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Certi “grassi” sono nocivi
per la nostra salute !

Negli ultimi anni numerosi studi

hanno confermato la pericolosità
di certi “grassi”.
Così l’OMS (Organizzazione
Mondiale Sanità) ha raccomandato di eliminare quelli idrogenati e gli Stati Uniti hanno introdotto
l’obbligo
della
segnalazione in
etichetta.
Di pari passo è
cresciuta la consapevolezza dei
consumatori
e
molti produttori,
pur
mancando
una legge che
obblighi indicare
la presenza di
grassi idrogenati,
ne
segnalano
l’assenza nei loro
prodotti.
Negli alimenti industriali fanno la
parte del leone, perché costano
poco e rendono i cibi più appetibili, ma a spese della nostra
salute.
Nel 1865 Napoleone indisse un
concorso per trovare un sostituto
economico del burro. Lo vinse il
francese “Mouries”, che trovò il
modo di trasformare il grasso di
bue (tra i più nocivi) in un bel
panetto duro.
Nel 1902 la svolta: l’invenzione
dell’idrogenazione permise di
utilizzare gli oli vegetali. Una
vera manna per l’industria, che si
trovava così prodotti solidi, spalmabili e ben conservabili, in più
economici e con un punto di
fusione piuttosto alto. Senza
contare che difficilmente si partiva da un olio di buona qualità.
Con il tempo, hanno approfittato
di questo “progresso” le margarine, i prodotti di pasticceria e i
gelati.
Non meno interessati i fast food:
oltre che economici, i grassi idro-

di Domenico Saccà

genati danno l’impressione che il
fritto sia asciutto.
In seguito sono arrivati molti altri
“progressi” come l’estrazione a
caldo degli oli di semi, utili per
incrementare la resa ma non
certo per avere un prodotto salutare.
Ultimo in ordine di
tempo il frazionamento delle margarine.
Oli vegetali, margarina e grassi
idrogenati o parzialmente idrogenati si trovano in
numerosi prodotto che hanno
prima di tutto
torte,
biscotti,
merendine (non
bastava tutto lo
zucchero contenuto a renderli
alimenti nocivi) ma anche cracker, focacce, torte salate e a
volte perfino il pane.
E non è finita: lo stesso rischio
c’è per il cornetto della colazione
di corsa al bar, i gelati molto morbidi, certa pasta sfoglia o frolla
surgelata, e va da sé, i fritti.
Quindi è essenziale controllare e
saper leggere sempre le etichette ed evitare il più possibile prodotti contenenti acidi grassi.
In cucina bisogna sempre ricordare che ogni volta che si supera il punto di fumo (cioè la temperatura oltre la quale l’olio incomincia a decomporsi) i legami
molecolari si rompono e si formano sostanze potenzialmente
tossiche, tranne quando si usano
oli buoni, come per esempio
quello extravergine d’oliva o l’olio
di sesamo.
Sono notizie che meritano
approfondimento ed attenzione,
resta inteso che i grassi manipolati, insomma, chi li conosce li
evita.
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Diminuire livelli zuccheri nel sangue 'elisir' per memoria

Diminuire i livelli di zuccheri nel sangue può far bene al

cervello, anche per chi non ha problemi di diabete e glicemia.
Secondo lo studio della Charité University Medicine di
Berlino pubblicato su 'Neurology' le persone che hanno
basse quantità di zuccheri nel sangue hanno meno probabilità di avere problemi di memoria.
La ricerca ha coinvolto 141 persone con un'età media di
63 anni che non hanno mai avuto il diabete e il prediabete, l'intolleranza glucidica che può predisporre al diabete.
Dall'analisi sono state escluse le persone in sovrappeso,
chi beveva più di tre bicchieri di alcol al giorno e i soggetti con perdite di memoria.
Ebbene, i partecipanti che avevano bassi livelli di zucchero nel sangue hanno fatto registrare i
migliori punteggi quando sono stati sottoposti a prove di memoria.
"Questi risultati suggeriscono che diminuire la quantità di zuccheri presenti nel sangue - afferma
Agnes Flöe, autore dello studio - può dare benefici a lungo termine sulle capacità cognitive anche
in chi non ha problemi evidenti di glicemia e diabete".
I ricercatori hanno infatti testato le capacità mnemoniche dei partecipanti all'indagine, la quantità di
glucosio nel sangue e sottoposto il gruppo a scansioni cerebrali per misurare la dimensione dell'area dell'ippocampo del cervello, che ha un ruolo importante nei meccanismo di memoria.
I dati hanno confermato l'importanza di un dieta equilibrata, con un basso valore calorico, come strategia per prevenire l'invecchiamento cerebrale.

Arriva il primo hamburger di Chianina

E'

dell'Italia”.

arrivato il primo panino con l’hamburger di carne
Piemontese e Chianina Igp: si tratta di un cambiamento
importante nell’alimentazione, soprattutto dei più giovani.
L'innovazione che riguarda la distribuzione di circa 40mila
panini al giorno è stata presentata al Forum internazionale
dell’agricoltura e dell’alimentazione dal presidente onorario della Coldiretti, dall’amministratore delegato di Inalca del
Gruppo Cremonini Luigi Scordamaglia e da Roberto Masi
amministratore delegato di Mac Donald Italia. Marini, in merito all'accordo, ha dichiarato: “E' un'occasione per far conoscere anche ai più giovani la straordinaria qualità delle carni
delle razze autoctone italiane che sono un patrimonio di biodiversità, di sicurezza alimentare e di valori nutrizionali, unici

La catena metterà in distribuzione il panino attraverso un accordo siglato dalla Filiera agricola italiana Spa associata alla Coldiretti con Inalca del Gruppo Cremonini. L’accordo prevede la fornitura
di carne di alta qualità proveniente dagli allevamenti italiani di vitelloni delle due famose razze autoctone situati nelle Regioni del Centro e del Nord Italia sottoposti a regole precise per quanto riguarda l’alimentazione e garantiti dal marchio Igp, ovvero Indicazione geografica protetta, in virtù di un
rigoroso disciplinare approvato dall’Unione europea. I panini con l’hamburger saranno in vendita in
Italia a partire dal 13 novembre per un periodo destinato ad essere replicato in caso di successo.
Si tratta infatti di una prima tappa di un percorso per qualificare l’offerta con prodotti italiani del territorio. Garantire la qualità a un prezzo accessibile per tutti grazie al rapporto più diretto all’interno
della filiera in un momento di difficoltà economica dei cittadini italiani è l’obiettivo condiviso nell’accordo che segna anche un deciso impegno verso la valorizzazione del vero made in Italy per sostenere l’economia e il lavoro delle imprese nazionali.
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Dopo aver rischiato l’estinzione, il crescente impegno degli allevatori nella difesa della biodiversità
ha portato a salvare le più importanti razze bovine storiche italiane e oggi il patrimonio nazionale
può contare su ben 45.264 esemplari della maestosa razza Chianina, con un aumento del 27%
rispetto a dieci anni fa.
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Le virtù dell’ortica

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di aver

dovuto constatare sulla propria pelle l'effetto irritante dell'ortica, una pianticella comune che cresce spontaneamente per strada, le cui foglie sono cosparse di tanti piccoli peli che, penetrando nella pelle, rilasciano acido formico, sostanza dalle note proprietà urticanti.
Eppure l'ortica, nonostante questo aspetto assai poco
gradito, possiede molte virtù che la rendono un ottimo
ingrediente in cucina, in particolare per la preparazione di
ottimi primi piatti, e un buon rimedio naturale per malesseri di vario tipo; una volta raccolta con i guanti dunque,
è sufficiente farla appassire o bollire perché essa perda
completamente l'effetto irritante e possa quindi esplicare
appieno i propri effetti positivi sull'organismo.
Un modo semplice per assimilarne tutto il potere depurativo e diuretico, consiste nel far bollire alcune foglie in
acqua bollente poco salata, dopodiché basta condire con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva
e qualche goccia di limone.
Soffrite di dolori reumatici, gonfiori e artrite?
La situazione dovrebbe migliorare con un infuso preparato lasciando macerare in una tazza di
acqua bollente tre cucchiai di foglie di ortica finemente tritate, che hanno un potere antinfiammatorio.
Una bevanda fresca, capace di "tirarvi su"?
In un bicchiere di acqua naturale fredda versate il succo di mezzo limone (meglio se biologico) e
una manciata di foglie fresche di ortica in precedenza passate al frullatore: l'effetto tonificante ed
energetico è assicurato.

A tavola incinta, ecco come concepire

L'alimentazione

è un alleato fondamentale delle donne che
vogliono concepire.
Spesso, infatti, i problemi di fertilità sono dovuti al sovrappeso o,
al contrario, a una magrezza eccessiva. In entrambi i casi l'alterazione dei livelli di ormoni può compromettere una corretta ovulazione e, quindi, ridurre le possibilità di concepimento.
A ricordare quali sono i principi dell'alimentazione corretta per le
donne che vogliono diventare madri è Brooke Schantz, esperta
di nutrizione della Loyola University di Chicago.
“Stabilire delle abitudini alimentari salutari e mantenere un peso
sano è un buon primo passo per le donne che stanno cercando
di concepire – spiega l'esperta - Una dieta e uno stile di vita sani non sono solo un potenziale aiuto
per la fertilità ma possono anche influenzare il benessere del feto e ridurre il rischio di complicazioni durante la gravidanza”.
Per questo Schantz consiglia di seguire i principi della dieta mediterranea, riducendo il consumo di
cibi ricchi di grassi saturi e trans e aumentando quello di grassi monoinsaturi – ad esempio quelli
dell'olio d'oliva – limitando il consumo di proteine animali, cui devono essere preferite quelle di origine vegetale e aumentando l'apporto di fibre attraverso cereali integrali, frutta e verdura.
L'esperta consiglia inoltre di consumare più vegetali ricchi di ferro – ad esempio legumi, tofu e frutta secca – di preferire i latticini ricchi di grassi e di assumere con regolarità un multivitaminico pensato per le donne.
Attenzione, però: nel 40% circa dei casi i problemi di fertilità sono di natura maschile. Per questo
secondo l'esperta “anche gli uomini che vogliono avere un bambino hanno la responsabilità di mantenere un peso sano e di consumare una dieta bilanciata, perché l'obesità maschile può influenzare la fertilità alterando i livelli di testosterone e di altri ormoni”.
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Possibile un’alternativa naturale allo zucchero ?

