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Il motore umano ha bisogno di una miscela di macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi)
con dei rapporti percentuali preferenziali per funzionare al meglio.
Allora, precisiamo subito quale debba essere la miscela più opportuna per qualsiasi es-
sere umano (sedentario o sportivo non fa poi molta differenza, se non per la minore o
maggiore quantità di miscela, mentre la sua composizione percentuale è simile).

Almeno il 50-60% delle calorie che occorrono a ciascuno di noi deve provenire dal gruppo
dei carboidrati, non più del 30% dal gruppo dei grassi ed il restante 10-20% dal gruppo
delle proteine.

Dato che il motore umano è molto complesso, necessita anche elementi “protettivi” (vi-
tamine, minerali, ecc.).

Uno degli effetti dell’allenamento è l’aumento del tessuto muscolare; ma se aumenta la
quantità di tessuto muscolare, aumenta il metabolismo. 
I muscoli degli atleti consumano una miscela di carboidrati e lipidi  che varia in percen-
tuale a seconda degli allenamenti effettuati e dell’intensità dell’esercizio fisico: all’inizio
dell’esercizio vengono consumati carboidrati, nell’esercizio prettamente aerobico i mu-
scoli utilizzano soprattutto i grassi, mentre con il crescere dell’intensità del lavoro viene
consumata una miscela sempre più ricca di carboidrati. 

I Carboidrati. 

La combustione del glucosio (la forma più semplice dei carboidrati che dopo la dige-
stione passerà nel sangue) produce, nelle cellule del corpo umano, energia   (4 calorie
per ogni grammo di zucchero) e, come scarto facilmente eliminabile, acqua e anidride
carbonica. 
I carboidrati sono gli alimenti che in tutto il mondo forniscono all’uomo la base dell’ali-
mentazione, ovvero almeno la metà delle calorie che occorrono, ogni giorno, per pagare
la spesa di essere vivi e quella, molto più costosa, di muoversi e di correre.

Dove si trovano i carboidrati?

Soprattutto negli alimenti vegetali: nei cereali (pane, pasta, riso, mais, ecc.), nei legumi
(fagioli, ceci, lenticchie), nei tuberi (patate), nella frutta e nelle verdure (lo zucchero ad
esempio proviene dalla lavorazione della canna o delle barbabietole). 
Ma anche, tra gli alimenti di origine animale, nel latte (lattosio 5 g per 100 g di latte) e,
logicamente, nel miele. Nelle bibite (spremute, coca-cola, chinotti, ecc.) e più ancora nei
dolciumi! 

Alimentazione e Sport 
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Zuccheri semplici e zuccheri complessi.

La distinzione dei carboidrati in “semplici” e “complessi” riguarda la velocità di assimila-
zione, cioè il tempo che impiegheranno per essere digeriti e quindi “smontati” e ridotti a
molecole elementari (glucosio, fruttosio e galattosio) capaci di oltrepassare la parete in-
testinale e di entrare nel sangue.

Sono complessi, e perciò più lenti nella digestione, i carboidrati dei legumi, della pasta,
del pane o del riso (tutti ricchi di amido, una molecola molto lunga e complessa che i no-
stri enzimi debbono accorciare nella digestione). 
Sono considerati carboidrati semplici e di rapido assorbimento quelli del miele o dello
zucchero (saccarosio) con cui dolcifichiamo il caffè, quelli della frutta o delle spremute.

L’indice glicemico segnala con quale rapidità l’organismo metabolizza un alimento, ba-
sato su una scala in cui il glucosio puro ha un valore di 100. 
Gli alimenti con un indice alto (come il pane e i cereali che si consumano a colazione)
vengono digeriti più alla svelta e fanno sentire prima la sensazione di fame, mentre quelli
con indice più basso bruciano lentamente e provocano un più duraturo senso di sazietà. 
Inoltre aggiungendo fibre a ogni pasto (verdure), si rallenterà la risposta glicemica del-
l’organismo.

