
il Giornale del Piemonte • Venerdì 28 luglio 2006Regione8
CUNEO

IERI VERTICE A FOSSANO

Protezione civile cuneese
con la sede arriva il campus
ALESSANDRO ZORGNIOTTI

da Fossano

La Protezione civile della
Granda, nella città degli Acaja,
assieme alla nuova sede po-
trebbe portare con sé anche il
campus formativo. È questa
una delle molte prospettive che
sono emerse dalla riunione fos-
sanese di ieri con il competen-
te assessore provinciale Angelo
Rosso, in vista delle decisioni fi-
nali a cui sarà prossimamente
chiamata la giunta di Raffaele
Costa. In un settore dove Cu-
neo, per numero di volontari e
attività, rappresenta il 50 per
cento dell’intero Piemonte. A
esprimere in maniera biparti-

san le ragioni della candidatura
comunale, il sindaco di centro-
sinistra Francesco Balocco e la
consigliera di Alleanza nazio-
nale Anna Mantini, intervenuta
anche a nome del collega di
Forza Italia Gianfranco Doglia-
ni. Candidatura che procede la-
sciandosi alle spalle la concor-
renza e stringendo il cerchio
delle scelte a due possibilità lo-
calizzative tutte interne al ter-
ritorio di Fossano. A confer-
marlo è lo stesso Angelo Rosso:
«Premessa come ormai unica
l’ipotesi della città degli Acaja
come sede della Protezione ci-
vile della nostra provincia, le
soluzioni alternative su cui stia-
mo ragionando, con l’ausilio
dei tecnici del mio assessorato,
al fine di individuare quella più
ottimale, sono rappresentate
dall’ex consorzio agrario di
Cussanio e dall’area industriale
confinante con Sant’Albano
Stura. L’obiettivo che ci anima è
quello di offrire una sistema-
zione all’altezza dell’attivismo
civico di migliaia di volontari in
costante aumento». In que-
st’ultimo caso, si tratterebbe
del capannone dell’ex ditta So-
brero. A prescindere da quelle
che saranno le determinazioni
definitive, per il Fossanese, se la
Regione ribadirà il proprio in-
teresse e impegno a sostenere
l’operazione per i capitoli di
propria competenza (a partire
dall’acquisizione delle strutture
e dalle attività formative), sono
in arrivo risorse per circa un
milione di euro. Con le quali i
130 gruppi e gli oltre 5mila vo-
lontari, attivi nella Granda,
avrebbero finalmente a dispo-
sizione una base unitaria: in
uno stesso comune sorgereb-

bero infatti, pur nelle loro even-
tuali dislocazioni diverse, il ma-
gazzino per il ricovero di tutti i
mezzi e le attrezzature, il cam-
po per le esercitazioni e i locali
per la l’aggiornamento profes-
sionale. Questi ultimi, a pre-
scindere dalla scelta dell’una
piuttosto che dell’altra ipotesi,
sorgerebbero nell’ex sede uni-
versitaria di Cussanio e confi-
gurerebbero, pertanto, un au-
tentico campus didattico di va-
lenza regionale. «Una possibi-
lità - spiega il sindaco Balocco -
che, assieme al resto delle que-
stioni, valuteremo assieme agli
uffici provinciali, nel cui opera-
to istruttorio riponiamo massi-
ma fiducia. La coesione politica
e istituzionale finora espressa
sta producendo ottimi risultati,
che vanno consolidati». Co-
munque sia, «per Fossano, che
negli anni passati ha dovuto
sottostare a non poche rinun-
ce, si tratta di una vittoria - ag-
giunge Anna Mantini, anche a
nome del collega Gianfranco
Dogliani, non presente alla riu-
nione per ragioni familiari -:
una vittoria non di campanile,
ma nell’interesse di tutto il Cu-
neese, in considerazione del-

COMUNE 
Sopra, il sindaco Francesco
Balocco
Sotto, la consigliera anche
provinciale di An, Anna Mantini

Il sito provinciale, per cui sono in corsa l’ex
consorzio agrario e l’area industriale vicino

a Sant’Albano, consentirebbe la riconversione
della sede universitaria di Cussanio

STRATEGICA 
Per posizionamento
geologistico, è la città 
di Fossano, al centro 
della provincia Granda: 
le ipotesi localizzative 
su cui i tecnici provinciali
stanno lavorando 
sono due e, in ogni caso, 
sono attese 
per il comune degli Acaja
risorse per un milione 
di euro con l’apporto
regionale

PROVINCIA L’assessore Angelo Rosso

l’assoluta centralità di cui il no-
stro comune gode nel panora-
ma della Granda. Una posizio-
ne geografica rafforzata dalla
vicinanza alle principali vie di
comunicazione e, perciò, desti-
nata a favorire e fluidificare, sul
piano logistico, le attività della
Protezione civile». Ragiona-
menti su cui concorda appieno
il responsabile del servizio, Ro-
berto Gagna: «Si delinea, in ter-
mini concreti, la sede della co-
siddetta colonna mobile della

nostra provincia, che fa parte di
quelle di livello regionale e, più
recentemente, nazionale». Co-
lonna mobile «intesa - aggiun-
ge Gagna - come insieme di
materiali logistici e di attrezza-
ture, capace di facilitare il pron-
to intervento dei gruppi anche
in luoghi geografici distanti da
quello di partenza. Il sito unita-
rio - conclude il dirigente - con-
sentirà di economizzare gli
oneri manutentivi e i tempi di
avvio delle azioni operative».