Zucchero senza calorie, una chimera? Sembrerebbe pro-

prio di no. Al SANA 2013 si è potuto avere modo di conoscere un nuovo prodotto, il Sukrin, e di chiacchierare con
Vincent Lefebvre du Prey, amministratore di Ovale Srl,
società che distribuirà in esclusiva per l’Italia questo dolcificante naturale dalle caratteristiche rivoluzionarie.
È simile allo zucchero quando lo si assaggia, anche se
lascia in bocca una sensazione di fresco a differenza dello
zucchero comune, lo ricorda come aspetto ma ha una
grossa differenza: ha zero calorie.
Può essere consumato in primis da diabetici, non influendo sul tasso glicemico nel sangue, intolleranti al fruttosio
o persone che osservino una dieta ipocalorica. Il dolcificante è utilizzabile sia “puro” in bustine, sia per preparare
dolci, creme al cioccolato e pane per esempio.
Dice di lui il dirigente: “Sukrin si ottiene dalla fermentazione del glucosio, ottenendo un prodotto con la dolcezza del
glucosio ma, essendo già fermentato, senza calorie. Non è digerito e non è assorbito dall’organismo umano.”
“Può essere consumato da tutti! Certamente il primo utilizzo è per persone diabetiche ma questo
prodotto va bene anche per tutte le persone che hanno necessità di ridurre i carboidrati e le calorie assunte” e conclude “al momento stiamo lavorando su 10 prodotti, tra cui gelato, yogurt e prodotti da forno, che conterranno Sukrin al posto dello zucchero, però ci vuole tempo per fare studi
ed eventualmente modificare le ricette per ottenere dei prodotti di qualità. Per ogni prodotto andrà
trovato un bilanciamento adeguato”.

Il dramma del cibo per i tifosi

Per la propria squadra si può soffrire, e lo sanno bene tutti i tifosi del mondo. Uno studio pubblicato su 'Psychological
Science', negli Stati Uniti, svela interessanti retroscena su
come lo sport incida sull'alimentazione dei tifosi. Sono state
campionate 726 persone che seguono appassionatamente la
NFL: si è scoperto che il lunedì successivo alle partite la dieta
dei tifosi è spesso pesantemente influenzata dal risultato della
propria squadra del cuore. Chi perde prova frustrazione, e
tende a superare lo smacco con qualche strappo alla regola,
mangiando 'cibo-spazzatura'; chi vince, invece, dimostra maggiore autocontrollo, e riesce a preservare le proprie abitudini alimentari.
GRASSI RISULTATI - E' stato scoperto che, in media, i tifosi
della squadra che aveva perso consumavano il 28% di grassi
saturi in più nel giorno successivo alla sconfitta, mentre i vincitori lo aumentavano solo del 16%.
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FRANCIA-ITALIA - In un altro esperimento svolto alla Business School Instead di Fontainbleau,
come si legge su 'repubblica.it', a diversi gruppi di persone sono state mostrate diverse partite della
Francia: chi ha osservato una vittoria contro l'Italia ha poi scelto di consumare uno snack sano,
mentre chi ha dovuto sorbire la sconfitta della Francia contro gli 'Azzurri' si è poi gettato su cibi ricchi di grassi. Gli autori spiegano: "Ognuno di noi vuole vedere se stesso in gamba, e una sconfitta sportiva minaccia questa percezione e la stessa identità dell'individuo".
Che dire: una vera e propria crisi. Come se a 'tradirci' fosse una persona amata. Infatti in molti si
sono gettati sul cioccolato...
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Un orto allunga la vita

Coltivare

un orto potrebbe bastare ad
assicurarsi una vita più lunga e più sana,
riducendo di quasi un terzo il rischio di
morte.

Lo dimostra sul 'British Journal of
Sports Medicine' un gruppo di scienziati svedesi del Karolinska University
Hospital di Stoccolma, che dimostra
come, dopo i 60 anni di età, per assicurarsi salute e longevità non bisogna per
forza sudare su tapis roulant e cyclette: è
sufficiente alzarsi dal divano e dedicarsi
a piccoli lavoretti fai-da-te come il giardinaggio, la cura della casa oppure dell'auto, tagliare l'erba, cogliere frutti di bosco
o anche andare a caccia.
Dalla ricerca, condotta su 4.232 persone
seguite per un anno, emerge che i più
attivi nella vita di tutti i giorni hanno un
minor rischio di attacchi di cuore, e che
anche chi coltiva quotidianamente piccoli hobby casalinghi senza fare sport ha un
pericolo inferiore rispetto ai sedentari.
In particolare, essere attivo riduce del 27% la probabilità di attacchi cardiaci o di ictus, e del 30% la
mortalità per tutte le cause.
"Una vita generalmente attiva ha importanti associazioni benefiche con la salute cardiovascolare e
la longevità negli anziani, indipendentemente dall'esercizio fisico regolare", sottolineano gli studiosi svedesi.
"Nonostante questo studio abbia riguardato persone ultra 60enni - commenta sulla Bbc online Tim
Chico, cardiologo consulente onorario agli Sheffield Teaching Hospitals - è ragionevole concludere
che più una persona è attiva nel corso della vita, minore è il rischo di malattie cardiovascolari".

Pasta di Gragnano diventa Igp
La Pasta di Gragnano è da oggi un marchio Igp. La
commissione europea ne ha approvato la domanda di
registrazione nella lista dei prodotti a indicazione geografica protetta.
Si tratta di una specialità di pasta prodotta nel comune
di Gragnano, in provincia di Napoli, prodotta attraverso metodi tradizionali quali l'utilizzo di trafile in bronzo
mescolando semola di grano duro e acqua locale.
Sono circa 1200 i prodotti tutelati attraverso la legislazione dell'unione europea tra indicazioni geografiche
tipiche e protette (Igp), appellazioni di origine e di specialità tradizionale.
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Con dieta 'veg' -1,5 tonn co2 a persona l'anno

Convertirsi a una dieta a base di alimenti di origine
vegetale è il modo più efficace per ridurre la propria
impronta ecologica, perché l'alimentazione vegana
produce meno emissioni di gas effetto serra rispetto a
una dieta a base di carne.
Lo sostiene la Vegan Society, in onore della cui fondazione, avvenuta a novembre del 1944, venerdì 1
novembre si celebrerà la Giornata mondiale vegan.
Che quella 'veg' sia una alimentazione amica dell'ambiente, sostiene la Vegan Society, lo rileva anche uno
studio effettuato dall'Università di Chicago, secondo
cui la tipica dieta statunitense genera ogni anno l'equivalente di quasi 1,5 tonnellate di anidride carbonica in
più, per persona, rispetto a una dieta vegana.
Senza contare, aggiunge lo studio, che l'industria del
bestiame è responsabile del 18% delle emissioni globali di gas a effetto serra, più che l'intero settore dei
trasporti (che produce il 13,5%), aviazione compresa.
The Vegan Society fu la prima società al mondo dedicata alla scelta veg.
Fondata da Donald Watson, affonda le sue radici nel
dibattito sull'etica di consumo dei prodotti caseari, avviato a partire dal 1909 all'interno del movimento vegetariano.
Furono proprio Donald Watson e Elsie Shrigley, nel 1944, a optare per un coordinamento di 'vegetariani non caseari' che nacque a Londra, a novembre di quello stesso anno. Da allora ogni anno
novembre è considerato il mese vegano mondiale.
Si festeggia ufficialmente il 1 novembre, ma incontri, festival e iniziative di ogni tipo proseguono per
tutto il mese in tutto il mondo: si va dalla Settimana della birra vegana di Londra all'appuntamento
romano in piazza del Pantheon dove l'associazione Animal Equality realizzerà un'azione che, attraverso le immagini mostrate dagli attivisti all'opinione pubblica, ricorderà tutti gli animali che hanno
ritrovato la libertà grazie a una scelta di vita etica e rispettosa.
Impastare il pane aiuta a battere depressione

Impastare

il pane per tirare fuori pagnotte e
baguette come terapia per risollevare chi soffre di
depressione o ha problemi di salute mentale.
La novità arriva dal Regno Unito e l'ha raccontata
John Whaite, vincitore lo scorso anno della Great
British Bake Off (Gbbo) un reality televisivo della
rete Bbc dedicato ai panificatori amatoriali, al quotidiano 'The Indipendent'.
Whaite ha spiegato di "aver sofferto di una depressione 'paralizzante'" e che per lui fare il pane "ha
avuto lo stesso effetto del Prozac, ma senza prendere la pillola".
Il 'coming out' di Whaite ha aperto la strada ad un
vero e proprio fenomeno nel Regno Unito. Il panetterie è stato infatti inondato dai messaggi di persone che volevano contattarlo per discutere su in che
modo fare il pane aiuti nella malattia mentale.
Ora sono decine in tutto il Paese le associazioni e
i forni che offrono corsi di panificazione per gli adulti che vivono con il 'male oscuro'.
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Cibo per denti sani

Denti e gengive sono poco importanti per quattro italiani su
dieci. Eppure per l'80 percento degli italiani, quello con le
gengive è un problema serio.
Di più, secondo un recente studio del Journal of Clinical
Periodontology, le infezioni della bocca sono da collegarsi a
problemi di salute come diabete, patologie cardiovascolari e
complicanze con la gravidanza. Praticare una corretta igiene
orale serve dunque anche a garantirsi un buono stato di salute generale.
Poche le regole da seguire. Si parte dallo spazzolino da denti:
da cambiare almeno ogni tre mesi. Poi il tempo da dedicare
alle spazzolate (tre al giorno, dopo i pasti): almeno due minuti, altrimenti è tutto inutile. Ma attenzione anche a quel che si mangia. E non parliamo di caramelle, che si sa non sono proprio amiche del sorriso. Ma di quello che può aiutare la bocca a restare in salute.

