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La funzione del risparmio

Quello che un individuo guadagna con il proprio
lavoro, costituisce il suo “reddito”, cioè il denaro
che ha a disposizione per comprare ciò che gli
occorre per vivere.

E’ buona cosa non consumare tutto il reddito
guadagnato. Una volta pagate le spese necessarie,
parte del reddito può essere destinato al risparmio,
cioè ad essere accantonato per un utilizzo
successivo.

Quando il denaro non esisteva gli uomini
utilizzavano il baratto per procurarsi ciò di cui
avevano bisogno. Con questo sistema non era
semplice poter risparmiare, soprattutto se gli
oggetti da barattare erano alimenti facilmente
deperibili.

L’invenzione della moneta, ha facilitato il
risparmio, dal momento che essa non è soggetta a
deperibilità fisica, anche se è soggetta a
deperibilità economica. Infatti con il tempo essa
tende a perdere il proprio potere d’acquisto a
causa dell’aumento generalizzato dei prezzi, che
prende il nome di inflazione.

Il denaro risparmiato e depositato in banca riceve
una remunerazione che prende il nome di
interesse, che è il guadagno per aver prestato il
proprio denaro e, allo stesso tempo, lo strumento
per difendere i risparmi dall’inflazione.

Il risparmio ha una funzione importantissima sia a

livello individuale che a livello di sistema econo-
mico nel suo complesso.

Dal punto di vista del singolo individuo (micro-
economico), il risparmio ha almeno una duplice
funzione:

1) accantonare risorse economiche per affrontare
imprevisti;

2) accantonare risorse in vista di una rilevante
spesa futura.

Gli imprevisti fanno parte della vita quotidiana.
Un guasto all’automobile, una multa, un malanno,
la perdita momentanea del lavoro, etc. sono eventi
che prima o poi possono accadere a tutti.

Questi eventi comportano dei costi più o meno
consistenti. Se siamo stati previdenti, abbiamo
risparmiato dei soldi che possono essere utilizzati
proprio per risolvere queste situazioni che non ci
aspettavamo.

Per alcune spese molto importanti, che prevedono
il pagamento di grosse cifre, come ad esempio per
l’acquisto di una nuova automobile o per
l’acquisto di un appartamento, sarà necessario
accumulare preventivamente una parte del denaro
necessario al pagamento dell’anticipo, mentre per
il saldo si potrà ricorrere ad un prestito.

Il risparmio di tutte le persone, depositato nelle
banche, costituisce il “risparmio aggregato”, cioè
il risparmio totale di un intero Paese. L’Italia, è
storicamente un Paese “risparmiatore”. Gli italiani
sono stati sempre previdenti ed hanno risparmiato
parte del proprio reddito. Oggi purtroppo una gran
parte del risparmio è stata consumata per far
fronte alla generale crisi economica che ha colpito
tante famiglie.

Il denaro risparmiato viene normalmente deposi-



tato in banca, che paga l’interesse per il deposito.
Il risparmio di tutte le persone fornisce alle
banche il denaro necessario per concedere prestiti.
Quindi dal punto di vista dell’intero sistema
economico (macro-economico), il risparmio
svolge l’importante funzione di fonte di
finanziamento e motore di sviluppo per l’intero
sistema economico.

Il contrario del risparmio è l’indebitamento, che si
ha quando si spende più di quanto si guadagna.
L’indebitamento è lo strumento utile che si ha a
disposizione per procurarsi un bene prima ancora
che si abbiano tutte le risorse necessarie per
acquistarlo.

Soprattutto per le aziende, il ricorso
all’indebitamento è uno strumento utilissimo per
creare nuova ricchezza. Pensiamo ad esempio ad
un imprenditore che acquistando un nuovo
macchinario può produrre e vendere una quantità
maggiore di prodotti. Se l’imprenditore non
dispone del denaro necessario, dovrà rivolgersi ad
una banca che gli concederà un prestito. Il periodo
di tempo per il rimborso del prestito, dipende
generalmente dal suo importo. Per importi
consistenti, ad esempio per l’acquisto di
macchinari costosi, il tempo è generalmente di
diversi anni. L’efficienza dell’impresa che ha
investito nel nuovo macchinario sarà maggiore
rispetto a quando ancora non ne disponeva.
L’impresa potrà quindi produrre ad un costo
inferiore, che gli permetterà di praticare un prezzo
più basso e quindi conquistare un numero
maggiore di clienti, con necessità di aumentare la
capacità produttiva ed impiegare nuovi lavoratori,
in un circolo virtuoso che incrementa la ricchezza
dell’intera collettività. Il prestito sarà rimborsato
grazie ai maggiori guadagni derivanti dall’au-
mento di produttività.