Gli alimenti con un indice glicemico alto in pratica fanno produrre all’organismo più in-
sulina; questo ormone toglie di mezzo gli zuccheri dal sangue facendoli entrare nelle cel-
lule e riduce la lipolisi, provocando una minore disponibilità di acidi grassi liberi:
l’abbassamento della glicemia crea la sensazione di fame. 
Quindi la cosa ideale sarebbe mangiare carboidrati complessi, che sono spesso quelli
con indice glicemico più basso, per non rischiare una precoce insorgenza della sensa-
zione di fame.

Il fruttosio contenuto nella frutta provoca una risposta insulinica molto bassa, non solo
non riduce il livello degli acidi grassi circolanti, ma anzi ne favorisce l’utilizzazione, ri-
sparmiando così una parte delle scorte muscolari di zuccheri, rappresentate dal glico-
geno.

In passato, molti sportivi utilizzavano una dieta dissociata per incrementare le scorte di
glicogeno muscolare nel giorno della gara: dopo un allenamento massimale, in grado di
eliminare le scorte di glicogeno muscolare, seguivano tre giorni di dieta solo grassi e
proteine ed altri tre di assunzione solo di carboidrati.

Alimentazione e Sport 



Vero o falso ? 
Districhiamoci fra i modi di dire sul-

l’alimentazione.

Due banane sono l’equivalete di una bi-

stecca.

Falso: 
Avete bisogno di almeno 12 o 14 ba-
nane per avere i 100g di proteine con-
tenute in una bistecca.

Il purè è il modo migliore per digerire le patate.

Falso: 
Mangiare le patate sotto forma di purè vuol dire non masticarle e non impre-
gnarle con la saliva perciò non sono facilmente digeribili. Quindi non date purè
ai vostri bambini o alle persone anziane.

Le patate lasciate maturare all’aria sono buone per la salute.

Falso: 
Non ci sono stati casi di intossicazione con le patate in questione, ma solo se
prendete le giuste precauzioni per rimuovere tutti i germi e le zone verdastre
sulle patate, perciò in realtà ci sono maggiori rischi per la salute. La sostanza
responsabile di questo è la Solanina un componente che si sviluppa sotto la
buccia dei tuberi esposti all’aria, sole e umidità.

La cena deve essere il pasto più leggero della giornata, vero o falso?

Vero:
Un antico proverbio recita: “colazione da re, pranzo da principe e cena da po-
verello” proprio per sottolineare come il nostro organismo trovi più difficoltoso
smaltire gli alimenti consumati a fine giornata che, se molto sostanziosi, 
rischiano di restarci “sui fianchi”.

Le bibite gassate fanno ingrassare, vero o falso?

Vero: 
Bibite come la Fanta, la Coca Cola e la Sprite fanno ingrassare perché, oltre a
favorire il gonfiamento dello stomaco a causa dell’aria, contengono una grande
quantità di zuccheri.
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Dieci regole d’oro per...

Pranzo: Piatto unico di pasta o riso o legumi;
Cena: Carne o pesce con contorno di verdure, 

olio extra vergine di oliva come condimento.

Dieci regole d’oro per un’alimentazione corretta:
I principi di base per un’alimentazione giusta ed equilibrata, non trascura di

certo il piacere della buona tavola e il rapporto psicologico con il cibo. Ma nella

prevenzione del sovrappeso e delle malattie legate a cattive abitudini alimentari

è meglio imparare alcune regole generali e seguirle. 

Il cibo rappresenta il punto focale della nostra vita ed è ampiamente dimostrato
come una corretta alimentazione sia un fondamentale fattore di salute. È ne-
cessario quindi essere consapevoli che al cibo va dato il giusto ruolo e questo
sarà possibile attraverso l’educazione alimentare e la consapevolezza di cam-
biare o migliorare, se sbagliate, le proprie abitudini alimentari.