Solo 15% italiani consuma giuste dosi frutta e verdura

Si dipingono salutisti e attenti a mangiare sano, ma per gli italiani a tavola non mancano gli 'scivoloni': solo il 15% riesce a
introdurre nella propria dieta giornaliera le giuste porzioni
(almeno 5) di frutta e verdura consigliate dall'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms).

E queste scelte vengono difese con convinzione visto che 7 su
10 non ritengono di dover aumentare le quantità, e solo poco
più del 10% sa veramente qual è il consumo raccomandato,
mentre 7 connazionali su 10 non ne sono a conoscenza.
Anche il pesce è quasi uno 'straniero' nelle tavole del
Belpaese, visto che il suo consumo viene relegato in media a una volta e mezzo a settimana, mentre ampio spazio viene lasciato alla carne che nel 42% dei casi finisce nei piatti ben 3-4 volte a settimana.
E lo stesso i latticini, protagonisti della portata in media 3,2 volte la settimana.
E' il quadro che emerge da un'indagine condotta da Gfk Eurisko su un campione rappresentativo
di 800 italiani dai 18 anni in su, con l'obiettivo di fotografare le abitudini alimentari e il ricorso all'integrazione alimentare della popolazione.
Sette italiani su 10, rilevano gli autori della ricerca, definiscono la propria alimentazione sana ed
equilibrata; oltre l'80% dichiara di aver adottato almeno un comportamento salutistico nell'ultimo
anno in particolare sul fronte cibo, tanto che più del 50% si impegna a mangiare in modo vario ed
equilibrato; il 66% (quota che sale al 73% fra gli over 50) fugge dagli eccessi, per esempio riducendo zuccheri, sale, grassi e alcol.
Quando però il campione viene intervistato sugli alimenti consumati nelle 24 ore precedenti, in
pochi passano l'esame a pieni voti, con consumi di frutta e verdura che si attestano nella maggior
parte dei casi su quantitativi minimi e spesso non sufficienti. La morale, riepilogano i ricercatori, è
che la percezione di possibili problemi di carenza è molto bassa.
Tanto che 7 italiani su 10 dichiarano di non aver mai usato integratori negli ultimi 12 mesi e oltre il
60% indica fra le motivazioni quella di non ritenersi a rischio di deficit nutrizionali.
Sull'argomento un team di esperti italiani ha steso un documento, un position paper - 'Nuove evidenze sull'uso dei multivitaminici e multiminerali e sensibilizzazione alle carenze nutrizionali nella
popolazione over 50' - che ha ottenuto il patrocinio di Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg), Società oftalmologica italiana (Soi), Società italiana di medicina generale (Simg) e
Federazione Ordini farmacisti italiani (Fofi).
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Sonno 'lava' cervello, via tossine

Il sonno 'lava' il cervello, ripulendolo, mentre dormiamo, dalle tossine

accumulate durante il giorno. Resa nota sulla rivista Science, la scoperta è della University of Rochester Medical Center (URMC) ed è importante per le malattie degenerative come l'Alzheimer, caratterizzate proprio da accumulo di sostanze tossiche nel cervello. In questo nuovo studio gli esperti hanno visto che il sistema 'idraulico' che detossifica il cervello è dieci volte più attivo nel sonno che nelle ore di veglia.

Si ai prodotti caseari in una dieta equilibrata

Un articolo del cardiologo Aseem Malhotra apparso sul British
Medical Journal ha sfatato il mito che i grassi saturi di origine animale
contenuti in alimenti come il burro, prodotti caseari e carne rossa provochino l’intasamento delle arterie e tutti i problemi cardiovascolari ad
esso correlati.
La cattiva fama dei grassi saturi ha avuto inizio negli anni ’70 quando
alcuni ricercatori trovarono una correlazione tra livello di colesterolo (di
cui i grassi saturi sono responsabili) e malattie cardiache. Ne scaturì il
consiglio di evitare l’assunzione poichè responsabili dell’aumento
dell’LDL (colesterolo cattivo).
Studi più recenti invece non hanno trovato alcuna correlazione tra l’assunzione di grassi saturi e rischio cardiovascolare. Anzi, una dieta troppo povera produce l’effetto contrario, minimizzando la spesa del metabolismo e facendo aumentare la resistenza all’insulina, che può portare al diabete.
Il tanto temuto colesterolo, ormai tenuto a bada con le statine, non è il principale responsabile di
infarti e ictus. Latte e derivati infatti contengono vitamine A e D che proteggono il cuore con il loro
effetto anti-ipertensione.
A far male sarebbero gli additivi, sale e conservanti contenuti nei salumi o negli alimenti altamente
processati dell’industria alimentare, necessari tra l’altro per rendere più appetitosi cibi che, una
volta tolti i grassi, non sanno di niente.
In buona sostanza in una dieta equilibrata non deve mancare nulla, purchè venga consumato con
parsimonia, cercando di non cadere in peccaminose tentazioni.
La dieta mediterranea riduce gli effetti dello smog

Lo smog rappresenta una delle più importanti cause della diffusione di malattie anche mortali nel
mondo, ma la buona notizia pare arrivi direttamente da uno studio dell'Università Sapienza di
Roma e dell'Università di Milano, attraverso il quale sarebbe emerso che una dieta mediterranea
sarebbe l'ideale per ridurre i rischi di danni provocati appunto dall'inquinamento. Che la dieta mediterranea facesse bene alla salute è decisamente un fatto noto, ma gli esperti sono rimasti sorpresi nel constatare che questa dieta particolarmente ricca di antiossidanti, avrebbe anche il potere di
contrastare i danni dell'inquinamento.
Per giungere a tale conclusione, i ricercatori coordinati da Francesco Violi avrebbero preso in
esame i dati raccolti su un campione di 100 lavoratori di un'acciaieria di Milano, i quali sono fortemente esposti a polveri sottili PM10 e PM5.
"Per la prima volta - fanno innanzitutto sapere gli esperti - si è visto il possibile meccanismo che
lega lo smog alle malattie cardiovascolari, perchè lo stress ossidativo è una delle cause principali
di questo tipo di patologie".
Ma come dicevamo, c'è anche una buona notizia per noi, ovvero che aumentando il consumo di
olio di oliva, di pesce e di verdura, e seguendo in generale proprio la Dieta Mediterranea, sarebbe
effettivamente possibile contrastare i danni dell'inquinamento, riducendo di conseguenza il rischio
di malattie collegate appunto allo smog.
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Ciò naturalmente non toglie il fatto che l'inquinamento deve essere necessariamente ridimensionato, come sottolineano gli esperti: "Si stanno scoprendo nuovi danni provocati dall'inquinamento avrebbe infatti sottolineato Roberto Corazza, presidente della Società Italiana di Medicina Interna
- e oggi è sempre più chiaro che anche il sistema immunitario si indebolisce a causa dell'inquinamento atmosferico, con un maggiore rischio di malattie croniche intestinali, sclerosi multipla, tiroiditi e diabete di tipo 1".
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Alimentazione, i giovani fanno le scelte giuste

Quando si tratta di alimentazione i giovani
italiani hanno di che insegnare ai propri
genitori: secondo i dati dell'Osservatorio
Nestlé – Fondazione Adi (Associazione
di Dietetica e Nutrizione clinica), presentati a Lecce in occasione del XV Corso
Nazionale Adi, il 66% della popolazione tra
i 16 e i 34 anni è normopeso, mentre tra i
45 e i 65 anni questa percentuale scende al
44,6%.
“Purtroppo le buone abitudini sembrano
limitate alla fascia più giovane e non coinvolgere proprio le persone più a rischio, in
relazione all’età, di malattie metaboliche e
patologia cardiovascolare – ha sottolineato
Giuseppe
Fatati,
presidente
della
Fondazione Adi - I giovani cominciano a
dare il buon esempio; abbiamo la speranza
che questo trend possa in tempi brevi coinvolgere anche i meno giovani”.

lizzate sia le abitudini alimentari, sia la forma fisica.

