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D opo i grattacieli in
vetro e acciaio, Bill
de Blasio vuole vie-
tare anche gli hot

dog a New York. Questa noti-
zia, circolata con un’aggiunta
di panico nei giorni scorsi, 
non è esattamente vera: il
sindaco non ha intenzione di
bandire i panini con salsiccia
nella città, così appassionata
a questo cibo da celebrarlo
ogni anno con la competizio-
ne a chi nei ingoia di più nel 
minor tempo possibile. 

Però è vero che intende to-
gliere gli hot dog dai menù 
controllati dal comune, cioè
nelle scuole pubbliche, gli uf-
fici, gli ospedali o le carceri. 
Per due motivi: primo, per-
ché contribuiscono pesante-
mente all’inquinamento; se-
condo, perché fanno male al-
la salute. E ciò apre un dibat-
tito che non si può ignorare,
a fronte dei gravi rischi e de-
gli enormi costi che l’obesità
sta già imponendo alla socie-
tà americana.

Il 22 aprile scorso de Blasio
ha annunciato il suo «Green
New Deal», che ha lo scopo di
continuare a combattere i
cambiamenti climatici, no-
nostante il presidente Trump
abbia ritirato gli Usa dall’ac-
cordo di Parigi. L’obiettivo è 
ridurre le emissioni di New 
York del 30% entro il 2030. Il
sindaco ha lanciato questo
programma perché da una
parte ci crede, e dall’altra ne
ha bisogno sul piano politico,
tanto per fronteggiare la po-
polarità di parlamentari 
emergenti come Alexandria

De Blasio mette al bando dai menù comunali i panini più diffusi della città: grassi e inquinanti

In Usa è allarme obesità
New York vieta gli hot-dog
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politici, cittadini e nazionali.
Se però uno considera il pro-
blema generale dell’alimen-
tazione americana, oltre a 
quello del clima, si rende su-
bito conto che si tratta davve-
ro di un’emergenza. Secondo
i dati dei Centers for Disease
Control and Prevention,
l’obesità colpisce il 39,8% de-
gli americani, ossia 93,3 mi-
lioni di adulti nel periodo tra
il 2015 e il 2016. Ciò li espo-
ne al rischio di «malattie del
cuore, ictus, diabete di tipo 2,
e certi tipi di cancro, che sono
alcune delle principali cause
di morti premature preveni-

bili». I Cdc aggiungono che 
«il costo medico annuale sti-
mato dell’obesità negli Usa è
stato di 174 miliardi di dolla-
ri nel 2008; il costo per le per-
sone obese è stato 1.429 dol-
lari più alto di quelle con un
peso normale». Ci sono poi 
anche implicazioni sociali e 
razziali, perché i gruppi più
colpiti sono gli ispanici con il
47% e i neri con il 46,8%, in
pratica la metà. 

Naturalmente la colpa di
questa crisi non sarà tutta de-
gli hot dog, e la ragione per 
cui de Blasio vuole eliminarli
dai menù comunali è legata 
anche in larga parte al loro 
impatto ambientale. L’emer-
genza però è evidente nei nu-
meri, e non è più possibile vol-
tare le spalle per godersi la ga-
ra di Natahan’s il 4 luglio. —
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Ocasio Cortez, quanto per te-
nersi aperti spazi utili nel ca-
so decidesse di candidarsi al-
la Casa Bianca. Un primo
provvedimento contenuto
nel piano che ha fatto discu-
tere è stato il «bando» dei
grattacieli in acciaio e cristal-
lo, che in realtà prevede nuo-
ve regole di sostenibilità mol-
to stringenti per costruirli.

Il secondo è stato l’attacco
agli hot dog, cioè il terzo cibo
più consumato a New York, 
dai carretti che li vendono in
mezzo alla strada, alla gran-
de competizione di abbuffata
che lo storico fast food Na-
than’s organizza ogni 4 di lu-
glio a Coney Island. 

La reazione dei critici è sta-
ta immediata e univoca: de 
Blasio è impazzito, e con que-
sto provvedimento punta al 
suicidio politico. A guardare

bene, però, la realtà delle co-
se è un po’ diversa. Il piano 
del sindaco nota che le «pro-
cessed meat», come gli insac-
cati, pongono due seri pro-
blemi. Il primo sta nel fatto 
che la loro produzione provo-
ca forti emissioni di nitrous 
oxide e metano, rispettiva-
mente 298 e 25 volte più in-
quinanti del biossido di car-
bonio. Il secondo invece è le-
gato alla presenza di molti 
grassi saturi e sodio in queste
carni, che aumentano il ri-
schio di cancro e malattie del
cuore. Perciò il sindaco ha de-
ciso di ridurre l’uso degli hot
dog nelle mense comunali,
lasciando però i ristoranti e i
fast food liberi di conservarli
nei loro menù, e naturalmen-
te i cittadini di consumarli.