IL DOTTOR BUCCHERI: «APPETITO E GUSTO SONO STRETTAMENTE LEGATI TRA LORO»

La lotta al «big killer» vien mangiando
Una soluzione per ristabilire il normale
funzionamento delle papille gustative

consiste nell’assunzione di zinco
Cuneo. La voglia di lottare contro il «big killer» del polmo-

ne vien mangiando. Di gusto. «L’appetito e il gusto sono stret-
tamente connessi tra loro - spiega il dottor Gianfranco Buc-
cheri, socio fondatore e consulente scientifico dell’associa-
zione medica cuneese Culcasg-Alcase Italia -. Il gusto del ci-
bo fa del mangiare un’attività piacevole: di conseguenza,
quando il senso del gusto è diminuito, il piacere di mangia-
re e l’appetito ne possono risentire». Esistono quattro sensa-
zioni di base del gusto: il dolce, l’aspro, l’amaro e il salato.
«Noi avvertiamo il gusto dei cibi attraverso delle papille pre-
senti sulla lingua - premette il dottor Buccheri -. Il gusto e
l’olfatto interagiscono reciprocamente, mentre il profumo
del cibo migliora la sensazione del gusto. Il gusto e l’appeti-
to possono essere interessati dai trattamenti per il tumore in
modi diversi». Varie le ipotesi al riguardo. I farmaci chemio-
terapici, per esempio, colpiscono i tessuti corporei che si re-
plicano rapidamente, incluse le papille del gusto. «La che-
mioterapia - sottolinea pertanto il dottor Buccheri - può de-
terminare un calo provvisorio nel numero e nell’attività del-
le papille del gusto e comportare un’alterazione o una dimi-
nuzione della sensazione del gusto». Inoltre, la chemiotera-
pia e la radioterapia del capo possono compromettere le
ghiandole salivali, diminuire la produzione di saliva e causa-
re secchezza delle fauci, facendo calare la percezione del gu-
sto e rendendo difficoltose la masticazione e la deglutizione.
Sempre la chemioterapia e la radioterapia del capo possono
provocare la candidosi delle mucose in bocca e alla gola: è il
mughetto. La candidosi è in grado di alterare la percezione
del gusto e di provocare un’infiammazione tale da rendere
difficoltoso mangiare e deglutire. Casistiche contro cui l’ali-
mentazione racchiude una serie di possibili accorgimenti.
«Lo zinco è un minerale fondamentale per il normale fun-
zionamento delle papille gustative - conclude il dottor Buc-
cheri -. Livelli anormalmente bassi di zinco sono associati a
una diminuzione del senso del gusto: l’assunzione di questo
minerale potrebbe allora risultare efficace per ripristinare la
normalità. Nel caso si fosse interessati all’assunzione di zin-
co, è opportuno rivolgersi ai propri medici: è importante evi-
tare qualsiasi integratore, se prima non è stata interpellata
una figura competente».

informazione pubblicitaria

LE MISURE ADOTTABILI NELLA QUOTIDIANITÀ

Come ritrovare il... gusto di nutrirsi
contro inappetenza e perdita di peso
Gestire i cambi di gusto e l’i-
nappetenza (Anoressia) 

a) Succhiare una mentina, una
scorza di limone o altre caramel-
le dure durante la chemioterapia
può alleviare la sensazione di gu-
sto sgradevole in bocca. I farma-
ci chemioterapici a base di plati-
no, utilizzati per il trattamento
del cancro del polmone, possono
provocare un gusto sgradevole in
bocca, il cui ricordo può interfe-
rire con l’appetito e il mangiare 

b) Evitare i cibi amari. Quelli
non amari - pollo o tacchino, pe-
sce, uova, formaggio leggero,
burro di noccioline, fagioli - sono
buone fonti di proteine se la car-
ne rossa non fosse più gradita

c) Utilizzare erbe e spezie per
migliorare il gusto dei cibi

d) Cercare di mangiare cibi con
odori piacevoli. Secondo le pro-
prie preferenze personali, è pos-
sibile aggiungere cipolle, aglio,
basilico, rosmarino, timo, vani-
glia, mandorla, vino o altri ingre-
dienti gradevoli all’olfatto

e) Provare a mangiare cibi fred-
di o a temperatura ambiente

f) Cercare di rendere le pietan-
ze piacevoli alla vista: i cibi che
appaiono più appetitosi, spesso
risultano essere i migliori

g) Provare ad utilizzare posate
di plastica, per evitare il retrogu-
sto delle posate metalliche a cau-
sa della chemioterapia

h) Mantenere l’igiene orale,
contro i cattivi sapori

Gestire la perdita di peso
Il calo ponderale non intenzio-

nale è un sintomo comune del
cancro del polmone. I fattori che
la favoriscono possono essere
dovuti alla malattia o al tratta-
mento, e includono: 

a) Sostanze prodotte dal cancro
b) Tosse persistente
c) Difficoltà a ingoiare

d) Respirazione laboriosa o dif-
ficoltosa

e) Vesciche orali
f) Nausea o vomito
g) Diarrea
Nella sua forma più severa, la

perdita di peso può condurre ad
una condizione che prende il no-
me di cachessia e coinvolge an-
che la massa corporea magra. La
cachessia è solitamente accom-
pagnata da perdita di appetito e
debolezza. Da qui, pertanto, la
necessità di una serie di accorgi-