L'indagine dell'Osservatorio ha coinvolto
più di 8 mila italiani, di cui sono state ana-

Ne è emerso che rispetto a quanto registrato negli anni precedenti la percentuale di cittadini normopeso è rimasta stabile al 54%, mentre quella di obesi è scesa dal 16% del 2010 all'attuale 13%.
Anche se il 30% degli italiani è ancora in sovrappeso Fatati ha osservato che questi dati suggeriscono che “le tante iniziative di sensibilizzazione finalizzate ai corretti stili di vita comincino ad
avere qualche successo”.
A dimostrazione di ciò la sedentarietà è in diminuzione fra gli italiani: rispetto all'anno scorso le persone che conducono una vita sedentaria sono scese dal 35 al 31% e anche se il 66% degli intervistati dichiara di non praticare nessuno sport, anche fra i non-sportivi il 35% si mantiene attivo con
lunghe passeggiate e spostandosi a piedi.
Purtroppo, però, permangono anche le cattive abitudini e il 29% degli italiani salta i pasti, quota in
aumento rispetto al 26% dello scorso anno. Ancora una volta, il fatto che il 23% degli obesi tenda
a saltare i pasti, contro il 17% registrato fra i normopeso, sottolinea l'importanza di una corretta alimentazione per mantenersi in salute. “Non è positivo – ha sottolineato Fatati - considerare il cibo
solo un prodotto di consumo”.
Un aiuto per un'alimentazione migliore. Oggi Osservatorio Nestlé e Fondazione Adi mettono a
disposizione degli italiani un nuovo strumento per migliorare la propria alimentazione.
Grazie a un questionario messo a punto con la collaborazione di Fatati e di Giorgio Donegani, presidente della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare, è infatti possibile scoprire se si
fanno le giuste scelte a tavola, se si conduce uno stile di vita adatto al proprio fisico e se si dà abbastanza valore alla convivialità. La compilazione del questionario permette anche di scaricare una
guida sulle porzioni corrette di cibo e bevande da consumare.
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Ogni anno buttiamo 49 kg di cibo tra i rifiuti

Ogni anno in Italia una famiglia in media butta 49 chili di cibo, per

disattenzione o negligenza nella gestione della spesa. Una quantità
di cibo che, ogni anno, viene acquistato, riposto in frigorifero o nella
dispensa, ma poi finisce direttamente nella spazzatura senza essere
consumato. Così finiscono in discarica 1,19 milioni di tonnellate di alimenti. Uno spreco che ammonta a circa ben 7,65 miliardi di euro l’anno, 316 euro per ciascuna famiglia.
DI CHI È LA COLPA - Ma la colpa non è solo dei consumatori: un
ruolo importante è anche quello del sistema produttivo, che troppo
spesso perde cibo e risorse lungo la filiera: fino al 50 per cento delle
perdite totali, prima che il cibo arrivi in tavola. RAPPORTI -Questo il
quadro che emerge dal rapporto Wwf Quanta natura sprechiamo e dall’indagine realizzata da
Gfk Eurisko con la collaborazione di Auchan e Simply. Entrambi i lavori sono stati presentati venerdì 11 ottobre all’Università Bocconi di Milano. L’obiettivo era calcolare il costo ambientale di questi
alimenti sprecati.
COSTI - «Per arrivare sulle nostre tavole, il cibo richiede moltissime risorse naturali e per questo
può avere impatti importanti sui sistemi ecologici del pianeta. Quando il cibo viene sprecato, anche
il suo costo ambientale viene sprecato, e l’ambiente viene quindi inquinato, sfruttato o alterato invano», ha spiegato Eva Alessi, responsabile Sostenibilità del Wwf Italia. «La riduzione degli sprechi
deve diventare una priorità, anche attraverso un migliore bilanciamento tra la produzione e la
domanda. In molti casi sono sufficienti semplici azioni da parte di singoli cittadini, produttori, rivenditori, ristoratori e imprese».
«QUANTA NATURA SPRECHIAMO» – Acqua sprecata per produrre cibo che non sarà mai consumato. Nel 2012 ne sono stati usati inutilmente 1.226 milioni di metri cubi, pari al 2,5 per cento della
portata annua del Po. E di questi ben 706 milioni sono andati persi lungo la filiera alimentare, ancora prima di arrivare nelle case.«Si tratta di acqua sottratta al ciclo naturale, perché emunta da fiumi,
laghi, dalle falde. Uno spreco che in alcune aree rischia di entrare in competizione con l’acqua per
uso civile che poi viene a mancare», ha sottolineato Simona Castaldi, del dipartimento scienze
ambientali della II Università di Napoli. Ma lo spreco produce anche inquinamento: sono 24,5
milioni le tonnellate equivalenti di CO2 emesse in atmosfera inutilmente, insieme a 228.900 tonnellate di azoto reattivo contenuto nei fertilizzanti: vale a dire che il 36% dell’azoto immesso nell’ambiente, con gravissimi impatti sulla qualità delle acque e sulle specie che popolano gli ecosistemi
idrici, poteva essere evitato. La produzione di ogni alimento lascia un’impronta sull’ambiente: è
della carne quella più elevata, al secondo posto i cereali.
FAMIGLI E «SPRECONE MA CONSAPEVOLI» – La ricerca di Gfk Eurisko ha coinvolto 800 famiglie italiane, per una settimana, in settembre. «Abbiamo chiesto loro di tenere un diario accurato
degli sprechi, con riferimento ai pasti della giornata», ha spiegato Paolo Anselmi, vice presidente
Gfk Eurisko. Dai risultati si evince che per il 90 per cento delle persone considera il problema molto
serio. Solo il 54% degli intervistati, però, controlla quotidianamente il frigorifero e il 65 per cento
controlla una volta al mese la dispensa. Solo 36 su cento dichiarano di attenersi scrupolosamente
alla data di scadenza riportata sulle confezioni, mentre il 45% si dichiara favorevole alla vendita a
prezzi scontati di alimentari non deperibili scaduti. «È in atto una riconsiderazione dei propri stili di
vita e una prova è il fatto che il 54 per cento delle persone sostiene che dopo questa crisi il modo
di consumare futuro sarà diverso. Nella diversità ci sarà anche una maggiore attenzione sul tema
dello spreco, fatta questa volta di comportamenti virtuosi», ha concluso Anselmi.
IL RUOLO DELLE IMPRESE – «Siamo in uno scenario in cui la responsabilità è un punto essenziale», ha sottolineato, invece, Andrea Vannini, docente del dipartimento per l’innovazione dei sistemi biologici agroalimentari dell’Università della Tuscia. «Non si parla solo dello spreco di cibo, ma
anche di acqua e di energia. Con il biogas ottenuto dal rifiuto organico sprecato si potrebbe far funzionare metà del parco autobus di Roma, inoltre c’è anche la possibilità di riportare in questo modo
biofertilizzanti nel mondo agricolo».
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NOVITÀ ANTISPRECO - Nella tavola rotonda che ha concluso l’evento, i rappresentanti di
Federdistribuzione, Autogrill, Auchan, Ikea, Simply Market hanno invece spiegato le novità antispreco messe in campo dalle loro imprese. Dalla doggy bag nei ristoranti Ikea agli scarti di Autogrill
che diventeranno concime per l’orto dell’Oasi Wwf di Vanzago, dall’incremento della vendita di prodotti sfusi (con risparmio di 170 tonnellate di imballaggi) alla donazione di prodotti prossimi alla scadenza a enti del volontariato sociale che hanno portato a offrire 900 mila pasti in un anno a famiglie bisognose. Queste azioni sono state messe in campo da Auchan e Simply Market.
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Alimentazione un valido aiuto contro i mali di stagione

I

primi freddi, le giornate più corte, il
tempo uggioso, tutto concorre a diffondere i primi malanni di stagione e quelle
sensazioni di malavoglia, malinconia,
spossatezza tipiche del mal d’autunno.
Non una malattia ma una sindrome di
stagione di cui sempre più persone soffrono, dovuta alla diminuzione delle ore
di sole e delle temperature, da cui ci si
può riprendere facendo attenzione a ciò
che si mette in tavola.
Alle prime giornate grigie e alle prime
avvisaglie di indolenza bisogna adattare
la propria dieta e controbilanciare gli
effetti introducendo frutta e verdura di
stagione, ricca di sostanze e proprietà
antiossidanti e antinvecchiamento.

Non inferiore all’ortofrutta estiva per
varietà, colori e benefici apportati all’organismo, quella autunnale ed invernale
ci offre anch’essa una vasta gamma di
prodotti tra cui scegliere: kiwi, agrumi, mele, pere, castagne, melograni, kaki, finocchi, broccoli,
cavolfiori, rape, barbabietole, verze, spinaci, porri e zucche.
Un ampio spettro cromatico dall’arancione al marrone, dal violaceo al verde, e molteplici proprietà
nutritive per aiutare il corpo nella prevenzione e nell’aiuto alla guarigione dai malanni stagionali e
non solo. Artefici di tutto ciò sono in primis la vitamina C, sostanza antiossidante coadiuvante del
rafforzamento del sistema immunitario, contenuta maggiormente nei kiwi e negli agrumi (arance,
clementine e mandarini), ma anche nel cavolfiore e nei broccoli, la vitamina B e la A e i diversi sali
minerali, utili in caso di anemia e stanchezza.
Potassio, magnesio e calcio rendono la mela un frutto completo, adatto a tutti i regimi alimentari, le
sue fibre e l’elevato quantitativo di acqua in essa contenuto regolano il senso di sazietà, mentre il
potassio assorbito mangiando la pera previene disturbi quali la stanchezza, la depressione e la
pressione arteriosa. Il calcio e il fosforo svolgono un’azione protettiva sulle ossa e le fibre, di cui la
pera è ricca, aiutano a combattere il colesterolo cattivo e a regolarizzare l’intestino.
La vitamina C ed il betacarotene dei kaki sono un ottimo mix per l’innalzamento delle difese immunitarie e la protezione dai mali di stagione, e hanno anche proprietà diuretiche e lassative. L’alfabeta carotene nella zucca aiuta la vista e la crescita cellulare, mentre la vitamina A è l’ideale per la
salute di pelle, ossa e denti.
Ogni frutto e ogni verdura ha le proprie qualità nutrizionali e apporta dei benefici riconosciuti per la
salute ed il benessere psico-fisico e scegliendo alimenti di stagione tali proprietà si possono sfruttare al meglio.
Per ricordare la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli, sul sito www.fruitylife.eu, creato nell’ambito
del progetto “Fruitylife – Frutta e verdura, sana e sicura”, si trova un pratico e colorato calendario, dove mese per mese vengono indicati i principali prodotti di stagione, arricchiti da informazioni
sulle sostanze nutritive in essi contenute. Sempre sul sito Fruitylife sono disponibili tante ricette
facili e rapide da realizzare, il decalogo della sana alimentazione, tabelle nutrizionali, approfondimenti sulla filiera ortofrutticola comunitari, interviste ad esperti e video divertenti.
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Diabete di tipo 1 e 2, cause ed alimentazione consigliata