Gli unici operatori autorizzati a concedere prestiti
sono le banche e le società finanziarie, controllate

dalla Banca d’Italia e dalla Banca Centrale
Europea. Ricorrere ad altri soggetti, comporta il
rischio di cadere nelle mani degli usurai, quasi
sempre legati alla malavita, che applicano tassi
d’interesse altissimi, superiori a quanto stabilito
dalla legge.

La funzione del risparmio è quindi importantis-
sima sia a livello di singolo individuo e della sua
famiglia, sia a livello aggregato, cioè di intero
sistema economico.

Per questo motivo dobbiamo abituarci a rispar-
miare sin da subito, al fine di gettare le basi di uno
sviluppo sostenibile per il futuro.

Risparmiare l’ambiente in cui viviamo

L’ambiente in cui viviamo è un perfetto
ecosistema che reagisce ai mutamenti apportati
dall’uomo. Si ritiene che i cambiamenti climatici
che si sono avuti negli ultimi decenni siano dovuti
all’immissione in atmosfera di gas serra,
principalmente all’ anidride carbonica, emessa
dalla combustione di combustibili fossili (petrolio,
carbone, metano e loro derivati).

L’attenzione degli scienziati sulle problematiche
dell’inquinamento atmosferico iniziò ad aversi in
Inghilterra nel corso del XIX secolo. La
“Rivoluzione Industriale”, che aveva avuto grande
impulso grazie alle applicazioni della macchina a
vapore, richiedeva l’uso di grandi quantità di
carbone. La fuliggine delle ciminiere immessa in
atmosfera, creava una coltre che ricopriva la
vegetazione delle aree circostanti alle città
industriali, con conseguente modifica dell’habitat
naturale di molte specie animali.

In particolare si notò che nella zona intorno a
Manchester, la farfalla punteggiata delle betulle



aveva subito in pochissimo tempo una mutazione
genetica che aveva trasformato le ali di questi
insetti da bianche a nere. Questo fenomeno si
spiegava con la scomparsa, dovuta alla fuliggine,
dei licheni dalle cortecce degli alberi. Le farfalle
bianche infatti, appoggiandosi sui licheni si
mimetizzavano e divenivano quasi invisibili,
sfuggendo ai predatori. Dal momento che i licheni
erano spariti, le farfalle si erano adattate alle
cortecce spoglie di colore scuro.

La quantità di anidride carbonica e l’inquinamento
che si produce dalla combustione del carbone
sono molto più elevati rispetto alla combustione di
altri combustibili fossili. Tutti però emettono gas
serra, che accumulandosi in atmosfera creano una
cappa che limita la dispersione del calore dalla
terra. Le conseguenze delle immissioni inquinanti
in atmosfera, causati dall’attività industriale e dai
mezzi di trasporto, sono il peggioramento della
qualità dell’aria che respiriamo e l’innalzamento
della temperatura atmosferica.

L’insorgenza sempre più frequente di malattie
respiratorie e talune patologie tumorali, secondo
gli scienziati, sono riconducibili proprio al
deterioramento dell’ambiente. L’innalzamento
della temperatura globale sta producendo inoltre
una crescente desertificazione dei paesi del sud
del mondo, colpiti sempre più spesso da siccità e
carestie e da conflitti pluriennali per il controllo
delle risorse naturali, con conseguente aumento
dei flussi migratori in direttrice sud-nord. Questa
tendenza è destinata a perdurare anche per i
prossimi anni, in assenza di serie politiche di
sostegno ai paesi di partenza dei flussi migratori.

I tentativi fatti finora per combattere le cause
all’origine dei cambiamenti climatici sono stati
assolutamente insufficienti. Il protocollo di Kyoto,
firmato l'11 dicembre 1997 da più di 180 Paesi in
occasione della Conferenza delle Parti "COP3"

della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, non ha prodotto gli effetti
auspicati. Gli interessi economici dei maggiori
responsabili dell’inquinamento mondiale, Cina e
Stati Uniti, hanno prevalso sulle ragioni
dell’ambiente.

Fino a quando ci sarà disponibilità di combustibili
fossili, sarà molto difficile che si sfruttino in
maniera sistematica fonti alternative e rinnovabili
a basso impatto ambientale. La tecnologia per
sfruttare le fonti energetiche non inquinanti e
rinnovabili già esistono, ma si ritiene che non
abbiano la stessa efficienza ed economicità delle
fonti tradizionali.

Le multinazionali dell’energia, che hanno un
grande controllo sulla politica mondiale, per il
momento sembrano ancora intenzionate a sfruttare
fino in fondo i combustibili fossili, anche se si
stanno già muovendo nello sviluppo di tecnologie
che gli consentano di conservare una posizione di
vantaggio per le fonti energetiche rinnovabili.