Queste Le Regole Di Base:

1 A Colazione: Latte o Yogurt o spremuta di agrumi con cereali o bisco.
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...un’alimentazione corretta
2 Spuntini: 
A base di frutta o yogurt; no a spuntini calorici (tramezzini, stuzzichini,
snacks…); se durante la giornata viene fame, bene carote, finocchi… o magari
un altro frutto.

3  Preparare:
Una lista della spesa e comprare solo ciò che serve.

4  Leggere le etichette sulle confezioni per conoscere gli ingredienti:
il contenuto di nutrienti, calorie (Kcal) e data di scadenza dei prodotti.

5  Variare gli alimenti:
Scegliendo fra quelli di stagione; scegliere alimenti sani e di qualità (meglio un buon
prodotto in minore quantità, piuttosto che grosse quantità di qualità scadente o di dub-
bia provenienza); imparare a quantificare le porzioni e a rispettarle; consumare i pasti
sempre allo stesso orario.

6  Prediligere:
Metodi di cottura semplici e che limitano l’uso di condimenti; attenzione ai molti prodotti
dell’industria  alimentare ( precotti, piatti pronti...)

7  Non mangiare mentre si cucina.
8  Portare a tavola solo ciò che si deve mangiare.
9  Sedersi a tavola e non mangiare in fretta:
Evitare di leggere o guardare la televisione.
10 Alzarsi subito da tavola e cercare di distrarsi lontano dalla cucina: 
Fare una camminata, un lavoro di casa o un hobby che interessa in particolar modo.
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Rubrica...semiseria...di

Eravamo ri-
masti al-
l’uomo del
neolitico ed
alla nascita
della cera-
mica con

quel famoso
“tegame”ove si cuocevano cereali e
legumi. La scelta di coltivare i ce-
reali cambiò il regime alimentare
degli uomini primitivi, basato pre-
valentemente sulla caccia, sulla
pesca e sulla raccolta dei frutti spon-
tanei e dei legumi selvatici. La pre-
senza di semi di legumi, associati ai
cereali, fa capire che le prime comu-
nità agricole potevano disporre di
lenticchie, piselli, fave per integrare

l’alimentazione. Du-
rante tutto il neo-
litico proseguì la
raccolta dei frutti
spontanei quali
ghiande, nocciole, fichi,
mele, prugne, ciliegie, more,
lamponi e castagne che ebbero un ruolo
non secondario nel completamento
della dieta. Ma non solo! A questo
elenco dobbiamo aggiungere qualcosa
di molto, molto piacevole: la vite.
L’uomo primitivo seguiva un’ottima
dieta, ma certamente anche le libagioni
non dovevano essere da meno e, pen-
sate, nelle fredde, gelide notti invernali
quanta compagnia possa avergli fatto
un calice o più di buon vino. Della vite
e della vinifi-
cazione ab-
biamo, infatti,
resti risalenti
al 6000-5000

a . C . ,

Avv.Rosalba Padroni
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una poco probabile “dietologa”

rinvenuti in una cucina domestica
del sito neolitico  di Haji Firuz, in
Iran, ove in una delle sei giare tro-
vate parzialmente interrate, vi era
un deposito concrezionato giallastro.
In questo sedimento furono identi-
ficati residui di acido tartarico e re-
sina di terebinto: fu la prova dell’uso
di resine vegetali come conservanti
per il vino. Ma vi dico di più, sempre
a tale periodo risale la scoperta del
controllo della fermentazione dei ce-
reali, alla base della tecnologia di
produzione di altra bevanda ine-
briante: la birra!. La birra, infatti,
è antica quanto la cerealicoltura
quando si osservò che lasciando
dei larghi contenitori con acqua

e cereali all’aperto, l’aggressione
degli enzimi, che trasformano in al-
cool amidi e zuccheri, produceva ab-
bastanza rapidamente una
fermentazione. Dunque, abbiamo
sempre pensato che l’uomo primitivo
vivesse in un periodo gramo, con
grandi sofferenze e fatiche, ma forse
dobbiamo un po’ ricrederci! Infatti
questi aveva a disposizione, magari
in un riparo e davanti ad un bel falò,
frutta, cereali, carne, vino e birra e,
di certo, il tutto esente da fattori in-
quinanti. Siamo ancora certi che la
nostra qualità di vita sia superiore?
Ora andiamo a curiosare tra le abi-
tudini alimentari di alcune grandi
civiltà post-neolitiche: Babilonesi
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Rubrica...semiseria...di