Il
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diabete è una malattia cronica caratterizzata
dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue ( iperglicemia), dovuta ad un’alterata quantità o
funzione dell’insulina, un ormone prodotto dal pancreas che consente al glucosio di entrare nelle cellule e di essere utilizzato come fonte energetica. Se
questo meccanismo si altera, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno.
Il diabete di tipo 1 è una malattia di tipo autoimmune, causata cioè dalla produzione di autoanticorpi
che distruggono i tessuti e gli organi propri non
riconoscendoli come appartenenti al corpo ma ad organi esterni. Il sistema immunitario della persona colpita aggredisce e distrugge le cellule beta, che sono le cellule del pancreas responsabili
della produzione di insulina.
Il diabete di tipo 1 insorge durante l’infanzia o l’adolescenza e più raramente in età adulta. La produzione di insulina che regola l’utilizzo del glucosio da parte delle cellule si riduce, fino ad azzerarsi del tutto e si ha iperglicemia, ossia un eccesso di glucosio nel sangue. La mancanza o la scarsità di insulina non permette al corpo di utilizzare gli zuccheri introdotti tramite l’alimentazione, che
vengono così eliminati con le urine. In questa situazione si producono corpi chetonici che, accumulandosi nell’organismo, possono portare addirittura al coma. Le cause dei diabete di tipo 1 non
sono ancora state individuate con certezza, ma alcuni fattori contribuiscono alla sua comparsa: fattori ereditari, immunitari (legati ad una particolare difesa dell’organismo contro le infezioni), ambientali (dipendono dall’azione di batteri, sostanze chimiche e virus contro il nostro organismo).
Per quanto concerne l’alimentazione dei diabetici di tipo 1, è importante controllare l’indice glicemico, il peso corporeo e il consumo di carboidrati, che non devono superare il 50% delle calorie quotidiane introdotte. Si può optare per una porzione di pasta o riso integrali conditi con pomodori, verdure o tonno, evitando il consumo di due amidacei nello stesso pasto (es. pane e pasta, pizza e
pasta, pane e riso). Fa bene mangiare molta frutta, verdura e ortaggi a basso contenuto di zuccheri, sostituendo con i dolcificanti approvati dalla FDA lo zucchero ( ma comunque lo zucchero bianco non deve superare i 20 gr. al giorno). Vanno banditi i gelati, i prodotti dolciari raffinati ad alto contenuto di zuccheri e grassi, le pizze elaborate ed i piatti molto grassi ( lasagne e cannelloni), i crackers e le focacce, ossia tutti i sostituti del pane contenenti grassi e sale. Vanno inoltre evitati avocado, banane e mandarini, cachi e melograni, frutta sciroppata, succhi di frutta e bevande zuccherate.
Il diabete di tipo 2 interessa il 90% dei casi, è la forma di diabete più frequente ed è tipico dell’età
matura. In passato veniva detto Non Insulino-Dipendente o di tipo adulto o senile o grasso o non
chetosico, che non necessita di insulina tranne che in casi particolari. E’ provocato da un deficit,
per lo più parziale, della secrezione di insulina, associato ad una resistenza dei tessuti periferici
all’azione dell’insulina stessa. Normalmente all’inizio non necessita di terapia insulinica, da pochi
segni, è silenzioso, fino al sopraggiungere delle complicanze croniche. Possono trascorrere addirittura 10-20 anni prima della diagnosi, pertanto vi è spesso un ritardo nelle cure. Esiste una suscettibilità genetica, dato che circa il 30% dei familiari di primo grado di un paziente con diabete di tipo
2 presenta la malattia, che viene precipitata da obesità, vita sedentaria e apporto calorico.
L’aumento progressivo di peso e quindi dell’insulino-resistenza determina una richiesta sempre più
elevata di insulina che i pazienti diabetici che hanno un deficit, anche parziale, della secrezione di
insulina, non possono garantire. La quantità di insulina presente nel sangue, pur essendo molto
elevata in termini assoluti, è inappropriatamente bassa per i livelli glicemici e questo determinerà
l’aumento dei valori glicemici e la comparsa dei diabete. Il diabete di tipo 2 è una patologia ad eziologia multifattoriale, scatenata cioè da più cause che interagiscono tra loro.
E’ importante, anche in questo caso, controllare l’alimentazione, senza saltare il pranzo o la cena,
sostituendo anche in questo caso i dolcificanti allo zucchero, assumendo porzioni abbondanti di
frutta e verdura cruda e cotta, condite preferibilmente con un cucchiaio di olio di oliva extravergine.
A pranzo, ottimo un piatto di legumi al posto della pasta, oppure pasta integrale o pane integrale,
ricchi di fibre, che aumentano il senso di sazietà. Tra i cibi consigliati a colazione: latte, fette biscottate, fiocchi di avena e una tazzina di caffè o del thè verde, per aperitivo una spremuta di frutta o
del succo di pomodoro, per pranzo riso, pasta integrale o un bel piatto di minestrone. Si a una
quantità moderata di carni rosse come manzo e vitello cotte in padelle antiaderenti e con poco olio,
si a carni bianche come pollo, tacchino e coniglio e al pesce, tra cui merluzzo, trota e sogliola.
Ottimi carote, pomodorini, broccoli, spinaci, zucchine. Assolutamente da evitare alcolici e superalcolici, panna e burro per condire la pasta, merendine e biscotti.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Crema di castagne
Ingredienti per 4 vasetti da 500 ml
-

2 kg di Castagne
600 gr di Zucchero semolato
650 ml di Acqua
1 baccello di Vaniglia
1 Limone non trattato

Preparazione
Per preparare la crema di castagne iniziate lavando le castagne
sotto l'acqua corrente, poi ponete intere in una pentola colma d'acqua e fatele bollire per almeno 15 minuti dopodiché scolatele e
lasciatele intiepidire. A questo punto sbucciate le castagne con un coltellino affilato.
Trasferite le castagne nel passaverdure per ottenere un composto sabbioso oppure in alternativa
potete usare lo schiacciapatate. Otterrete in questo modo circa 1,6 kg di polpa. Ora prendete il baccello di vaniglia incidetelo nel senso della lunghezza ed estraete i semi interni. Ponete sul fuoco un
tegame dal bordo alto, aggiungete il baccello di vaniglia con i suoi semi, lo zucchero e l’acqua.
Fate sciogliere lo zucchero a fuoco medio mescolando con una frusta per circa 10 minuti. Quando
lo zucchero risulterà totalmente sciolto, eliminate il baccello di vaniglia con una pinza da cucina e
incorporate le castagne e mescolate il composto.
Grattugiate la scorza di un limone non trattato e unitela alla crema. Cuocete a fuoco basso per circa
1 ora, girando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. La crema di castagne sarà pronta quando diventerà una purea cremosa.
A questo punto travasate la crema di castagne nei vasetti con un cucchiaio, la vostra crema di
castagne è pronta: una volta fredda, potete conservare la crema in frigorifero per circa una settimana oppure potete procedere con la modalità classica del sottovuoto: invasate la crema ancora
calda in vasetti sterilizzati con gli appositi coperchi per sottovuoto, create il sottovuoto capovolgendo i vasetti, quando i vasetti si saranno raffreddati potrete etichettarli e riporli in un luogo buio al
fresco per una lunga conservazione.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Arrosto con salsina di verdure e capperi
Ingredienti per 6 persone
-
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850 gr di vitello (cappello del prete)
350 gr di cipolle bianche mondate
120 gr di zucchine
1/2 peperone rosso arrostito
capperi sotto sale q.b.
4 rametti di rosmarino
2 rametti di salvia
1 bicchiere di vino bianco secco
brodo vegetale q.b.
olio extravergine d´oliva q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

fatela cuocere per 5 minuti senza coperchio,
quindi copritela e arrostitela per 10 minuti, giranPreparazione
Fate appassire le cipolle a spicchi in una casse- dola ogni tanto. Sfumatela poi con un bicchiere
ruola con un po´ di olio e 2 cucchiai di capperi, di vino, bagnatela con 2 mestoli di brodo e
lasciatela stufare coperta per un´ora e venti
dissalati.
minuti circa. Finita la cottura scolate la carne e
lasciatela
intiepidire.
Salate, pepate la carne e rosolatela dolcemente
in padella con un velo di olio, 4 rametti di rosmaFate restringere, se necessario, il fondo di cotturino e 2 di salvia.
ra, quindi frullatelo con il peperone e le zucchiQuando la carne avrà preso un bel colore dora- ne, già ridotte a rondelle e saltate in padella, correggendolo di sale. Affettate la carne, tiepida, e
to trasferitela nella casseruola con le cipolle,
servitela con la salsina.
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6 pazienti su 10 sbagliano cure per allergie