L'energia nucleare è una fonte di energia derivata
dalla forza che tiene insieme il nucleo di un
atomo. Essa è una fonte di energia basata sull’
esplorazione dell'infinitamente piccolo.

La rottura del nucleo degli atomi, attraverso il
processo di fissione, rilascia una elevata quantità
di energia. Lo sfruttamento dell'energia nucleare
consiste in una fissione controllata in grado di
sfruttare l'energia termica rilasciata dalla
separazione degli atomi per produrre energia
elettrica.



Questo tipo di energia rappresenta oggi una delle
poche alternative economicamente convenienti
rispetto alle fonti fossili, ma i rischi di incidenti
che possano provocare danni per l’uomo e per
l’ambiente sono altissimi.

Il 26 aprile 1986 il mondo dovette assistere
attonito al più grande disastro nucleare della
storia. All'1.45 del mattino, durante un test
definito di sicurezza, ma condotto in realtà in
aperta violazione di tutti i protocolli e delle più
elementari regole del buon senso, il reattore
numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl,
esplose. Nelle ore e nei giorni successivi più di
330.000 persone vennero evacuate e la nube
radioattiva raggiunse rapidamente tutti i paesi
europei e l'America del Nord. I danni sui
sopravvissuti e sull’ambiente a distanza di più di
30 anni sono ancora visibili. L’ incidente di
Chernobyl ha provocato un radicale ripensamento
sulla sicurezza di questa tecnologia e in Italia, con
referendum dell’8 e 9 novembre 1987, ha
determinato l’abbandono del programma nucleare.

L’energia fotovoltaica, che permette la produzione
di elettricità dalla luce del sole, è una tecnologia
che ha avuto un ampio sviluppo grazie ai nuovi
materiali resi disponibili dall’ingegneria e la
semplicità degli impianti oggi ne rende più facile
l’impiego. I governi che si sono succeduti negli
ultimi decenni nel nostro Paese, hanno concesso
incentivi fiscali che ne hanno reso sempre più
conveniente l’installazione anche nelle abitazioni
private.

L’energia eolica, con la quale si produce elettricità
mediante la forza del vento, è una realtà anche nel
nostro paese. A partire dal 2011, la Danimarca
genera più di un quarto della sua energia elettrica
dal vento e 83 paesi di tutto il mondo utilizzano
l'energia eolica commercialmente. Il costo
monetario per unità di energia prodotta è simile al
costo rapportabile ai nuovi impianti a gas naturale
e a carbone. Il principale limite di questa fonte
energetica è l’instabilità del vento, problema
parzialmente risolvibile distribuendo gli impianti
produttivi in zone diversificate.

L'energia geotermica è l'energia generata per
mezzo di fonti geologiche di calore. Essa può
essere considerata una forma di energia alternativa
e rinnovabile. Si basa sui principi della geotermia
ovvero sullo sfruttamento del calore della terra
rilasciato dai processi naturali attivi nel
sottosuolo. Il primo generatore di elettricità da
energia geotermica fu messo a punto nel 1904 nel
nostro Paese, in Toscana nella zona di Larderello.
Solo l’1% dell’energia elettrica mondiale è
prodotto attraverso la geotermia. Il limite è
rappresentato dalla relativa esiguità dei siti adatti
a tale modalità di produzione.

In conclusione possiamo affermare che tutelare
l’ambiente è un dovere che abbiamo nei confronti
delle future generazioni. La terra è l’unico posto
in cui l’uomo può vivere e distruggere l’ambiente
comporta la distruzione della stessa possibilità di
sopravvivenza per ogni forma di vita.



Lo sviluppo sostenibile nel nostro piccolo

Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in
grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente senza compromettere
la possibilità delle generazioni future di realizzare
i propri. Il concetto di sostenibilità, in questa
accezione, viene collegato alla compatibilità tra
sviluppo delle attività economiche e salvaguardia
dell’ambiente. La possibilità di assicurare la
soddisfazione dei bisogni essenziali comporta,
dunque, la realizzazione di uno sviluppo
economico che abbia come finalità principale il
rispetto dell’ambiente, ma che allo stesso tempo
veda anche i paesi più ricchi adottare processi
produttivi e stili di vita compatibili con la capacità
della biosfera di assorbire gli effetti delle attività
umane e i paesi in via di sviluppo crescere, in
termini demografici ed economici a ritmi
compatibili con l’ecosistema.

Nel nostro piccolo possiamo contribuire alla causa
dello sviluppo sostenibile adottando comporta-
menti ed utilizzando prodotti “ecosostenibili”,
cioè rispettosi dell’ambiente.

