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L’EDITORIALE

Il miglior latte non ha
prezzo

Le buone notizie vanno
spizzicate
State spizzicando sul Restomancia, l’unico media ecologico che scivola sotto
i piatti lasciando il segno del sorriso,
quello bello, fatto di conoscenza, rapporto e gioco. Il Restomancia è, infatti, il primo mensile free-press servito
fra bicchieri e posate come una vera e
propria fonte di informazione. L’unica,
in verità, sostenibile di questi tempi.
Un “Resto” nell’editoria italiana c’è d’altronde già stato. Parliamo del glorioso
foglio bolognese, Il Resto del Carlino,
nato nel 1885 e distribuito nelle tabaccherie come resto di due centesimi a
chi con una moneta da dieci comprava un sigaro toscano detto appunto il
“Carlino“. E così anche Il Resto Mancia non vuole essere una testata giornalistica “usa e getta” bensì un foglio
riciclato e riciclabile dove sia possibile
unire colori linee saperi e tutte quelle persone che hanno voglia di respingere arroganze prepotenze e violenze
per essere così intelligenti da diventare
buoni, ma buoni per davvero. Ovvero,
naturalmente, senza artifici chimici e
modificazioni genetiche. Una specie di
contrappasso a tg, quotidiani convenzionali e fast food simboli della uniformità di pensiero senza fantasia. E per
chi non sa resistere alla tentazione, sul
sito www.ilrestomancia.info è possibile apparecchiare insieme la tovaglietta
del mese successivo. E scaricare quella
in corso, se non avete fatto in tempo a
spizzicarla tutta.
Pino Di Maula

Ogni ora potrebbero essere salvati 95
bambini in più, 830.000 in un anno, se le
neomamme li allattassero al seno immediatamente dopo la nascita. Infatti, sostiene un rapporto di Save the Children,
se i neonati ricevessero entro la prima
ora di vita il colostro – il primissimo latte
materno – si attiverebbe rapidamente il
sistema immunitario, rendendoli tre volte più capaci di sopravvivere alle condizioni avverse. Se l’allattamento esclusivo
al seno dei neonati nei paesi meno sviluppati proseguisse anche nei sei mesi
successivi, li renderebbe quindici volte
più forti contro il rischio di morire per
malattie altrimenti letali, in alcuni paesi,
come la polmonite o la diarrea.
Secondo il direttore generale di Save the
Children Italia, Valerio Neri, “nonostante il valore e la gratuità dell’allattamento
esclusivo al seno siano ben noti nei paesi meno sviluppati, esistono e persistono
vere e proprie barriere che ne ostacolano l’adozione in particolare nei paesi più
poveri, tra cui non sono da sottovalutare,
in base a quanto riportato dalle mamme
e dagli operatori sanitari, le discutibili
politiche promozionali delle aziende produttrici di latte artificiale, soprattutto nei
paesi in via di sviluppo o emergenti”.
Queste strategie di marketing, che violano il Codice internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità, portano le
neomamme a credere che il latte artifi-

ciale sia il modo migliore per allattare i
propri figli, anche se non possono permetterselo economicamente.
Tra i mercati emergenti, quello asiatico è
particolarmente attraente per l’industria
del latte sostitutivo artificiale, che vale
oltre 18,5 miliardi di euro ed è previsto
in crescita del 31% entro il 2015. Un dato
questo che si affianca a quello relativo
alla diminuzione del numero di madri che
ha scelto l’allattamento naturale nell’Asia Orientale e Pacifico, che è sceso dal
45% del 2006 al 29% del 2012.
In Cina, ad esempio, il 40% delle mamme intervistate ha dichiarato di aver ricevuto campioni di latte artificiale direttamente dai rappresentanti delle aziende
stesse (per il 60%) o dagli operatori sanitari (per il 30%). Come riferiscono le
neomamme, le aziende le hanno contattate direttamente, nella metà dei casi in
ospedale e per un terzo telefonicamente.
Beniamino Bonardi

Caro cioccolato
Sessanta milioni di euro di multa a undici produttori di cioccolata, tra cui Nestlé
e Kraft, colpevoli di aver cospirato per aumentare in modo coordinato i prezzi nel 2008.
E’ quanto ha deciso l’Antitrust tedesca. L’intesa
illegale è venuta alla luce grazie all’autodenuncia di uno dei partecipanti, Mars, che per questo
si è visto condonare la sanzione a suo carico.
Indagini sono in corso anche da parte delle autorità canadesi e statunitensi. Il cartello tra
gli undici produttori fu creato in conseguenza dell’aumento del prezzo di alcune materie
prime, come latte e cacao, a cui le imprese
colluse reagirono stabilendo tra loro un’intesa
anti-concorrenza, scaricando i costi direttamente sui consumatori, invece di cercare una
soluzione imprenditoriale. L’aumento dei prezzi
al consumatore arrivò sino al 25% e in gran parte fu
realizzato riducendo il contenuto di cioccolato delle confezioni. Nestlé e Ritter giudicano ingiustificate le accuse e ricorreranno in appello, mentre Kraft ha patteggiato
il pagamento della sanzione.
Beniamino Bonardi