C'è troppa disinformazione, soprattutto nel campo delle
allergie e intolleranze alimentari.
"Il 60% dei pazienti ha praticato cure errate e ha riscontrato diagnosi diverse da quelle che, da soli, avevano
scoperto sul web visitando siti che facilitano l'autodiagnosi, spesso sbagliata".
E' l'allarme lanciato da Maria Beatrice Bilò, nuovo presidente dell'Aaito, l'Associazione allergologi ed immunologi territoriali ed ospedalieri, che ha perto il
Congresso nazionale ad Ancona.
"Sono molte le persone che credono di essere allergiche
o intolleranti ad un alimento e si curano senza aver contattato degli esperti - afferma Bilò - con una dieta 'fatta in
casa' che potrebbe provocare disturbi reali, soprattutto
nei bambini ed anziani".
Nel corso del congresso saranno presentati gli aggiornamenti di una ricerca sulle allergie alimentari condotta in 17 centri, distribuiti in 10 regioni italiane,
che ha coinvolto oltre 25 mila pazienti adulti.
I risultati hanno evidenziato che frutta e verdura (72%) rappresentano le allergie di gran lunga più
comuni, seguite da: crostacei (13%), pesce (4%), latte (3%), uovo (3%) e cereali (2%).
Nei pazienti con allergia ad alimenti di origine vegetale la proteina allergenica più frequentemente
responsabile di sensibilizzazioni, e quindi di reazioni allergiche, è la Ltp (Lipid transfer protein), un
allergene del regno vegetale frequentemente 'cross-reagente' presente nella pesca, albicocca, prugna ma anche noce, nocciola, arachide, mais, riso.
"Sembra che la prevalenza dell'allergia all'Ltp aumenti gradualmente con la latitudine, con un marcato aumento nelle regioni meridionali", avverte l'Aaito.
"I cibi più preoccupanti per la dieta mediterranea - spiega Floriano Bonifazi, direttore del
Dipartimento di malattie respiratorie e allergiche dell'Azienda ospedaliera-Ospedali Riuniti di
Ancona - sono il pesce non cotto, come le acciughe marinate, peculiarità di tutto il Mediterraneo,
che possono provocare orticaria, ma anche alcuni tipi di vegetali che contengono la proteina Ltp.
Questo allergene - precisa - una volta ingerito potrebbe addirittura provocare shock anafilattico.
Infatti, secondo uno studio riguardante la regione Marche, in oltre 5 mila casi di shock anafilattico,
il 40% dei pazienti è stato colpito proprio da questo allergene".
Durante il congresso la Federazione delle società italiane di allergologia e immunologia clinica presenterà un importante documento sui vaccini anti-allergici con l'obiettivo di giungere ad un
Consensus italiano su aspetti maggiormente correlati alla realtà clinica, agli aspetti regolatori, ai
contesti gestionali e organizzativi nei quali questa terapia viene praticata, alle problematiche dei
rimborsi per i quali sussiste una completa difformità nelle diverse Regioni e per intraprendere adeguate azioni innovative per la diffusione e la conoscenza di una terapia fondamentale per la cura
della rinite, dell'asma allergico e delle allergie al veleno di imenotteri.

Prostata, benefici oli vegetali

Sostituire il consumo di carboidrati e di grassi animali con oli vegetali, in

particolare di oliva, di canola, di noci, di semi e avocado, potrebbe migliorare la sopravvivenza degli uomini ammalati di cancro alla prostata, di tipo non
metastatico.
Lo dimostrano i ricercatori della University of California, a San Francisco,
con una indagine pubblicata su Jama International Medicine.
L'osservazione è stata fatta su 4.600 uomini ammalati di questo tumore,
esaminando l'introito di grassi.
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Frodi triplicate, da estero 2 pesci su 3

E' necessario rendere obbligatoria l'indicazione della pro-

venienza in etichetta per il pesce fresco e trasformato, dopo
che negli ultimi 5 anni di crisi sono quasi triplicate le frodi a
tavola con un incremento record del 170% del valore di cibi
e bevande sequestrate perché adulterate, contraffate o falsificate.
E' quanto afferma la Coldiretti, nel commentare il sequestro
dei Nas dei carabinieri di Salerno e di Genova di 32 tonnellate di confezioni di sgombro al naturale infestato da parassiti confezionato in Marocco ed importato da una ditta genovese.
Più di 2 pesci sui 3 consumati in Italia provengono dall'estero, segnala la Coldiretti, ma il consumatore non riesce a
saperlo per la mancanza di una informazione trasparente.
Attualmente - ricorda l'associazione - la legge sull'etichettatura per il pesce fresco prevede la sola indicazione della
zona di pesca mentre per quello trasformato quella di confezionamento.
Il pesce italiano, ad esempio, fa parte della cosiddetta 'zona Fao 37', che contraddistingue il prodotto del Mediterraneo.
Il rischio di ritrovarsi nel piatto prodotto straniero è tanto più forte nella ristorazione, dove spesso
vengono spacciati per tricolori prodotti che arrivano in realtà dall’estero.
Le preoccupazioni - conclude la Coldiretti - riguardano anche il fatto che l'Italia è un forte importatore di prodotti alimentari, con il rischio concreto che nei cibi in vendita vengano utilizzati ingredienti di diversa qualità.

Carote, segreto della fertilità maschile
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Le carote sono state spesso associate ai benefici della
vista. Ora, però, è emerso che possono anche migliorare la fertilità degli uomini.
Alcuni ricercatori della Harvard University negli Stati
Uniti che studiano l’effetto di frutta e verdura sulla salute degli spermatozoi hanno scoperto che le carote hanno
prodotto i migliori risultati sulla ‘mobilità’, un termine
usato per descrivere la capacità degli spermatozoi di raggiungere l’ovulo.
Durante la ricerca, è stato chiesto a quasi 200 giovani di
seguire diete contenenti una varietà di frutta e verdura
prima di sottoporsi a un test per vedere che effetto aveva
questo regime alimentare sul loro sperma. Gli alimenti
giallo e arancio, a quanto pare, contribuirebbero a rendere lo sperma più forte. Questo effetto è stato attribuito ai
pigmenti chiamati “carotenoidi” che aumentano gli
antiossidanti: tra questi c’è il beta-carotene, che il corpo
trasforma in vitamina A.
Gli antiossidanti aiutano a neutralizzare i radicali liberi
distruttivi che possono danneggiare le membrane cellulari e il DNA. La patata dolce e il melone possono migliorare la quantità e la qualità dello sperma, ma i ricercatori hanno dimostrato che le carote migliorano le prestazioni degli spermatozoi tra il 6,5 e l’8%, secondo un rapporto pubblicato sulla
rivista Fertility and Sterility. La frutta e la verdura rossa, in particolare i pomodori che contengono il
licopene anti-cancro, sono stati associati con un numero minore di spermatozoi di forma anormale
e hanno contribuito a rendere lo sperma più ‘normale’ tra l’8 e il 10% in più, il che potrebbe fare una
differenza significativa per le coppie che hanno problemi di concepimento.
Diverse ricerche dimostrano che la quantità e la qualità dello sperma maschile è in declino nei paesi
occidentali, con il numero degli spermatozoi medi calato di oltre la metà. Un precedente studio condotto dai ricercatori di Harvard ha dimostrato che gli uomini che mangiano grassi più saturi avevano il più basso numero di spermatozoi e una più povera qualità dello sperma. Invece gli uomini che
mangiavano più grassi ‘buoni’ – tra cui gli omega-3 presenti nel pesce – facevano registrare una
migliore qualità dello sperma.
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Pizza più salutare dell’insalata
Mangiare una pizza per un
pasto davvero salutare.
Una soluzione persino migliore di un’insalata secondo il
nutrizionista
britannico
Michael Lean, esperto di obesità presso la Glasgow
University.
Se appositamente preparata
la specialità italiana diventerebbe un’ottima soluzione per
bilanciare la propria dieta,
così da garantire l’apporto di
tutti i 47 nutrienti necessari
all’organismo.
A confronto sono state poste le proprietà della speciale pizza congelata “Eat balanced meal” ideata dal professor Lean con varie tipologie di insalate in busta disponibili nei negozi.
I risultati di questi “faccia a faccia” sono stati presentati dall’esperto durante lo European Congress
on Obesity a Liverpool, che ha così presentato i dati raccolti: “Questo è il solo pasto pronto nutrizionalmente bilanciato esistente. Nessuno prima d’ora ha ideato un pasto che avesse tutto e nelle
giuste proporzioni. Sono molto orgoglioso di questo”.
Il professor Lean ha spiegato inoltre la composizione della sua pizza pronta, sottolineando come
ingrediente essenziale di questo piatto così salutare siano le alghe marine. Quest’ultime garantirebbero una sapidità tale da permettere di ridurre al minimo l’apporto di sale, fornendo inoltre ferro,
zinco, vitamina B12 e iodio, mentre l’aggiunta nel sugo di una piccola dose di peperoni rossi garantirebbe la presenza di vitamina C. Il formaggio è semplice mozzarella, così da assicurare un complessivo contributo calorico di circa 600 calorie, un terzo del fabbisogno giornaliero di un individuo
medio.
La pizza congelata di Lean è già in vendita già da alcuni mesi
in Scozia e nelle prossime settimane verrà diffusa anche in
Inghilterra e Galles al prezzo di 3,50 sterline (circa 4 euro). Tre
le varianti proposte: “mozzarella e pomodoro”, “prosciutto e
ananas” e “pollo piccante”.
Una proposta che lo stesso Lean ammette non possa sostituire anche nel gusto la tipica pizza, in particolar modo quella
napoletana, ma che assicura avrà un sapore in grado di competere con tutte le altre pizze congelate già esistenti.
Il professor Lean ha infine affermato come il mangiare tre di
queste pizze “Eat Balances Meal” potrebbe coprire l’intero
fabbisogno giornaliero.
Un’affermazione che ha visto però la replica della Dr. Maria Bryant, membro della UK Association
for the Study of Obesity: “Sono favorevole a procedere nella direzione di un miglioramento di cibi
già esistenti molto popolari, ma non sono sicura che mangiare due o tre pizze al giorno possa rivelarsi l’approccio migliore”.
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Le stampanti 3D per ridurre la carenza di cibo

La discussione intorno alle stampanti 3D ruota principalmente intorno ai loro rischi, soprattutto quelli di permettere di costruirsi armi in
proprio, ma un giornale insospettabile di simpatie verso i fanatici di
Kalashnikov e cannoni, come ThinkProgress, si chiede se «Questa
nuova, avveniristica tecnologia potrebbe anche essere usata per cose
buone come affrontare la scarsità e la sicurezza alimentare globale?»