Il calo non volontario della massa
corporea è un sintomo comune del cancro

del polmone. Vanno consumate piccole
quantità di cibo nel corso della giornata

menti.
a) Mangiare presto durante il

giorno
b) Mangiare ogni qualvolta si

abbia appetito, senza aspettare
l’ora del pasto abituale

c) Mangiare piccole quantità di
cibo durante l’arco della giorna-
ta. È spesso più facile fare molti
piccoli pasti in tutto il giorno
piuttosto che tre grandi pasti, tra
i quali possono essere consuma-
ti degli spuntini

d) Mangiare cibi ricchi di calo-

rie, anche aggiungendo sughi,
usando liberamente olii, sosti-
tuendo il latte o l’acqua con la
panna nelle ricette, spalmando il
burro sul pane o sulle verdure.
Sebbene sia consigliabile man-
giare cibi ricchi di calorie, è bene
cercare di evitare i dolciumi i
quali, pur dando sensazione di
sazietà, non forniscono sostanze
nutrienti

e) Provare cibi liquidi e puree. I
cibi liquidi possono risultare più
facili da mangiare e apparire più
attraenti di quelli solidi se si ha
difficoltà a mangiare. Può essere
utile ricorrere all’utilizzo di un
frullatore per preparare dei frul-
lati o dei frappè freddi alla frutta:
il contenuto di proteine di que-
ste bevande può essere notevol-
mente aumentato aggiungendo
una miscela di proteine in polve-

re che può essere acquistata nei
negozi specializzati in alimenta-
zione e nutrizione. Le bevande a
base di verdure non sono di soli-
to utili per coloro che perdono
involontariamente peso, poiché
la maggior parte di esse hanno
uno scarso contenuto calorico.
Alcune persone reputano che mi-
schiare i cibi e prepararli come
zuppe li renda più gradevoli che
non nella forma solida. È anche
consigliabile provare gli omoge-
neizzati per bambini: hanno la
stessa consistenza  dei cibi lavo-
rati al frullatore senza richiedere
alcun tempo di preparazione

f) Pianificare i propri pasti.
Ogni persona sa meglio di chiun-
que altra le proprie preferenze
alimentari. D’altra parte, per chi
sia sottoposto a trattamento che-
mioterapico, è anche possibile
che cibi prima graditi non piac-
ciano più. Un fatto comune che
non deve allarmare. È necessario
mangiare ciò per cui si prova ap-
petito e di ciò devono tenere con-
to anche altre persone che voles-
sero occuparsi dei pasti del ma-
lato

g) Evitare cibi a scarso conte-
nuto calorico e bibite

ACCORGIMENTI PER UN’ALIMENTAZIONE «SANA»

� Mangiar bene e soprattutto sano. Ecco gli accorgimenti in campo.
a) Limitare la quantità di liquidi a basso contenuto calorico durante i pasti
b) Mangiare in un ambiente piacevole, per esempio all’aperto alla luce del sole o in buona compagnia
c) Provare a fare dei semplici esercizi fisici prima dei pasti, per aumentare il proprio appetito
d) Integrare la dieta con delle bevande ipercaloriche, pronte da bere o bibite proteiche ipercaloriche
come l’Ensure Plus
e) Portare con sé degli spuntini uscendo di casa, come barrette di cereali, frutta secca, noccioline e
barrette energetiche
� Anche cambiare semplicemente il modo di preparare i cibi può essere d’aiuto per aumentare
l’apporto calorico assunto. 
a) Utilizzare la panna al posto del latte con i cereali
b) Sostituire il latte o l’acqua con la panna per le proprie ricette
c) Aggiungere abbondantemente olio per la cottura durante la preparazione delle pietanze
d) Utilizzare sughi e salse
e) Aggiungere maionese e formaggio nei panini
f) Utilizzare burro, formaggi o burro di noccioline sul pane o nei panini
g) Guarnire dolci, frittelle e cialde con crema pasticcera
h) Aggiungere miele o zucchero alle bevande
i) Evitare alimenti leggeri a ridotto contenuto di grassi o zuccheri
l) Aggiungere formaggio a cubetti negli sformati, sulle verdure e nella pasta
m) Aggiungere latte in polvere o uova o panna agli sformati, al purè o alle minestre
n) Inzuppare la frutta nella crema pasticcera, nel miele, nel caramello fuso o in qualsiasi altro
condimento calorico