CUORI PENDOLARI
Cchiù forte ‘e na catena
Ma stu sfaccimm, arriva bello bello ogni
sera sul mio treno che da Napoli mi
riporta a Caserta. Arriva, che il sole
tramonta, e siede di fronte a me. Bello come il sole… stu ’strunz. Non dice
mai niente di offensivo, anzi… mi parla
di questo e di quest’altro… lavoro, l’officina dello zio… i soldi che si mette da
parte, i progetti e compagnia bella. Passano i giorni. Lui sempre più bello che il
sole annaz a stu strunz scompare proprio. Io mi faccio i film e lui parla della
dirimpettaia che allucca, del mendicante di piazza dei Martiri che gli ha dato la
fiurella di Maria Santissima dell’Arco. E
insomma… treno dopo treno, tramonto

dopo tramonto io me nammoro di stu
’strunz. E non ci dormo la notte. Ma so
passati tre anni con sta catena che mi
spezza. Ma tu no, Strunz, me vuoi dicere ’na cosa. Restomancia pensaci tu….
Dicitencello vuje opppure mi schiatto….

Cerco la Stella che
viaggia sul regionale
Avvezzano-Roma
Ti ho visto solo due volte, eppure
prendo quel treno ogni mattina. Mi
colpì quel volto così dolcemente serio
avvolto in un tailleur sobrio ed elegante con i guantini arcobaleno e un libro
che scorrevi con nonchalance: La Casta di Gianantonio Stella…. madonna
potessi discutere con te di quel libro,
magari davanti al camino acceso e un
buon recioto …. cavolo… ciao stella mia
chissà se leggerai mai questo annuncio lanciato sul mare di internet… ciao
restomancia grazie per l’opportunità

AMBIENTE

Sei tu il nostro editore

Vuoi contribuire alla riuscita del Restomancia?
Puoi farlo effettuando un bonifico (quel che puoi):
Conto corrente 1-064514-1 intestato ad Associazione NuovaMicro
presso Banca Popolare del Cassinate Agenzia 1 N.13 di Roccasecca
IBAN: IT36c0537274560000010645141

tel. 339 1346068

CUCINA PENSANTE
Quando stai male fatti
un’insalata

L’utilizzo delle sostanze vegetali in
campo medico è antico quanto l’uomo
e ha avuto una continua evoluzione nei
secoli. Oggi c’è una forte riscoperta
anche sul fronte scientifico del valore
salutistico delle piante officinali, ma non
è da sottovalutare neppure la semplice
insalata. Ecco i menu con rispettive
proprietà benefiche utili per alleviare a
tavola diversi acciacchi:
Fegato
carciofo: stimola la colecisti e migliora
la funzionalità epatica.
cicoria: contiene sostanze naturali amare
che stimolano il fegato e la digestione.
dragoncello: effetti benefici su fegato
e colecisti.
Colesterolo
fagioli: forniscono fibra solubile che
abbassa il colesterolo.
olio di oliva: fornisce grassi monoinsaturi
che riducono il colesterolo erba cipollina:
riduce il colesterolo.
aglio: fornisce l’allicina, una sostanza
che elimina il colesterolo.
Cistite
prezzemolo: delicato diuretico per
una regolare diuresi.
semi di zucca: ricchi di zinco, importante
per il sistema urinario.
salvia: contiene oli volatili antisettici
per le vie urinarie.
asparagi: ricchi di aspargina, stimolante
dei reni.
Diarrea acuta cronica
menta: effetto antiacido per lo stomaco
aglio: per la diarrea da tossinfezione
alimentare mele: contengono acido
malico, benefico per la mucosa gastrica.

LE STELLE DI APRILE
ARIETE
Con voi il Guardiano della Torre non
ha dubbi: attenzione ai fuochi di paglia. Attenzione alle tante richieste di
lavoro e sul piano affettivo. Se non
gestite al meglio queste spropositate energie, vi ritroverete a fine mese
sfiniti, stanchi e incapaci di produrre
come vorreste. Sappiate quindi dosare il fuoco delle vostre passioni, moderandole. Ma anche, no

CANCRO
Da metà aprile noterete una generale ripresa. C’è poi l’effetto sulla vostra
capacità produttiva: nel lavoro sarete
geniali e frizzanti; nei sentimenti affettuosi; ai single va alla grande e
non mancheranno le opportunità di
storie coinvolgenti. Il guardiano della
Torre è invidioso

BILANCIA
Il problema sta nelle persone che incontrerete. I single si sentiranno depressi, soli e sconsolati, e anche se
sono possibili incontri trasgressivi e
passionali, si riveleranno deludenti.
Se nascono delle storie, preparatevi a
relazioni contrastanti dove lo scontro
caratteriale sarà centrale. Il guardiano della torre consiglia un bel corso di
yoga.