La seconda SXSW Eco Conference, tenutasi ad Austin, in Texas dal
7 al 9 ottobre, ha affrontato la questione se questa dirompente tecnologia, tra gli altri vantaggi, sia in grado di realizzare cibi ricchi di
nutrienti che possano essere prodotti localmente e on-demand, cosa
che potrebbe presentare alcune soluzioni alla crescente domanda alimentare globale perché non metta sotto pressione le risorse naturali ed anche per ridurre significativamente i rifiuti alimentari. Due elementi che potrebbero portare alla riduzione delle emissioni
di gas serra
I tre relatori alla sessione sulla stampa 3D alla SXSW Eco Conference erano Hod Lipson, professore associato Mechanical & Aerospace Engineering and Computing & Information Science alla
Cornell University, Jed Davis, direttore Sustainability alla Cabot Creamery, e Jason Clay, vicepresidente senior per Market Transformation al Wwf e Davis ha spiegato: «Dobbiamo produrre più cibo
nei prossimi 40 anni di quanto abbiamo fatto negli ultimi 8.000. Nel 2050 dovremo riuscire a produrre il doppio del cibo di quanto facciamo oggi. Dobbiamo trovare un modo per farlo nel modo più
sostenibile. La più grande minaccia per il pianeta è quella di continuare a produrre cibo nel modo
business-as-usual moda».
Nessuno dei tre relatori pensa che la stampa 3D di cibo sia la soluzione finale per l’enorme problema di fornire cibo a tutti in tutto il mondo, ma la vedono più come uno sviluppo interessante che, in
alcuni casi, potrebbe essere utile.
Clay ha sottolineato che «La stampa 3D non è alchimia: prodotti alimentari entrano dentro e prodotti alimentari ne escono fuori. Non credo che la stampa 3D sia la risposta alla scarsità di cibo,
non raggiungerà questo livello abbastanza velocemente. Ed è anche troppo costosa per la maggior parte degli 800 milioni di persone o giù di lì che sono in condizioni di insicurezza alimentare».
Lipson ha tracciato una breve storia della stampa 3D ed ha illustrato l’emergere della stampa alimentare 3D, evidenziando che «La tecnologia della stampa 3D è in giro da molto tempo ed è stata
utilizzata per fare cose come parti elettriche, circuiti e batterie. Il suo obiettivo è sempre stato quello di stampare un robot 3D che camminerà fuori della stampante, batterie incluse. Nell’ultima decade o giù di lì la tecnologia per le stampanti 3D è stata resa open source, il che significa che i blueprints e il software sono stati resi disponibili a tutti per usarli per costruire le proprie stampanti 3D
ad un costo molto più basso rispetto ai manufacturers charge. Una cosa che tutti hanno realizzato
con queste stampanti non sono stati i robot o parti di macchine, è stato il cibo. Se ci pensate, ha
senso, perché la maggior parte delle esperienze delle persone nel fare le cose a casa coinvolgono il cibo».
Per Lipton si tratta di un nuovo e interessante connubio tra le information technology e la cucina
che ha già prodotto molte idee: «Le stampanti 3D ci forniscono un nuovo angolo per vedere se
siamo in grado di essere più efficienti con il cibo, fare le diete più sane, produrre più tipi di cibo con
meno ingredienti o, se necessario, fare il cibo on-demand, in modo che alla fine non ne perdiamo
così tanto. Oppure alcune cose strane, come fare i broccoli a forma di aereo così i bambini sono
più propensi a mangiarli».
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Davis ha ulteriormente sviscerato le convergenze tra tecnologia alimentare e dell’informazione:
«Mentre la tecnologia sviluppa alcune interessanti prospettive per la specie umana molti di quelli
che sono stati più facilmente coinvolti sono nel settore della medicina. Nel frattempo, molti di quelli che creano maggior clamore o polemica sono nell’industria alimentare. Quello che facciamo per
mantenere il nostro corpo sano in termini di tecnologia sembra sostituire quello che siamo disposti
a fare per il cibo che mettiamo nel nostro corpo. Per esempio, forse un giorno un delizioso formaggio potrebbe essere stampato con un apporto supplementare di vitamine o minerali. Questo è
accettabile? E come sarà il suo gusto?»

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

L’aglio un toccasana per la salute

Direttamente dalla natura arrivano alcune risposte alla doman-

da di salute che spesso vengono confortate anche dagli studi
della medicina. Esistono, infatti, piante che utilizzate nelle cucine o nelle tradizioni mediche di alcuni paesi anche da migliaia
di anni, possono apportare benefici sufficientemente conclamati anche a livello della ricerca scientifica.
Questa volta, Giovanni D’Agata, fondatore e presidente dello
“Sportello dei Diritti”, vuol parlare dei benefici ed usi dell’aglio,
una pianta conosciuta fin dai tempi antichi tanto che era già utilizzata dagli Egizi nel III millennio a.C e, successivamente, dai
Greci, dai Romani, dai Cinesi e dagli Indiani. Oggi viene coltivata in tutti i continenti; in Italia la maggiore produzione è localizzata in Emilia-Romagna, Veneto Campania e Sicilia. E’ una
pianta perenne rustica coltivata tutto l’anno.
Non a tutti piace ma basta mangiarne 1-2 spicchi al giorno per depurare i tessuti da grassi e scorie e contrastare cuscinetti, cellulite e ritenzione. Tra gli altri innumerevoli utilizzi si evidenzia anche
l’ottima funzione terapeutiche dell’aglio, utili anche se c’è qualche chilo in più da smaltire: regola la
pressione sanguigna, è un antibiotico naturale contro le infezioni gastrointestinali che fanno gonfiare e dilatare il girovita, è in grado di abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue e ha
un’azione ripulente e detossinante sul fegato e l’apparato digestivo in genere.
L’aglio è naturalmente ricco di fibre. Le fibre dell’aglio contengono una grande percentuale di fibre
solubili rispetto alle fibre insolubili. Queste fibre solubili hanno un ruolo importante nella regolazione dell’assunzione di alcune sostanze nutritive: permetterebbero di meglio assimilare alcuni minerali come il calcio e il magnesio.
L’inulina, che costituisce la maggior parte delle fibre solubili, favorisce la crescita corretta dei bifidobatteri nel colon. Inoltre, l’aglio è una fonte di fosforo e di potassio. E ‘anche importante notare
la ricchezza di vitamina nell’aglio. È ricco di vitamina C (vitamina con enzimi coinvolti nella attivazione di reazioni biochimiche molteplici, tra cui molte reazioni immunologiche) e di vitamina B6
(vitamina coinvolta in molte reazioni essenziali per la vita di quelle cellule che producono globuli
rossi). È anche una fonte di vitamina B1 (vitamina del sistema nervoso, responsabile tra l’altro per
il buon funzionamento dei tessuti nervosi, gastrointestinali e cardiache). In sintesi l’aglio contiene
una preziosa sinergia di vitamine, aminoacidi, enzimi, proteine, minerali e soprattutto sostanze anti
tumorali: da recenti studi di settore sembrerebbe che l’assunzione regolare di aglio sia un ottimo
“ravvivante” metabolico e sia preventiva nei confronti dei tumori causati dalle nitrosamine, sostanze che si sviluppano nella flora intestinale quando alta è l’assunzione di cibi ricchi di conservanti
(come la carne in scatola e gli insaccati).
Le sue proprietà disintossicanti sul tratto digerente e l’intestino, inoltre, aiutano ad attenuare putrefazioni e gonfiori. E se la scienza conferma, non possiamo che elogiarne le proprietà e consigliarne il consumo.