Nel settore delle costruzioni delle abitazioni, ad
esempio, negli ultimi anni, si è avuto un forte
sviluppo di nuovi materiali, tecnologie ed impianti
che permettono di risparmiare energia e che sono
alla portata di tutti.

Il problema dell’efficienza energetica delle
abitazioni è divenuto sempre più sentito,
soprattutto con la crescente attenzione al comfort
e al risparmio. Il valore commerciale di
un’abitazione ad alta efficienza energetica,
opportunamente documentata dal “Certificato Di
Efficienza Energetica”, è superiore rispetto ad una
abitazione che non possiede questa caratteristica.
Le abitazioni di un tempo erano molto poco
efficienti da questo punto di vista. Le mura ad
esempio erano realizzate in pietra, senza alcun
isolamento termico. Questo tipo di costruzioni
erano fresche d’estate ma molto fredde d’inverno.
Il riscaldamento degli ambienti era affidato
esclusivamente ai caminetti, che hanno una resa
termica pari a circa il 18%, cioè rilasciano in
calore appena il 18% di tutto quello che si brucia
al suo interno. Questo tipo di riscaldamento è

poco efficiente ed oggi si usano i caminetti
soprattutto come complemento d’arredo.

Un’evoluzione del caminetto è stato il termo-
camino, un caminetto dotato intorno al focolare di
un circuito idraulico e di un impianto in grado di
pompare l’acqua calda nei termosifoni e
nell’impianto idrico di fornitura di acqua sanitaria.
L’efficienza termica di questa fonte di calore è
certamente superiore, ma comunque non
abbastanza rispetto alle nuove caldaie a
condensazione.

Quest’ultime hanno soppiantato le tradizionali
caldaie a metano o GPL, che già rappresentavano
un notevole passo avanti rispetto agli impianti a
carbone o gasolio, che erano molto inquinanti e
che richiedevano frequente manutenzione. Inoltre
la scarsa praticità degli impianti a carbone e
l’elevato costo del gasolio ne hanno determinato il
definitivo abbandono a favore del metano, non
appena questo è divenuto disponibile in tutte le
abitazioni, grazie alla realizzazione della rete di
distribuzione.

Il metano, proveniente soprattutto dalla Russia e
dal Nord Africa è molto più pulito ed economico,
anche se la tassazione governativa lo rende
costoso come altre fonti energetiche.

Come detto, le nuove caldaie a metano a
condensazione, che hanno una resa termica
prossima al 95%, consentono se utilizzate con
impianti termici a pavimento, risparmio ed effi-



cienza fino ad oggi impensabili.

L’impianto a pavimento, realizzato sotto la
superficie delle mattonelle con materiali
innovativi che oggi sono economici ed affidabili,
sfrutta la caratteristica principale del calore, cioè
la sua tendenza ad andare in alto. Il calore,
distribuito in modo omogeneo attraverso delle
serpentine installate sotto tutta la superficie del
pavimento, riscalda gli ambienti in modo graduale
ed uniforme. Questo tipo d’impianto funziona a
bassa temperatura (circa 38°C), a differenza degli
impianti tradizionali, che concentrano il calore nei
termosifoni che devono riscaldare da un punto
localizzato l’intero ambiente in cui sono collocati.
L’acqua calda necessaria a scaldare i termosifoni
deve essere scaldata ad almeno 70°C. E’ facile
intuire che scaldare l’acqua dell’impianto a 38°C,
anziché a 70°C, richiede minore energia e produce
minor inquinamento atmosferico.

Un utilizzo sempre maggiore nella climatiz-
zazione degli ambienti è svolto dalle pompe di
calore, comunemente chiamati condizionatori. La
tecnologia costruttiva di questi apparati consente
di produrre calore o freddo a seconda delle
necessità. Il dispositivo è dotato di un’unità
esterna installata al di fuori dell’edificio, collegata
mediante un circuito contenente uno speciale gas,
all’unità interna. Il consumo di elettricità dei
dispositivi più moderni è talmente basso da
renderli una valida alternativa alle altre tecnologie
di riscaldamento. In più, grazie alla possibilità di
produrre freddo, trovano ampio impiego nella
refrigerazione degli ambienti.

Un ruolo importantissimo nell’efficienza
energetica dei nuovi edifici, è rappresentato
dall’isolamento termico. Avere un edificio
termicamente isolato, consente una minor
dispersione di calore durante i mesi freddi e un
maggior comfort durante i mesi estivi. La tecnica
oggi più utilizzata per la costruzione di nuove
abitazioni è il cosiddetto “cappotto termico”. Le
mura esterne vengono ricoperte da uno strato di
materiale isolante, imprigionato sotto l’intonaco.
Anche per questa tecnologia, il progresso e i
nuovi materiali hanno permesso l’abbattimento
dei costi, con possibilità di un suo uso sempre
maggiore.

