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La popolazione della Croazia è la 
più obesa in Europa. Un primato che 
sicuramente non ci fa onore. Infatti, 
i dati parlano chiaro: una persona su 
tre ha problemi di obesità. Per non 
parlare di tutti coloro che hanno 
problemi con i chili di troppo. “Non 
è facile fare una differenza tra chi ha 
dei chili di troppo, è in sovrappeso 
oppure è obeso. Dobbiamo, però, 
dire che è una malattia che uccide 
lentamente perché le conseguenze 
del sovrappeso le possiamo indivi-
duare dopo una decina d’anni circa 
e in quel momento ci sono ormai dei 
processi patologici nel nostro corpo 
che non possono più venire fermati. 
Per questo motivo dobbiamo evi-
tare di accumulare chili di troppo 
iniziando sin dalla più giovane età 
per evitare, come affermano gli 
scienziati, di andare incontro alla 

grave. “Il 23 p.c. della popolazione 
soffre di obesità, mentre il 65 p.c. 
ha problemi di sovrappeso. La 
prevenzione già da piccoli gioca si-
curamente un ruolo fondamentale, 
perché solo così è possibile evitare 
la maggior parte delle malattie 
croniche non trasmissibili, come il 
diabete di tipo 2, le malattie ische-
miche del cuore e anche alcuni tipi 
di tumori. Al problema bisogna 
approcciarsi però in modo professio-
nale. Nel CCO di Fiume abbiamo un 
ambulatorio che offre informazioni, 
ma anche un piano d’alimenta-
zione strutturato. Inoltre, esiste la 
possibilità di curare l’obesità con 
trattamenti chirurgici ed endosco-
pici. L’interesse per curare questo 
problema è sempre più alto, il che 
ci rende felici, perché significa che 
le persone ne hanno riconosciuto la 

Sovrappeso
e obesità
È emergenza

Tribuna in occasione 
della Giornata mondiale. 
La Croazia è in vetta 
all’Europa: una persona 
su tre ha problemi con 
i chili di troppo. È un 
problema sanitario 
che può venire risolto

gravità. Con la Giornata mondiale 
dell’obesità cerchiamo ogni anno di 
sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Oggi esistono anche dei medicinali 
per la cura e quindi il problema può 
venire risolto, basta fare il primo 
passo”, ha affermato la dott.ssa.
Il periodo della pandemia, che negli 
ultimi due anni ci ha praticamente 
chiusi in casa, ha sicuramente avuto 
il suo ruolo nell’aumento di peso 
della popolazione. 
“I risultati concreti saranno visibili 
tra qualche anno, però in base a 
degli studi svolti in Germania, ri-
sulta che l’aumento del peso è stato 
sensibile in questi due anni. Oggi 
abbiamo addirittura il 35 p.c. dei 
bambini in sovrappeso e sono dati 
preoccupanti. La media mondiale 
delle persone obese è del 39 p.c., 
quella europea del 53 p.c., mentre 

in Croazia del 65 p.c. Dobbiamo re-
agire al più presto. Il Ministero della 
Sanità ha messo in atto un piano d’a-
zione che verrà attuato entro la fine 
dell’anno affinché questo problema 
venga preso in seria considerazione, 
altrimenti la vita dell’uomo verrà 
ridotta sensibilmente. Qual è il mo-
tivo di questo problema? Lo stile di 
vita, che è diventato sedentario, le 
abitudini di chi ci circonda, la massa 
di cibi “spazzatura”, che vengono 
offerti, l’esubero di zuccheri... Sono 
tutto fattori che hanno portato negli 
anni a un aumento del peso. Se in-
grassiamo un solo chilo all’anno, 
dopo 20 anni ci ritroveremo con 
tanta massa corporea di troppo”, 
ha precisato in conclusione il dott. 
Davor Štimac, presidente dell’Asso-
ciazione nazionale per l’obesità.
 Patrizia Chiepolo