CAPRICORNO
Il guardiano della Torre consiglia di
non concentrarsi sul lavoro. Ad aprile
sarà una mezza schifezza sul lavoro.
Nessuna compensazione dalla sfera
affettiva. Forse è il caso di intraprendere un percorso psicoterapico. Lì
non si sbaglia, quasi, mai.

TORO
Non siete ancora né carne né pesce.
Il lavoro va da schifo e in amore come
fate sbagliate. I single vogliono conquistare, ma c’è poca disponibilità
degli altri. Il Guardiano della Torre
vede una luce solo se saprete consolidare la sfera affettiva e professionale, per non incorrere in momenti di
forte tensione emotiva.

LEONE
Professionalmente le responsabilità e
lo stress non cesseranno, ma sarete
più passionali, romantici e dolci col
partner. I single non avranno più smanie di conquista. Siete come farfalle
spensierate. Questa mitezza vi contraddistinguerà nei prossimi mesi per
poi esplodere in felici realizzazioni.

SCORPIONE
State in fissa col “dovere”. Nel lavoro sentite la necessità di sacrificarsi:
per chi è in coppia aumenta l’idea di
impegnarsi in progetti maturi; Chi è
single sente la necessità di trovare un
equilibrio prima con sé stesso per poi
aprirsi alle novità dei prossimi mesi.
Tutto molto bello, ma non esagerate.

ACQUARIO
Ad aprile trovate lavoro, sarete più
dolci col vostro partner, cambiate
casa e amicizie: le vecchie si sono
mostrate deludenti al momento del
bisogno. Il Guardiano del Faro non
esclude neanche qualche possibilità
di viaggio.

GEMELLI
Uhm quanto siete incazzosi. Siete in
un periodo di nervosi cambiamenti.
Se ancora non avete tagliato i vecchi
rami dagli alberi del vostro giardino,
questi si staccheranno da soli sporcando fastidiosamente il vostro spazio vitale. Altrimenti fioriranno, fruttando. A voi la scelta.

VERGINE
Tornate finalmente a respirare. Per
troppo tempo è mancata la spensieratezza ed ora potete tornare ad assaporare anche questi aspetti della
vita. Pur tuttavia, siete ancora preoccupati della fine del mondo. Il Guardiano della Torre vi implora: svegliatevi dai vostri incubi!

SAGITTARIO
Esiste un narcisismo sano e un altro
che può far male se non corrisponde
in termini di realizzazioni alla propria
paranoia. Detto altrimenti: siete certi
di poter essere il prossimo Presidente
della Repubblica?. Attenzione quindi
ai possibili eccessi. Il successo non
deve essere mai dato per scontato.

è La trasformazione,
bellezza
In tempi di crisi economica, sociale,
politica ed anche climatica è importante occuparsi di bellezza! Oggi puntare
sulla bellezza è un obiettivo imprescindibile e una chiave fondamentale per
capire come il nostro Paese possa ritrovare le idee e la forza per guardare con ottimismo al futuro. Cultura e
bellezza sono infatti, un fattore decisivo su cui costruire il nostro sviluppo.
Perché intorno al concetto di qualità,
nelle sue tante declinazioni culturali e
sociali, nell’intreccio inestricabile tra
natura e sapiente intervento antropico,
si racchiude il meglio della nostra identità e della nostra storia, e al contempo una chiave per immaginare un altro
futuro, oltre la crisi. Bellezza quindi ma
anche qualità! Occorre fare della qualità la chiave di ogni trasformazione nel
territorio italiano. Solo così sarà possibile contaminare a 360 gradi la cultura architettonica e ingegneristica, il
lavoro degli amministratori locali, delle
istituzioni, per fare di ogni intervento
un’occasione per qualificare il territorio,
rispettando le risorse e valorizzando le
specificità locali...
Rossella Muroni
direttrice generale di Legambiente

PESCI
Le stelle parlano di fertilità con momenti di romanticismo, di attenzioni
ricevute dalle persone che amate.
Tutto questo commuove il Guardiamo
della Torre che suggerisce di non andare nel pallone e di dare ascolto a
chi ha, ora, bisogno dei vostri consigli
e della vostra dolcezza.

Per leggere il resto dell’articolo vai su:
www.ilrestomancia.info