Egizi ed Ebrei.
Orbene in
Mesopotamia
avreste man-
giato del cibo
lesso. I babilo-
nesi bollivano
tutto insieme in

uno stufato di carne con cipolla,
porri, aglio, sangue d’animali, for-
maggio fresco ed alcune piante
aromatiche. Privilegiavano come
condimento olio di sesamo o di oliva
e come dolcificanti il miele o lo zuc-
chero della frutta, mentre i sacerdoti
predicevano il futuro esaminando il
fegato di un animale sacrificato,
perché il fegato era considerato il
centro fisico e spirituale del corpo.
Gli Egizi non si cibavano di molta
carne: solo i nobili ed i faraoni man-
giavano anatre, manzo, oche, gaz-
zelle, maiali, pecore e capre, spesso
cucinate arrosto. Il Nilo permet-
teva di pescare in abbondanza: i

faraoni, ma anche i contadini man-
giavano tanto pesce, sotto sale, af-
fumicato ed essiccato al sole. Nei
pasti degli Egizi era presente molto
pane, fatto di farina, di frumento o
d’orzo, in tante forme: circolare,
triangolare, conico, a ciambella; per
i bambini esistevano anche pani a
forma di animali e di figure umane.
Pane, pane, pane e ...  prosciutto?
No, prosciutto no! 
Ma pane e cipolle, aglio, fagioli, lat-
tuga, lenticchie, porri, zucche, ce-
trioli, meloni, datteri e fichi. Come
dolce mangiavano mangiavano la
focaccia dolce, con frutta e miele ed
il tutto annaffiato da vino di dat-

tero e da tanta tanta birra, di
gran lunga preferita all’acqua!
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una poco probabile “dietologa”

Ciò vuol dire che sono escluse le
carni di maiale, cavallo, cammello e
coniglio. Non portavano molto spesso
la carne in tavola, in compenso man-
giavano, anch’essi, legumi, frutta e
formaggio, con libagioni di vino ed
altre bevande ricavate dalla fermen-
tazione dell’orzo, del miele e delle
mele. Un ulteriore divieto riguarda
il pesce poiché si afferma, sempre
nella Bibbia, (Lv 11,9) che è lecito
mangiare solo le specie con pinne e
squame, escludendo pertanto crosta-
cei e molluschi. Altra regola fonda-
mentale: “Non cuocerai un capretto
nel latte di sua madre” (Dt 14,21-
Es 23,19 e 34,26).
Per questo precetto biblico, nella cu-
cina ebraica, la carne ed il latte non
possono mai comparire sulla stessa
tavola e nelle stesse stoviglie e l’uso
dei grassi è limitato all’olio ed in
parte al midollo. 

Abbiamo testimonianze che la mi-
tica e bellissima Cleopatra, tra un
Giulio Cesare ed un Antonio, be-
veva volentieri la “Sa”, birra ad
alta concentrazione, riservata a per-
sone di alto lignaggio!!! Anche per
il popolo della Palestina il pane era
alla base dell’alimentazione. Oltre
al pane lievitato veniva preparato
anche un pane senza lievito, detto
pane azimo. Mangiavano carne di
montone, di vitello, di bue; quella di
maiale no perché era proibita, in
quanto la carne doveva provenire
solo da certi tipi di animali: “Ogni
quadrupede dallo zoccolo spaccato,
dall’unghia divisa e che è ruminante,
potete mangiarlo”(Lv 11,3).