La nuova frontiera dell’ingegneria è la
progettazione di edifici ad altissima efficienza,
con pareti in grado di produrre il calore d’inverno
e la refrigerazione in estate senza il bisogno di
fonti d’energia. Gli edifici del domani, non
avranno più bisogno di generatori di calore o di
freddo, saranno realizzati con materiali e
tecnologie ad alta efficienza, pensati per avere un
basso impatto ambientale.

La scelta degli alimenti a km 0

L’alimentazione della popolazione del nostro
paese si è evoluta di pari passo con il progresso
tecnologico e lo sviluppo delle nuove abitudini di
vita imposte dall’industrializzazione.

La società degli anni cinquanta era basata sul
lavoro dei campi. L’agricoltura era ancora
l’attività principale della popolazione anche nelle
nostre zone, dove molto diffusa era la mezzadria,
un particolare contratto mediante il quale il
proprietario del fondo concedeva l’uso della
propria tenuta al mezzadro, che abitava con la
propria famiglia nella casa colonica. In cambio del
proprio lavoro e di quello della propria famiglia, il
mezzadro aveva diritto all’alloggio e a trattenere



la metà del raccolto e degli animali allevati. Gli
alimenti preparati esclusivamente in casa dalle
donne, erano quelli coltivati direttamente o
acquistati nei mercati locali. L’alimentazione era
basata prettamente sui prodotti agricoli stagionali,
mentre il consumo di carne era piuttosto limitato.
La conservazione di quest’ultima era fatta
prettamente attraverso l’essiccazione e non era
raro che potessero verificarsi intossicazioni come
quelle da botulino. Le conserve erano prodotte
artigianalmente in casa, con i rischi connessi,
anche in questo caso, agli agenti patogeni che
possono inquinarle.

I primi cambiamenti si sono avuti soprattutto nel
corso della seconda metà degli anni sessanta, con
l’industrializzazione e l’occupazione delle donne
nelle fabbriche. La minore disponibilità di tempo
per le faccende domestiche e per la preparazione
dei cibi portarono ad un uso sempre maggiore di
prodotti in scatola, largamente disponibili nei
supermercati che iniziavano a diffondersi anche
nel nostro paese.

Gli alimenti in scatola, confezionati nelle industrie
conserviere, sono trattati con conservanti ed
antiossidanti, al fine di garantirne l’integrità fino
al momento del consumo. La tecnologia applicata
anche al settore agroalimentare ha consentito
notevoli miglioramenti e i prodotti in scatola oggi
conservano meglio rispetto al passato, le proprie
caratteristiche organolettiche.

Con l’aumento del reddito disponibile e la

maggior attenzione alla qualità, i consumi oggi si
stanno orientando verso i prodotti biologici, cioè
ottenuti con sistemi naturali, e a km zero cioè resi
disponibili nei pressi del luogo di produzione (per
legge un prodotto è a km 0 se è stato prodotto
entro 90 Km dal luogo in cui è venduto), come
accadeva nella tradizione contadina del nostro
Paese.

L’insieme dei passaggi che un prodotto deve fare
per arrivare dal produttore al consumatore finale,
prende il nome di filiera. La filiera è lunga se
prevede molti passaggi (produttore-grossista-
distributore-dettagliante-consumatore); corta se
alcuni dei passaggi sono saltati; cortissima se la
vendita è curata direttamente dal produttore. I
vantaggi della filiera corta sono notevoli. Un
minor numero di passaggi garantisce una
maggiore remunerazione del produttore, che avrà
più risorse da dedicare alla realizzazione di
produzioni di qualità e, allo stesso tempo,
garantisce al consumatore un prodotto più fresco e
genuino, dal momento che il consumatore è messo
in condizione di conoscere chi è il produttore. I
vantaggi per l’ambiente di questo tipo di
distribuzione sono anch’essi rilevanti. Nella filiera
lunga, ogni passaggio prevede il trasferimento da
un magazzino all’altro e il trasferimento dal
grossista al dettagliante e da quest’ultimo al
consumatore finale richiede spesso la percorrenza
di molti km, soprattutto con camion molto
inquinanti.

Lo stoccaggio in celle frigorifere, il trasferimento
ai magazzini locali e la distribuzione fino al punto



vendita sono tutte attività che peggiorano
l’inquinamento ambientale, evitabile in presenza
di una filiera corta.

