aumenterebbe. È una cosa più che certa.

Qual è il ruolo della Svizzera nel commercio internazionale di ener
gia elettrica?
La Svizzera ha un numero di linee che varcano il confine molto 
superiore alla media. Per questo motivo, in Svizzera il commercio 
di corrente ha una grande tradizione. Ma il commercio lo esercita
no tutti i paesi. In questo senso non siamo un caso speciale. E 
poiché per essere un paese così piccolo in proporzione trasportia
mo oltre confine dei quantitativi così elevati, probabilmente il con
cetto di punto di snodo dei flussi di energia elettrica è stato coniato 
per noi. La percentuale svizzera di produzione di corrente per l’Eu
ropa è tuttavia solo del 2,5–3%. Il nostro apporto all’Europa non 
è dunque molto significativo. Il nostro contributo consiste piutto
sto in un transito economicamente intelligente attraverso il nostro 
paese. In questo modo nasce una situazione di doppio guadagno. 
Ne approfitta non solo l’economia energetica della Svizzera, bensì 
tutto il paese. Di questo possiamo essere davvero orgogliosi.

Intervista: Yvonne Zollinger   
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Attenzione: ictus!

Non sempre l’ictus giunge come un ful
mine a ciel sereno, come spesso si pensa. 
Sovente si preannuncia con sintomi partico
lari già diverse settimane prima. Fate atten
zione ai formicolii, alle sensazioni di sordità 
o ai disturbi della vista. Anche il senso di 
confusione o paralisi possono essere impor
tanti segnali di avvertimento.

La vitamina D
previene le fratture
alle anche

Uno studio effettuato su pazienti di 65 
anni con una frattura all’anca ha evidenziato 
una grave carenza di vitamina D in circa la 
metà dei pazienti. La vitamina D è l’unica 
vitamina che l’uomo può produrre in modo 
naturale grazie ai raggi del sole. La vitamina 
D migliora l’assorbimento del calcio dall’in
testino e ne regola la deposizione nelle ossa, 
rafforzandole. Inoltre stimola e potenzia i 
muscoli, aumentando così l’equilibrio e ri
ducendo il rischio di cadute.

Pasta e pane contro 
la depressione

Nei mesi che precedono l’arrivo definitivo 
della primavera, spesso ci manca una deter-
minata dose di serotonina, l’ormone della 
felicità. Gli scienziati, però, hanno scoperto 
che un’alimentazione ricca di carboidrati 
stimola l’organismo a produrre una maggio-
re quantità di ormoni della felicità.

Il gioco d’azzardo 
crea dipendenza

Circa il tre percento dei 13–19enni pre-
sentano un potenziale di dipendenza  
dal gioco d’azzardo. Poiché il comporta-
mento dei genitori rappresenta un mo-
dello per i bambini, in famiglia non si 
dovrebbe mai giocare a soldi per evitare 
che i bambini scoprano troppo presto il 
fascino del gioco che porta veri guada-
gni. Essi, infatti, non sono in grado di 
comprendere i rischi della perdita, né 
della seduzione derivante da facili gua-
dagni.

Se il sangue non riesce più a scorrere  
c’è il rischio di un ictus.

La vitamina D aiuta a prevenire  
le fratture alle anche.

Pane e pasta alzano il livello di serotonina.

Sempre più ragazzi sono vitiime del 
vizio del gioco.