Una zuppa golosa.
Sfregate leggermente con uno spicchio
d’olio una fetta di pane casareccio che
avrete fatto tostare, appoggiatela su un
piatto fondo e ricopritela con scaglie di for-
maggio tipo provola. Versatevi quindi la
minestra di verdura fumante e buon ap-
petito! 

Conservare il pane grattugiato.
Il pane grattugiato si conservera’ meglio e
non prendera’ odori sgradevoli se conser-
vato in un vasetto di vetro e ricoperto da
un pezzo di tela grossa, trattenuta da un
elastico o da un pezzetto di spago legato
intorno al vaso. 

Per un buon caffe’.
Quando l’acqua nella moka, per un miste-
rioso motivo, non riesce ad uscire, non ri-
nunciate al vostro buon caffe’: ponete la
base della caffettiera sotto al getto del-
l’acqua fredda (bastano pochi secondi) e
poi rimettetela sul fuoco. Il men che non
si dica il caffe’ comincera’ a scorrere.  

Decorazione golosa.
Una volta sfornata la crostata di albi-
cocche, ricopritela con un trito gros-

solano di mandorle, noci, nocciole e pinoli.
Spolverizzatela poi di zucchero a velo. E’
da provare. 

Acqua di rose casalinga.
Versate 30 grammi di petali di rosa, fre-
schi e non appassiti, in mezzo litro di
acqua distillata bollente. Lasciate raffred-
dare l’infuso, e quindi conservatelo nel
frigorifero. Oltre che profumare delicata-
mente, quest’acqua serve anche per la
pulizia quotidiana del viso. 

Una goccia d’olio nell’acqua che bolle.
Un cucchiaio di olio nella pentola dell’ac-
qua che bolle impedira’ che questa fuorie-
sca dal contenitore, e se state cuocendo
la pasta fara’ in modo che gli spaghetti
non si attacchino tra loro. 

Tosse secca addio.
Fate bollire per un quarto d’ora 20 grammi
di foglie di borragine in mezzo litro d’ac-
qua. Quindi bevete il preparato durante la
giornata o poco prima di dormire. 
Il porta ombrelli
Affinche’ si raccolga l’acqua gocciolante
degli ombrelli, in un giorno di pioggia,
senza che si formi un pozza all’interno del
porta ombrelli, proteggete il fondo con uno
strato di spugnette o con un panno per i
pavimenti. Ricordatevi pero’ di togliere poi
gli stracci per evitare che si formi del cat-
tivo odore, della muffa o addirittura che ar-
rugginisca il contenitore se è di metallo. 

Patate per lavare la lana.
Lasciate in infusione due patate grat-
tuggiate in un litro d’acqua tiepida per
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un ‘ora. Filtrate e usate il liquido ottenuto
per lavare i capi in lana. Così facendo non
avrete mai problemi di infeltrimento. 

Avanzi: ecco le frittelle.
Gli avanzi di salumi ma anche quelli di
pesce, una volta ben sminuzzati, si pos-
sono poi impastare con uova, mollica di
pane e formaggio. Il composto deve risul-
tare piuttosto morbido: se fosse necessa-
rio, aggiungete percio’ qualche cucchiaio
di latte e un altro uovo. L’impasto va poi
fatto friggere a cucchiaiate in abbondante
olio bollente. Le frittelle così ottenute sono
veramente buone, nutrienti e saporite. 

Mollica per rinnovare.
Raso bianco e pelliccia torneranno come
nuovi se sfregati con della mollica di pane
raffermo. 

Per tutte le amanti del lavoro a maglia.
Se lavorate un capo di cotone, tenete pre-
sente che al primo lavaggio con ogni pro-
babilita’ si restringerà. Per evitare
sorprese, fate prima un campione di 10
centimetri per 10 e calcolate il numero di
maglie e di ferri contenuti. Lavatelo se-
guendo le istruzioni sulla fascetta o il vo-
stro abituale metodo di lavaggio e
lasciatelo asciugare perfettamente. A que-
sto punto, misurate nuovamente il cam-
pione e calcolate la differenza, per
eseguire il capo nelle giuste dimensioni. 