Come risparmiare in cucina

Risparmiare in cucina è importantissimo al fine di
evitare lo spreco di ingredienti e quindi che i no-
stri soldi finiscano nella spazzatura. Risparmiare è
necessario per ridurre i costi delle aziende di
ristorazione in cui lavoriamo o di cui siamo
titolari. Nel primo caso il nostro datore di lavoro
apprezzerà senz’altro il nostro comportamento
responsabile, che permetterà al ristoratore un
maggior profitto. Nel secondo caso saremo noi
stessi a beneficiare direttamente della maggiore
efficienza nella gestione del magazzino.

Il primo passo per evitare sprechi è l’inventario
degli ingredienti presenti in magazzino, sia in
quello a temperatura ambiente che in quello a
temperatura controllata. L’inventario è indi-
spensabile per stabilire quali alimenti sono
prossimi a scadenza e da utilizzare prima degli
altri.

I menù del giorno vanno quindi adattati agli ali-
menti disponibili e più prossimi alla scadenza.

Spesso accade che alcune lavorazioni producano
degli ingredienti “secondari” non necessari alla
ricetta che stiamo realizzando. Nella preparazione
delle torte ad esempio, vengono utilizzati solo i
tuorli delle uova, mentre gli albumi restano
inutilizzati. Questi albumi, con l’aggiunta di
zucchero, possono essere impiegati per la pre-
parazione delle meringhe. Gli albumi montati a
neve sono mescolati con lo zucchero e messi nella
“sac à poche” che utilizzeremo per dargli la loro
tipica forma nella teglia. La cottura in forno dura
circa due ore, per avere un prodotto finale ben
asciutto.

Nella preparazione del salmone è utile aggiungere
un po’ di albume per amalgamare l’impasto. Il
tuorlo non può essere utilizzato perché
cambierebbe il colore naturale del pesce.

In altri casi, l’albume è utile per amalgamare
impasti in alternativa alla panna, qualora si
debbano preparare ricette per intolleranti al latte e
suoi derivati.

Altre volte potrebbe capitare di avere in
frigorifero degli avanzi di salumi non più
affettabili. In questo caso, si può preparare una
pizza rustica tritando in un tritatutto questi salumi
e mescolandoli con gli altri ingredienti, come ad
esempio le patate lesse che, grazie al loro sapore
neutro, si prestano alla preparazione di questo tipo
di ricette.

In questo modo avremo recuperato degli
ingredienti che altrimenti sarebbero stati buttati
via, con un danno economico e spreco di risorse
alimentari, che ci mette di fronte anche ad una
responsabilità morale verso le persone che ancora
oggi soffrono la fame.

Corretta alimentazione ed esercizio fisico

Il bene più importante che dobbiamo risparmiare è
proprio la nostra salute. Per fare questo dobbiamo
alimentarci in modo corretto e adottare uno stile di
vita sano.

Un detto che spesso si ripete è che “siamo quello
che mangiamo”. Il nostro organismo trae le
sostanze necessarie al proprio sviluppo e al



proprio mantenimento dagli alimenti che
mangiamo.

Un tempo gli alimenti disponibili erano scarsi e
l’obesità era un problema assolutamente
sconosciuto. Oggi con la maggior disponibilità di
reddito e l’abbondante offerta di prodotti
industriali carichi di grassi saturi, l’obesità è un
problema che si manifesta già in tenera età.

Accanto ad un problema di quantità, dal momento
che si mangia più di quanto l’organismo ha
bisogno, esiste un grave problema di qualità.

Infatti, gli stili alimentari che stiamo adottando
tendono a privilegiare il “fast food”, letteralmente
“cibo veloce”, tipico della cultura anglosassone,
caratterizzato dal consumo eccessivo di grassi
animali, salse complesse, bevande gassate etc.

Questo stile alimentare, reso popolare dal cinema
americano, ha ovviamente fatto presa sulle
generazioni più giovani, facilmente influenzabili
dai messaggi pubblicitari.

L’adozione su larga scala del “fast food” è da
evitare assolutamente perché rappresenta un vero
attentato alla nostra salute. I grassi, assunti in
quantità eccessiva rispetto a quanto ne possa
assorbire il nostro organismo, si accumulano
determinando l’obesità, con i rischi che ne
conseguono in termini di aumento d’incidenza
delle malattie cardiovascolari.

Il ritorno alla “dieta mediterranea” caratterizzata
dal consumo di pasta, pane, olio extra-vergine
d’oliva, verdura, frutta, etc., rappresenta un sicuro
vantaggio per la nostra salute. La riscoperta della
“dieta mediterranea” è ciò che cerca di fare il
movimento “slow food”, letteralmente “cibo
lento”, in contrapposizione al “fast food”.