  | La tribuna si è svolta in ocasione della Giornata mondiale dell’obesità

prima generazione che rischia di 
morire prima dei propri genitori a 
causa dell’obesità. E non è sicura-
mente una bella notizia. Dobbiamo 
quindi cambiare il nostro stile di 
vita, cosa che non è sempre facile. 
Curare un’infiammazione è la cosa 
più semplice: si prende l’antibio-
tico e il problema è risolto. Nel 
caso dell’obesità bisogna cambiare 
anche le abitudini, non solo quelle 
del diretto interessato, bensì di 
tutta la famiglia”, ha detto il vice-
sindaco, Goran Palčevski, medico 
di professione, nel corso di una tri-
buna organizzata nell’ambito della 
Giornata mondiale dell’obesità.
Sanja Klobućar Majanović, endocri-
nologa, diabetologa e responsabile 
dell’ambulatorio per l’obesità del 
CCO di Fiume, ha dichiarato che il 
problema del sovrappeso è molto 
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F resca di stampa, da ieri è 
disponibile in Croazia e 
Italia “Fiume”, la guida in-

terattiva realizzata in occasione 
di Fiume Capitale europea della 
Cultura 2020, da Florinda Klevisser, 
scrittrice, geografa e giornalista fiu-
mana, già autrice del libro “Viaggia 
con me spendendo poco”, uscito 
per i tipi della Casa editrice Edit 
(2011), della guida “Trieste al fem-
minile” (2017) e del racconto “Il 
fantasma del Consolato” (2016) 
nella raccolta Monaco d’autore, gli 
ultimi due per Morellini Editore 
di Milano, oltre che di una serie 
di articoli giornalistici di stampo 
accademico. Dedicata alla città 
in cui l’autrice è nata e cresciuta, 
dopo due anni complicati dovuti 
alla pandemia di Covid-19, che ne 
ha posticipato il lancio, “Fiume” 
ha visto finalmente la luce. Il vo-
lume è stato presentato ieri sera, 
in un gremito Salone delle Feste 
di Palazzo Modello, grazie a un’i-
niziativa congiunta del Consolato 
Generale d’Italia a Fiume e della 
locale Comunità degli Italiani. A sa-
lutare Florinda Klevisser a nome del 
sodalizio e a dare il benvenuto ai 
presenti, tra i quali il Console gene-
rale Davide Bradanini, il presidente 
dell’Assemblea della CI, Moreno 
Vrancich, il connazionale campione 
olimpico Abdon Pamich, i genitori, 
i parenti e gli amici di Florinda, è 
stato il vicepresidente del sodalizio, 

«Fiume» 
Una guida 
interattiva 
adatta a tutti

Sandro Vrancich. Ai presenti si è ri-
volto in apertura Davide Bradanini 
definendo la guida “Fiume” “un 
gesto d’amore nei confronti della 
città natale dell’autrice. Trattasi di 
un libro dedicato esclusivamente al 
capoluogo quarnerino, che spesso è 
poco conosciuto nella sua attualità 
da molti italiani. Il volume scritto da 
Florinda include rimandi alla storia, 
alla cultura e alla sua natura polie-
drica”, ha dichiarato il Console. 
È seguita una gradita parentesi 
musicale offerta dal violista conna-
zionale Francesco Squarcia, il quale 
ha allietato i presenti con due arie. 
La parola è passata quindi alla prota-
gonista stessa della serata, Florinda 
Klevisser, che moderata dalla prof.
ssa Rina Brumini, ha raccontato con 
gioia il suo ultimo lavoro, dedicato 
a suo marito Renato Cianfarani, se-
duto in prima fila. 
Brumini, riferendosi ai suoi scritti sui 
viaggi, ha simpaticamente definito 
l’autrice una icebreaker e una globe-
trotter. “Questa sua ultima opera è 
destinata a persone come noi, ai no-
stri amici oltreconfine, che vengono 
con piacere, ma anche ai turisti per 
caso”, ha spiegato la professoressa. 
“Una guida scritta col cuore e con 
tantissima competenza, che ti fa in-
namorare di Fiume”, l’ha designata 
invece Mauro Morellini, editore del 
volume, in un’intervista effettuata 
recentemente in forma online a 
Klevisser. 

