
Cari lettori,  

tutto chiaro per la votazione del 17? Oppure speravate in un mio consiglio? 

Purtroppo non vi posso aiutare! Se il mio io professionale dice SI , quello di 

comune cittadina dice NO, il tutto condito da un bel po’ di dubbi e riserve. 

Ho tanto letto e tanto ascoltato, persino in un’altra lingua pensando che mi si 

chiarissero di più le idee, ma niente: è un vero garbuglio. Trovi un aspetto 

che la nuova legge migliora, eccoti il risvolto che lo peggiora; la nuova legge 

aggiusta il tiro di qua? però lo peggiora di là. Se per i pro questo è così, per i 

contrari è cosà. Non c’è un intervistato, politico, medico o rappresentante 

delle casse malati che sia, che non abbia cambiato bandiera cammin facendo 

almeno una volta. Il nostro nuovo consigliere in primis. È come sempre è 

stato: il miglior oratore la spunta …o il meno scemo. Ma questo è normale 

quando di mezzo c’è la nostra salute? Ecco allora l’unica mia 

raccomandazione: leggete, informatevi, fatevi la vostra idea ma non riducete 

la questione al solo aspetto economico, perché alla peggio, se la legge passa e 

volete comunque tenere il vostro medico, vi ritroverete (in Ticino fra tre 

anni) con una spesa maggiorata di circa (e soli) fr.8.- al mese! e cosa sarà 

poi? vai una volta al mese all’Aldi a fare una spesa e già li recuperi, se sei 

fumatore fumi mezza sigaretta in meno al giorno e già li recuperi, bevi due 

caffè in meno in piazza a Lugano o tre in meno sul corso a Chiasso e già li 

recuperi, se hai una guida sportiva e ami gasare, guida come un cristiano due 

volte al mese e già li recuperi, spegni un po’ di luci inutili tutti i giorni e già li 

recuperi, in cucina usi un po’ di più il gas che l’elettrico e già li recuperi, 

metti un po’ meno detersivo nella lavatrice e già li recuperi, regali a tua 

moglie un mazzo di fiori di campo invece che comperarli dal fiorista e già li 

recuperi,…….. 

ok ok ok, smetto! 

Trovate tutte le schede inerenti alla bella stagione sul nostro sito. E in 

cucina, ricordatevi di cogliere le foglie di vite prima che vengano spruzzate!  

Buon inizio di estate! 

Foglie di vite 

Zanzare e repellenti 
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Il sole amico o nemico 

Colpo di calore 

Dermatite del bagnante 

Farmacia da viaggio 

Promo giugno 
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