Arancia candita fatta in casa.
Sbucciare le arance senza staccare la
pellicina bianca e, per una notte, la-
sciate macerare le bucce tagliate a

dadini in un recipiente colmo d’acqua.
Scolatele, versatele in una casseruola con
una quantita’ di zucchero pari al loro peso
e fatele bollire finche’ il liquido zuccherino
si sara’ consumato. Ecco fatto, i canditi
sono pronti. 

Antiruggine.
Dopo aver pulito le pentole di ferro, pas-
satele internamente con della carta da cu-
cina intrisa d’olio.Questa operazione
serve a prevenire il formarsi della ruggine. 

Lunga vita a sughi e fondi di cottura.
Versate il sugo avanzato o il fondo di cot-
tura dell’arrosto nelle vaschette del ghiac-
cio e fateli congelare. Otterete così dei
dadi casalinghi che potranno servirvi per
insaporire altre pietanze. 

Scarpe sempre lucidissime.
La pelle di vitello delle vostre scarpe a
volte diventa opaca. Strofinatela con un li-
mone tagliato a meta’ lasciatela asciugare
e passate con un panno di lana. Tornera’
lucida come nuova. 

Tuorli sempre freschi.
Come mantenere freschi per diversi giorni
i tuorli delle uova di cui si e’ usato solo l’al-
bume? Basta conservarli in acqua fredda
nel frigorifero. 
Massima protezione sulla neve.
Prima di infilare la tuta da sci e partire per
una giornata sulla neve, ungete di crema
protettiva antifreddo non solo il viso e il
collo ma anche i polsi e le mani, che non

vi ritroverete screpolate dal freddo a
fine giornata. 
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Contro i cattivi odori.
Volete friggere ma non volete che il con-
dominio sappia che cosa state cuci-
nando? Bollite una manciata di chiodi di
garofano, lasciate raffreddare e tenete
pentolino in cucina. I chiodi di garofano
sprigionano un profumo penetrante che
coprira’ l’odore di fritto. 

Spugnette, mai quelle colorate!!!
Non usate mai le spugnette colorate,
come quelle quadrate che si usano abi-
tualmente in bagno o in cucina, per pulire
i segni sulle pareti. Rischiereste di vedere
comparire sui muri di casa degli antieste-
tici aloni colorati, peggio dei segni prece-
denti. Meglio ricorrere ad un brandello di
cotone bianco. 

Tappe sui pantaloni strappati.
Per coprire uno strappo sui pantaloni, cu-
citevi un cuore o una forma semplice a vo-
stra scelta, contornandola con una
vecchia cerniera che applicherete in modo
da lasciare in vista solo i dentini della
lampo. 

Occhi splendidi al risveglio.
Se la mattina i vostri occhi sono gonfi

I consigli dell’uomo del mistero
e pesti, date loro sollievo ed un immediato
effetto estetico appoggiando e tampo-
nando sulle palpebre chiuse (ben protette
da un fazzolettino di carta) la parte con-
cava di un cucchiaio da te’ che avrete fatto
precedentemente raffreddare nel freezer
per qualche minuto. Lana irrestringibile
Per impedire che i capi di lana nuovi si re-
stringano nell’effettuare il primo lavaggio,
lasciateli in ammollo qualche ora in acqua
fredda e sale grosso. 

Aghi di tutte le misure, per tutti gli usi.
Se non intendete acquistare una cartina
di aghi da cucito, ovvero una confezione
per ogni numero a disposizione, procura-
teneve una mista in cui sono compresi
aghi piccoli, aghi medi e aghi grossi. Gli
aghi sono generalmente contraddistinti da
numeri che ne determinano la dimen-
sione. Quelli abitualmente usati sono:
dall’8 al 12 per la biancheria fine, dal 5
all’8 per la biancheria di casa, dal 3 al 5
per i canovacci e la tela grossa. 