“Ho cercato di fare un promemoria di 
tutte le cose belle che abbiamo in giro 
e, ogni tanto, non ce ne accorgiamo. 
Ho voluto raccontare la complessità 
di Fiume, ovviamente dovendo sinte-
tizzare molto, il che è stata la sfida 
maggiore – ha spiegato la scrittrice 
–. La guida contiene un po’ di storia, 
informazioni inerenti alla Comunità 
Nazionale Italiana di queste terre, 
racconti di architettura, di monu-
menti, di svariati itinerari. C’è una 
bella componente di gastronomia con 
consigli sui piatti da assaggiare, sui 
vini da bere, sulla musica da ascol-
tare. Ognuno può trovare qualcosa 
per il proprio gusto personale”, ha ri-
levato Klevisser sottolineando che la 
stessa contiene anche dei codici QR 
che riportano a link collegati a video 
e a molti altri contenuti sempre ine-
renti al capoluogo quarnerino.

Il piccolo amico tascabile
Oltre a essere interattiva, la guida 
“Fiume” è di formato tascabile, conta 
duecento pagine e presenta un testo 
corredato da più di 60 foto, scattate 
quasi tutte dall’autrice, mentre alcune 
le sono state concesse dall’Ente per il 
turismo cittadino. Una pubblicazione 
ben pensata e strutturata, completa 
di racconti e mappe che accompa-
gnano passo dopo passo il visitatore 
attraverso un itinerario guidato alla 
scoperta del capoluogo quarnerino 
e ne valorizza le numerose bellezze. 
Dal linguaggio semplice e scorrevole 
ma, al contempo, anche elegante e 
ricercato, fornisce utili ed esaustive 
informazioni, indicazioni e spiega-
zioni su monumenti, chiese, palazzi, 
strade, piazze, collegamenti, senza 
tralasciare la storia, gli aneddoti, 
le tradizioni, i suggerimenti ine-

renti ai ristoranti e ai luoghi in cui 
soggiornare e invita a scoprire e, 
inevitabilmente, a innamorarsi della 
città. Un piccolo amico in forma 
cartacea (ma anche digitale in pdf) 
che aiuta, tra l’altro, forte della co-
noscenza della sua appassionata 
autrice, a raggiungere anche scorci 
caratteristici, al di fuori delle classi-
che mete già ampiamente battute. Il 
suo formato rende, infine, la guida 
comoda da infilare nella borsa o in 
tasca e tirare fuori all’occorrenza. 
Nella pausa tra un intervento e l’altro, 
si è esibita al pianoforte con due brani 
la bravissima Kaja Nikolić, di dieci 
anni, alunna della IV  classe della SEI 
“Belvedere”. In conclusione della se-
rata, Florinda Klevisser, ha ringraziato 
il Consolato e la CI, come pure l’Edit, 
nella cui cartolibreria è in vendita la 
guida interattiva “Fiume”. (os)

Il Salone delle Feste 
di Palazzo Modello 

ha ospitato ieri sera la presentazione 
della nuova fatica letteraria dell’autrice 
e geografa fiumana, Florinda Klevisser

ATTUALITà

  | Florinda Klevisser con la sua guida   | La piccola e brava Kaja Nikolić

  | Gradita parentesi musicale del violista connazionale Francesco Squarcia

  | Ai presenti si è rivolto anche il Console generale d’Italia a Fiume, Davide Bradanini  | Il Salone delle Feste ieri sera era gremito in ogni ordine di posti
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