Accanto ad una corretta alimentazione è
indispensabile adottare uno stile di vita che
dedichi all’attività fisica il giusto tempo. La
maggior parte delle attività lavorative impongono
di restare seduti per molte ore, per cui l’organismo
ha perso l’abitudine all’attività fisica.

I nuovi giochi che la tecnologia mette a
disposizione dei bambini e ragazzi (play station,
computer, etc.), non fanno altro che anticipare
l’abitudine alla sedentarietà.

L’ampia campagna di sensibilizzazione su queste
tematiche, ha comunque prodotto qualche effetto,
almeno per i bambini e ragazzi, che oggi sempre
più spesso dedicano del tempo ad attività sportive.



Il problema è molto più grave per gli adulti che,
impegnati nelle attività lavorative e presi dagli
impegni famigliari, hanno poco tempo da dedicare
all’attività fisica. Anche 20 minuti al giorno
dedicati ad una passeggiata o ad altra attività

aerobica (che non ci manda in debito d’ossigeno),
sono importantissimi per conservarci in buona
salute.

Glossario

Termine Definizione in Italiano Inglese Francese Spagnolo

Assegno Bancario E' un titolo di credito mediante il
quale un soggetto traente,che ha fondi
disponibili presso una banca,ordina a
questa (banca trattaria) di pagare una
certa somma di denaro all'ordine
proprio o di un terzo.

Bank check Vérifier Asentamiento
bancario

Assegno Circolare E' un titolo di credito che viene
emesso dalla banca (emittente) e che
incorpora la promessa di pagare una
certa somma di denaro a favore di una
certa persona (beneficiario). L'assegno
circolare è un titolo nominativo
poiché deve indicare il nome del
beneficiario.

Cascher's check Chèque de banque Cheque de caja

Azioni Un'azione, in finanza, è un titolo
rappresentativo di una quota della
proprietà di una società per azioni.

Finances action Les actions Acción

Banca Istituto che compie operazioni
monetarie e di credito, impiegando il
capitale proprio e quello depositato
dai clienti.

Bank Banque Banco

Banca Centrale
Europea

(BCE o ECB) è la banca centrale
incaricata dell'attuazione della politica
monetaria per i diciannove paesi
dell'Unione Europea che hanno
aderito alla moneta unica e che
formano la cosiddetta zona euro.

Europen Central
Bank

La Banque
Centrale
Européenne
(BCE)

Banco Central
Europeo

Beni di consumo Tutti quei beni acquistati da individui
singoli o in aggregazione, come ad
esempio la famiglia, che non risultano
impiegati nella trasformazione di altri
beni produttivi.

Consumers goods Un bien de
consumation

Bienes de
consumo

Bilancio pubblico (Bilancio dello Stato) è un documento
giuridico contabile in cui vengono
elencate tutte le entrate e tutte le spese
relative all'attività finanziaria dell'ente
pubblico in un periodo di tempo
determinato.

State budget Le budget de
l'Etat

Presupuesto del
Estado

Capitale Somma di denaro messa a frutto. Capital Le Capital Capital

Cedola Tagliando numerato unito  a un valore
mobiliare, da staccare e consegnare
per riscuotere l'interesse o il
dividendo.

Coupon Le coupon Cupón

Deflazione Una diminuzione del livello generale
dei prezzi. Il fenomeno opposto si
definisce inflazione.

Deflation La déflation Deflación



Deposito bancario Contratto con il quale una banca
acquista la proprietà di una somma di
denaro e si obbliga a restituirla nella
stessa forma al termine convenuto (se
si tratta di un deposito a scadenza o
vincolato) o a richiesta del depositante
(se si tratta di un deposito libero o a
vista).

Bank deposit Le dépôt bancaire Depósito bancario

Finanza I mezzi (patrimonio, reddito, credito)
di cui dispone un ente pubblico o
privato per l'esercizio della proprio
attività e il perseguimento dei propri
scopi.

Finance Finance Finanzas

Fonti di energia Sono le sorgenti di energia a
disposizione dell'uomo.

Energy sources Sources d'énergie Fuentes de energia

Fondo d'investimento E'  uno strumento finanziario
paragonabile ad un grande
salvadanaio dove confluiscono le
risorse finanziarie.

Investiment fund Le fonds
d'investissement

Fondo de
inversión

Guadagno La differenza tra ricavo e costo. Profit/benefit Le gain / le profit Ganancia

Incasso Il realizzo e l’ammontare di una
somma relativamente a un
determinato introito

Recessed L'encaissement Empotrada

Imposte E' un tributo, ovvero una delle voci di
entrata del bilancio dello Stato,
consistente in un prelievo coattivo di
ricchezza del cittadino contribuente.

