
D
i questi tempi si par-
la molto del fatto 
che i giapponesi fan-
no pulizia prima di 

tornarsene a casa dopo 
una partita di calcio. E, in 
effetti, un comportamento 
simile, esclusivamente 
giapponese come è, non 
solo merita, ma reclama 
una spiegazione. Se questo 
tipo di comportamento è 
visibile solo in Giappone, 
questo vuol dire che ci so-
no caratteristiche di que-
sta cultura che sono uni-
che, ed è quindi imperati-
vo capire quali siano. Gli 
elogi sperticati fatti dei me-
dia europei nascondono in 
realtà una mentalità etno-
centrica e un’ignoranza 
dei costumi giapponesi. 
Un comportamento simile 
infatti è normale in Giappo-
ne, ma per ragioni che non 
sono positive, almeno, 
non del tutto.

In Giappone la morale è 
coercitiva e l’ente prepo-
sto ad assicurare la sua os-
servanza è il gruppo.
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Canestrini sarà «garante»
degli obiettori in Ucraina

Gli infermieri:
ora lasciate
le visite in Rsa
senza «pass»

Un viaggio in Tesino
fra crisi e speranze

Una cena quasi regalata

Ecco Eleonora
con sei figli:
«Che gran corse
ogni giorno»

TRENTO. Lo scopo non è fare la 
spesa con pochi euro: le «magic 
box» sono confezionate dal ven-
ditore e non c’è alcuna possibili-
tà di scegliere cosa portarsi a ca-
sa. Il servizio Too Good To GO 
(traducibile con “troppo buono 
per essere buttato”) si pone co-
me obiettivo evitare sprechi ali-
mentari. E quindi far rientrare 
all’ultimo  minuto  nel  circuito  

dei  beni  destinati  al  consumo  
prodotti  che ormai  sono a un 
passo dalla pattumiera. Troppo 
vicini alla scadenza, o non ven-
dibili il giorno dopo perché or-
mai cotti e non più conservabili. 
Il venditore (supermercati, pa-
sticcerie,  panifici,  pescherie,  
macellerie, ma anche mense, ri-
storanti, bar) li offre sulla app al 
buio: fissa il prezzo, tra 4 e 5 eu-

ro, che garantisce un valore al-
meno triplo ai normali prezzi di 
negozio. Il cliente si orienta sem-
plicemente sapendo chi li propo-
ne.  I  supermercati  offrono  in  
gran parte prodotti dei banchi 
dei freschi: preparazioni rima-
ste invendute a sera, lavorazioni 
di carne o pesce ormai vicine al-
la scadenza, panetteria. Le pa-
sticcerie ovviamente dolciumi, 

ma che vanno dai cornetti del 
mattino alle classiche paste. Le 
mense veri e propri menù. In co-
mune i beni proposti hanno solo 
l’essere ancora ottimi ma anche 
ormai non più in grado di aspet-
tare. Per chi li acquista, il gusto 
di partecipare, nel suo piccolo, a 
uno sforzo mondiale di rispar-
mio di risorse, e quindi ecologi-
camente importante, ma anche 

il piacere della sorpresa: non si 
sa cosa si metterà in tavola. Per il 
venditore la possibilità di evita-
re una perdita secca. E anche il 
disagio etico di buttare nel bido-
ne dell’immondizia cibi che si 
sanno ancora buoni, ma tagliati 
fuori  dai  normali  canali  della  
commercializzazione. 
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L’avvocato roveretano Nicola Canestrini sarà lunedì in Ucraina come «osservatore», in un processo 
ad un obiettore che non vuole combattere. Fra codice di guerra e diritti universali. > ILARIA PUCCINI A PAG. 7 

TESINO. Una conca con un pae-
saggio stupendo, la Cima d’A-
sta appena sopra, i boschi ed i 
pascoli, lo sci sul Brocon. Ma il 
Tesino, ormai da decenni, si 
sta spopolando e la popolazio-
ne è sempre più anziana. Però 
si respira una gran voglia di ri-
lancio,  fra  Pieve,  Castello  e  
Cinte. In molti  ci  credono e 
giurano che basterebbe «una 
scintilla».
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CARLO BRIDI

Reportage. Calo demografico, voglia di rilancio 

FRANCESCO BALDESSARI

DICHIARAZIONE TRADITA:
DIRITTI UMANI CALPESTATI

Assistenza

PERCHÉ
I GIAPPONESI
PULISCONO
LO STADIO

● L’opportunità di “Too 
Good To Go”: in 2 anni
40 mila box venduti 
e già 100 esercizi aderenti

N
el giorno in cui ricorre il 
74° anniversario della 
promulgazione della 
Dichiarazione Universa-

le dei Diritti Umani, viene spon-
taneo chiedersi se ha ancora 
senso celebrare la ricorrenza 
visto che il primo diritto 
dell’uomo e della donna ossia il 
diritto alla vita e alla libertà di 
espressione è negato in più di 
mezzo mondo. È un dubbio che 

mi viene mentre scrivo su uno 
degli eventi più importanti che 
hanno segnato i primi anni do-
po la seconda guerra mondiale. 
Ebbene, sono convinto che è 
giusto che ciascuno di noi ad 
ogni livello, privato, sociale, 
pubblico, rifletta su cosa è cam-
biato in questi 74 anni da quan-
do l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite proclamava so-
lennemente la Dichiarazione 
universale dei diritti umani. 
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La nevicata

Valsugana 
vietata ai Tir:
bloccati
in centinaia

>LUCA MARSILLI A PAGINA 10

Il bar Centrale di Cinte: dismesso

LA APP. I cibi in scadenza offerti a un terzo del prezzo, non sai cosa arriva, ma risparmi molto: boom in Trentino

Senza tetto
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Trento, profughi
sotto i ponti: ora
neve e gelo, ma
niente soluzione

Storie di donne
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