La polemica è curiosa e
avrà sicuramente strascichi 

I gruppi più colpiti 
dal sovrappeso sono 
gli ispanici con il 47% 
e i neri con il 46,8%

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA

RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la 
gara PNSG DAC.0379.2018 relativa alla forni-
tura dei servizi di assistenza tecnica, manuten-
zione e riparazione degli apparati in tecnologia 
Ansaldo STS presenti sulla rete RFI, nonché 
per lavori di installazione upgrade e riconfi gu-
razione di impianti di tecnologia proprietaria. 
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 
GUUE 2019/S 071 - 168874 è visionabile sul 
sito www.gare.rfi .it canale Esiti - Lavori.
Per chiarimenti e-mail: ann.ricci@rfi .it
Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
affi damento: Giuseppe Albanese.

gruppo

La SMAT S.p.A. indice la seguente gara a 
procedura aperta: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
CASTIGLIONE TORINESE (prog. 12501). Impianto 
di trasformazione del biogas in biometano. 
Appalto integrato di progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori (RIF. APP_40/2019) Importo 
complessivo: € 4.805.600,00
Scadenza presentazione offerte: 03/06/2019 
ore 17,00.
La documentazione di gara è  reperibile sul sito 
Internet http://www.smatorino.it/fornitori 

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la 
gara n. DAC.0085.2018 per l’affi damento del 
servizio di manutenzione dei mezzi d’opera, 
relativamente ai lotti nn. 1-2-3-5-7-8-9-10-
11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25-
26-27-29-30-31. Il testo integrale degli esiti, 
pubblicati sulle seguenti GUUE: 2019/S 012-
025216 del 17/01/2019, 2019/S 039-089047 
del 25/02/2019 e 2019/S 073-174063 del 
12/04/2019, sono visionabili sul sito www.gare.
rfi .it canale Esiti - Servizi.
Per chiarimenti e-mail: m.novelli@rfi .it.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
affi damento: Sergio Meloni.

Avviso Agli eredi
Geschäfts-Nr. EN180429-L. Il 15.08.2018 è deceduta con ultimo 
domicilio a Zurigo:

Frida Liliana Micol, nata il 14 agosto 1925, a Perrero, Torino, 
Italia, attinente di Svitto, Cantone Svitto, Svizzera, figlia di Luigi 
Micol, nato il 4 luglio 1886, a Massello, Italia, deceduto il 5 aprile 
1972, a Torre Pellice, Italia, e di Maria Margherita Beatrice Anna 
Flora Kerbaker, nata il 25 luglio 1889, a Napoli, Italia, deceduta il 
2 maggio 1980, a Torre Pellice, Italia.

Vengono chiamati ad annunciarsi per la successione: in primo 
luogo eventuali eredi della parentela dei genitori e in secondo 
luogo eventuali eredi della parentela dei nonni.

Con la presente le persone chiamate vengono sollecitate ad 
annunciarsi presso il sottoscritto ufficio entro il termine di un anno 
a decorrere dalla pubblicazione di questo avviso agli eredi. In 
questo caso devono esibire documenti idonei che provino
la loro qualità di eredi, in caso contrario essi non vengono 
considerati nella successione. Gli annunci devono avvenire in 
tedesco (o italiano, francese, inglese).

TRIBUNALE DEL DISTRETTO DI ZURIGO
Questioni successorie
Casella postale
CH-8036 Zurigo

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la 
procedura negoziata senza indizione di gara 
DAC.0366.2018 relativa a Accordo Quadro 
per la fornitura di servizi di assistenza tecni-
ca, manutenzione e riparazione degli apparati 
in tecnologia MESAR Srl presenti sulla rete 
RFI, nonché per lavori di installazione, upgra-
de e riconfi gurazione di impianti di tecnologia 
proprietaria.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 
GUUE 2019/S 055-128118 del 19/03/2019 è 
visionabile sul sito www.gare.rfi .it canale Esi-
ti - Servizi.
Per chiarimenti e-mail: pie.amelia@rfi .it
Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
affi damento: Giuseppe Albanese.

Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la 
procedura negoziata senza indizione di gara 
DAC.0367.2018 relativa a Accordo Quadro per 
la fornitura di servizi di assistenza tecnica, ma-
nutenzione e riparazione degli apparati in tec-
nologia CEG ELETTRONICA INDUSTRIA-
LE presenti sulla rete RFI, nonché per lavori 
di installazione, upgrade e riconfi gurazione di 
impianti di tecnologia proprietaria.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 
GUUE 2019/S 068-161046 del 05/04/2019 è 
visionabile sul sito www.gare.rfi .it canale Esi-
ti - Servizi.
Per chiarimenti e-mail: pie.amelia@rfi .it
Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
affi damento: Giuseppe Albanese.

Procedura Aperta di cui al tender_2913
ESITO GARA

Accordo quadro per lavori
di realizzazione di reti
di teleriscaldamento e 

allacciamenti
Lotto “1/TORINO 1”, rfq_2897, 

C.I.G. 7708894C90
Lotto “2/TORINO 2”, rfq_2898, 

C.I.G. 7708895D63
Lotto “3/TORINO 3”, rfq_2899, 

C.I.G. 7708897F09
Committente:
IREN ENERGIA S.p.A.
Operatori economici aggiudi-
catari:
Lotto 1: DELTA TI IMPIANTI 
S.p.A.;
Lotto 2: R.T.I. F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.r.l. (mandataria) / 
ATZWANGER S.p.A. (mandante);
Lotto 3: R.T.I. AR.CO. LAVORI 
Soc. Coop. Cons. (mandataria) 
/ Consorzio INNOVA Soc. Coop. 
(mandante).
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prez-
zo [PT = 70 punti, PE = 30 punti]
Punteggio complessivo otte-
nuto:
Lotto 1: 93/100 punti;
Lotto 2: 88,689/100 punti;
Lotto 3: 87,789/100 punti.

IL DIRETTORE
APPROVVIGIONAMENTI,

LOGISTICA E SERVIZI
ing. Vito Gurrieri