Taxes L'impot Impuestos

Indice del mercato
azionario

Indice statistico rappresentativo
dell'andamento di un mercato
azionario.

Stock market
index

Indice boursier /
Indice du marché
financier

Índice de la bolsa

Inflazione L'aumento generalizzato e prolungato
dei prezzi che porta alla diminuzione
del potere d'acquisto della moneta e
quindi del valore reale di tutte le
grandezze monetarie.

Inflation Inflation de la
monnaire (masse
monétaire)

Inflación

Interesse Compenso che si versa o si riscuote
per il prestito di un capitale, in
proporzione al tempo di durata e in
misura espressa in percentuale,
ordinariamente riferita all'anno.

Interest Intérêt Interés

Investimento Impiegare denaro in un'attività che
produca profitto.

Investiment Investissement Inversión

Investitore Colui che realizza l'investimento del
proprio denaro

Investor Investisseur Inversor

Lavoro Attività manuale od intellettuale
messa in atto per ottenere del denaro
in forma di salario o stipendio

Job Travail Trabajo

Materie prime Prodotti semplici che non hanno
subito trasformazioni che sono
utilizzati nel processo produttivo di
prodotti più complessi

Raw materials Matières
premiéres

Materias primas

Mercato Luogo fisico o virtuale in cui
avvengono gli scambi di beni o servizi

Market Marché Mercado

Mercato azionario Luogo fisico o virtuale in cui
avvengono gli scambi di titoli
rappresentativi della proprietà di una
società

Stock market Marché financier Mercado
financiero

Mezzi di produzione Strumenti e attrezzature riutilizzabili,
impiegati per un numero ripetuto di
cicli produttivi

Means of
production

Le moyens de
production

Medios de
producción



Moneta Strumento di pagamento negli scambi
commerciali emesso dallo Stato

Cash currency Pièce de monnaie Moneda

Obbligazione Titolo rappresentativo di un prestito
operato a favore di una società o ente

Bound Lien Fianza

Opera pubblica Bene durevole realizzato dallo Stato
per l'utilità comune

Public work Travaux publics Obras públicas

Paniere dei beni Selezione di beni le cui variazioni di
prezzo sono considerate per il calcolo
dell'inflazione

Basket of goods Panier de biens Canasta de bienes

Patrimonio Insieme dei beni mobili (risparmi,
denaro, titoli, etc.) e immobili (case,
terreni, fabbricati, etc.) che sono nella
disponibilità di una persona, una
famiglia, un ente o una società

Capital assets Capital Capital

Piano di rimborso Programma temporale di restituzione
di un prestito

Repayment plan Plan de
rembursement

Plan de pago

Prestito Finanziamento ricevuto da una banca
o da altro finanziatore per la
realizzazione di un progetto, da
restituire secondo un piano di
rimborso che include l'interesse (costo
del finanziamento)

Loan Prêt Préstamo

Prodotto Oggetto finale del processo di
trasformazione (artigianale o
industriale)

Product Produit Producto

Reddito Denaro guadagnato in un certo
periodo di tempo per l'attività svolta

Income Revenu Ingresos

Ricavo Quanto si ottiene dalla vendita del
prodotto

Proceeds/Revenue Produit Ingresos

Risparmio Denaro sottratto al consumo e messo
da parte per far fronte ad impresti o
spese future

Economy Économie Economía

Spesa pubblica Complesso del denaro utilizzato dallo
Stato per il proprio funzionamento
(spesa corrente) e per realizzare opere
pubbliche (investimenti)

Public spending Les dépenses
publiques

El gasto público

Tassa Contributo in denaro richiesto al
cittadino per l'erogazione di un
servizio da parte dello Stato (es. tassa
scolastica)

Taxes Taxe Cuotas

Tasso di cambio Rapporto tra valute diverse che
corrisponde al valore relativo tra di
esse

Exchange rate Taux de change Tipo de cambio

Tasso di sconto Tasso di interesse applicato dalla
Banca Centrale sul denaro da essa
prestato agli Istituti Bancari

Discount rate Taux d'escompte Tasa de descuento

Tasso d'interesse Remunerazione percentuale spettante
al capitale prestato pagato da chi
riceve il prestito

Interest rate Taux d'intérêt Tasa de interés

Titoli di credito Documenti rappresentativi di un
prestito

Commercial paper Titres de créance Crédito del título

Valuta Unità di scambio che ha lo scopo di
facilitare la compravendita di beni e
servizi. Viene emessa dallo Stato o da
gruppi di Stati (euro) attraverso la
Banca Centrale in regime di
monopolio

Currency Monnaie Moneda