Lo zerbino nelle giornate di pioggia.
Lo zerbino si e’ inumidito dopo avervi
asciugato ripetutamente le scarpe in una
giornata di pioggia? Fatelo asciugare e
passatelo con acqua e ammoniaca per
ravvivare i colori. 

La pelliccia a posto.
Ad una vestaglia troppo usata, tagliate le
maniche e cucite le due aperture.Eccola
transformata in un allegro sacco per co-
prire la pelliccia. Quando la riporrete met-

tete nelle tasche l’antitarme. 
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Lunga vita al bollito.
Se avete un pezzetto di bollito piuttosto
grasso, non affettatelo completamente por-
tandolo tutto in tavola perche’, nel caso ne
avanzasse un po’, quando e’ freddo vi
sara’ piu’ facile affettarlo sottile sottile e
quindi condirlo a piacere con una salsina
piccante. 

Per un fritto leggero.
Versate un cucchiaio di aceto nell’olio della
frittura, prima ancora di scaldarla, e i fritti
risulteranno meno pesanti e si presente-
ranno piu’ croccanti. 

Il segreto delle meringhe.
Per ottenere delle meringhe molto gonfie,
provate ad aggiungere un pizzico di lievito
in polvere prima di montare gli albumi a
neve ben ferma. 

Un antipasto speciale.
Friggete del sedano bianco appena ap-
pena infarinato e servitelo con scaglie di
parmigiano. 

Se lo scarico del lavandino e’ affaticato.
Avete notato che lo scarico del lavandino
scarica faticosamente? Correte ai ripari
versandovi una pentola d’acqua bollente in
cui avrete sciolto un bicchiere di sale e una
buona dose di candeggina. State attenti
pero’ agli spruzzi per cui state lontani e ri-
paratevi durante l’operazione soprattutto il
viso. 

Lunga vita agli ombrelli.
Le bacchette di metallo degli ombrelli
sono le prime a rovinarsi. Passatele

quindi con un velo di lubrificante eliminando
l’eccesso di unto per evitare che si macchi
la tela. 

Le piante al freddo.
Coprite i vasi che restano fuori con un po’ di
paglia, anche se poi intendete posizionarli
sotto a un telo di nylon. In questo caso fate
sì che le foglie non tocchino la copertura
che avrete naturalmente bucherellato in
modo che filtri aria. 

Alt ai graffiti in casa.
Se vostro figlio ha manifestato la sua vena
artistica sulle pareti di casa appena verni-
ciate, ripulite l’opera d’arte con una spu-
gnetta imbevuta d’acqua e candegina,
ben dosate, ma soprattutto appendete
nella cameretta del piccolo artista un
grosso foglio di carta da pacco su cui lui
possa sfogarsi con matite e colori. 

Salvaguardiamo il vetro.
Graffi e segni deturpano bicchieri, stoviglie
e vasi in vetro. Per farli scomparire, strofi-
nateli energicamente con un po’ di dentifri-
cio. Quindi lavate. 

Lo shampoo antimacchia.
Nella borsa di pelle si e’ versato il fondo-
tinta ed e’ rimasta una macchia che sem-
bra non voler andar via. Usando un vecchio
spazzolino da denti, provate a strofinare sul
punto interessato versando qualche goccia
di shampoo. Si formera una bella schiuma:
lasciatela agire, sciacquate con acqua tie-
pida e tamponate con un panno.

I consigli dell’uomo del mistero
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RESIDENZA SANITARIA
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Strada Campagnanese snc 
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“Quando lo stomaco è

pieno è facile parlare 

di digiuno.” 

S. Gerolamo 

grilloparlante@giomirsa.com

Etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33712