(continua) Le stampanti 3D per ridurre la carenza di cibo
Argilla dice che la stampa 3D di cibo ha un paio di possibilità: «Un terzo delle calorie prodotte va
sprecato sia nel processo produttivo che nel processo dei rifiuti. Se riuscissimo a capire come mettere questi nutrienti nella stampa 3D, potrebbe avere un grande impatto sulla produzione e sulle
misure di sostenibilità. Un’altra opzione sarebbe quella di produrre cibo in luoghi come i campi profughi, dove spesso i cibi inviati sono del tutto diversi da ciò che i rifugiati sono abituati a mangiare».
Il 21 settembre Lipson è stato il protagonista di un articolo (Dinner Is Printed) del New York Times
che descriveva una cena 3D-printed, tutta stampata, a partire dalle stoviglie, che includeva anche
una pizza, o meglio un calzone, a forma di Italia e pasta fatta come le iniziali dell’autore. Il giornalista del New York Times che ha partecipato alla cena, A.J. Jacobs, che scrive anche per Esquire
e che è l’autore di “Drop Dead Healthy: One Man’s Humble Quest for Bodily Perfection”, ha detto
he è stato «Il pasto più strano e più memorabile della mia vita», ma resta scettico sulle possibili più
ampie implicazioni delle stampati 3D di cibo, anche se è convinto che la stampa 3D avrà un ruolo
importante nel futuro della tecnologia e della produzione. Ma, come Lipson, Clay e Davis, Jacobs
vede le stampanti 3D come un’altra estensione della migrazione verso società di piattaforme online e digitali, delle tecnologie ed ora del cibo.
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Insalata di rucola e bresaola
Lavare 2 o 3 piantine di rucola freschissima e tagliarla in sottili striscioline, disponendola
sul piatto da portata, aggiustare di
sale.
Disporre
sopra la rucola, 250 gr di bresaola, e condirla
con una salsina ottenuta sbattendo con una
forchetta del pepe, 4 o 5 cucchiai di olio extravergine di oliva e il succo di un limone fino ad
ottenere un’emulsione. Aggiungere delle scagliette sottilissime di parmigiano sopra e servire.

Contro il nervosismo, che può dare
insonnia e mal di testa, ottimo l’infuso
con un cucchiaio di radice di valeriana
e uno di fiori di camomilla, in una
tazza d’acqua bollente.

Se avete deciso di cucinare del fritto,
ma volete evitare il formarsi di
odori sgradevoli, provate a gettare
nell’olio bollente, prima di ogni
altra cosa, un pezzo di mela con la
buccia. L’odoro e risulterà decisamente più gradevole.

Carciofi secchi
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Pulite i carciofi privandoli di tutte le
foglie dure, spuntateli e, se hanno il
gambo carnoso,
raschiatelo
e
lasciatene attaccato un pezzo, dividete poi ogni carciofo in 4 pezzi e,
per non farli annerire, tuffateli in acqua acidulata con il succo di
2 limoni, a parte portate a ebollizione dell’acqua con erbe aromatiche e gettatevi i carciofi, facendoli cuocere al dente, a questo punto
scolateli e lasciateli asciugare. Quando
saranno asciutti, fateli seccare, conservateli
in sacchetti di carta o in barattoli e, prima di
cucinarli, fateli ammollare in acqua molto
calda.

Tra le verdure che contrastano ritenzione idrica e cellulite c’è il sedano, che
apporta pochissima calorie, 20 per 100
grammi, e che, essendo costituito per
quasi il 90% di acqua, ha importanti
proprietà diuretiche.

Per piedi stanchi, fare un pediluvio di 10
minuti con 4 litri di acqua calda, 10 gocce di
olio essenziale di ginepro e 10 di lavanda.

Se avete un problema, sedetevi a meditare sotto una betulla, albero gentile ma
forte, che regala pace ed armonia.
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Nichel: 10 alimenti che ne contengono di più

L'allergia

e l'intolleranza al nichel sono sempre più diffuse.
Possono presentarsi sia a livello cutaneo che alimentare. Chi è fortemente allergico o intollerante al nichel potrebbe ricevere dal proprio medico alcune indicazioni sui cibi da preferire, da limitare o da
escludere.
La maggior parte degli alimenti contiene nichel e una dieta fatta di
privazioni e di esclusioni spesso diventa difficile da seguire. Alcuni
alimenti contengono nichel più di altri.
Chi ha una forte intolleranza o allergia al nichel, dovrebbe evitare in
generale gli alimenti contenuti in scatolette di alluminio e lattine e
preferire le confezioni in vetro. Attenzione anche alle pentole in alluminio e alle padelle in teflon. In genere si consiglia di sostituire il più
possibile le pentole e le teglie con alternative in vetro pirex. Se l'allergia al nichel non è soltanto alimentare, ma anche da contatto, fate attenzione soprattutto ai gioielli, oltre che ai gancetti, ai bottoni e alle cerniere di abiti, scarpe e accessori.
La tolleranza all'allergene può variare molto da un soggetto all'altro. Di norma chi è allergico o intollerante al nichel a livello alimentare sa quali sono i cibi che è in grado di consumare soltanto in piccole quantità o quali sono gli alimenti che preferisce evitare per salvaguardare la propria salute.
Alcuni medici potrebbero suggerirvi di evitare determinati alimenti per un certo periodo. Online sono
presenti numerose tabelle che indicano gli alimenti più o meno adatti a chi mal sopporta il nichel,
ma è sempre bene valutare con il proprio medico il da farsi e seguire una dieta adatta a seconda
delle proprie esigenze e condizioni di salute. Ciò che è certo, è che alcuni alimenti contengono più
nichel di altri. Ecco un breve elenco di alcuni degli alimenti che contengono più nichel:
1) Cioccolato e cacao in polvere: il cioccolato è una delle fonti di nichel più concentrate. Il cioccolato fondente ne contiene 2,6 microgrammi per grammo, il cioccolato al latte 1,2 e il cacao in polvere 9,8.
2) Anacardi: gli anacardi contengono 5,1 microgrammi di nichel per grammo. Tra la frutta secca, gli
anacardi sono una delle maggiori fonti di nichel, a cui sarà necessario fare più attenzione, soprattutto se presenti in tracce nei prodotti industriali e confezionati.
3) Pomodori e ortaggi: tra gli ortaggi più ricchi di nichel troviamo i pomodori, ma il nichel è contenuti anche in asparagi, broccoli, carote, cavoli, cavolfiori, fagiolini, finocchi, lattuga, sedano, radicchio e altri ortaggi. Sono di solito più tollerati: cetrioli, zucca, zucchine, melanzane e peperoni.
4) Spinaci: anche gli spinaci contengono una certa quantità di nichel, pari a 0,30 microgrammi per
grammo e sono tra le verdure da tenere maggiormente sotto controllo in caso di allergia o intolleranza al nichel, accanto a cibi come pomodori e lenticchie.
5) Legumi e frutta secca: chi è allergico al nichel potrebbe dover moderare il consumo di legumi e
di frutta secca, con particolare riferimento alle lenticchie, ai ceci, alla soia, alle noci, alle nocciole e
alle mandorle. I fagioli rossi, ad esempio, contengono 0,45 microgrammi di nichel per grammo.
6) Frutta essiccata: la frutta essiccata contiene quantità di nichel maggiori rispetto alla frutta fresca.
ciò potrebbe dipendere anche dai trattamenti industriali. Tra la frutta essiccata possiamo trovare
fichi, uvetta, albicocche e prugne.
7) Bevande: chi è particolarmente sensibile al nichel dovrebbe fare attenzione ad alcune bibite e
bevande, con particolare riferimento alla cioccolata, al caffè, al tè e alla birra, ma anche a tutte le
bibite contenute in lattina.
8) Cibi in scatola: i cibi conservati possono incrementare il loro contenuto di nichel a causa del
materiale del contenitore. Attenzione a lattine e scatolette. Tra i cibi in scatola si possono trovare
tonno, carne, legumi, frutta e verdure. Meglio scegliere le alternative fresche o confezionate in altri
materiali in caso di allergia al nichel.
9) Cereali: tra i cereali più ricchi di nichel troviamo l'avena, il mais, il miglio e il grano saraceno.
Bisogna prendere in considerazione sia i cereali in chicco che le relative farine e i prodotti confezionati che possono contenerle.
10) Frutti di mare e pesce: per quanto riguarda gli alimenti non vegetali, tra le maggiori fonti di
nichel troviamo i frutti di mare e il pesce (ben nota fonte di metalli pesanti), con particolare riferimento alle ostriche, al salmone, ai gamberi e alle cozze, ma anche ad aringhe e sgombri.
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News

Maestri del Lavoro a Montalbano Elicona (ME)
Oggi presso lo splendido Castello dì Montalbano Elicona (ME), messo a disposizione dal
Sig. Sindaco Dr. FILIPPO TARANTO, S. E. il Prefetto di Messina Dott. STEFANO
TROTTA, alla presenza delle maggiori autorità provinciali Civili e Militari e Religiose Ha
consegnato i Brevetti ai neo Maestri del Lavoro insigniti il 1° Maggio a Palermo su proposta del Ministro del Lavoro e concessi da Presidente della Repubblica
S. E. il Prefetto ha avuto ricordare il primario valore del lavoro e che la Repubblica
Italiana, basata sul lavoro e che i neo Maestri si sono distinti per avere tenuto alto questo valore, distinguendosi anche con proprio sacrificio e abnegazione.
I neo Maestri del Lavoro: MAURIZIO BRANCA; ANDREA CIPRIANO; GIUSEPPE LO
CRITI; PASQUALE NASTASI; GIANFRANCO RANERI; NICOLO’ SALVO erano accompagnati dal Console Provinciale di Messina M.d.L. Calogero Cannarozzo
La cerimonia si è conclusa con un gradito momento musicale offerto dal Conservatorio
Corelli di Messina e con una visita al castello guidata dall’assessore Giuseppe Pantano.
La giornata si è conclusa con un degustazione di prodotti tipici locali e dei Nebrodi offerta dal comune di Montalbano Elicona.
Il Console provinciale
M. d.L. Calogero Carlo Cannarozzo
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Curiosità Flash

Amerzig, in Germania, Werner
Freund, ex paracadutista dell’esercito tedesco, oggi ottantenne, ha creato il “Wolfspark Werner Freund”, una
riserva dedicata ai lupi artici. Dal
1972 Werner si è impegnato a proteggerli: ha cresciuto 70 cuccioli e
vive immerso nella natura, dormendo all’aperto e ululando come i suoi
amici a quattro zampe, che lo considerano il loro capobranco.

In Nuova Zelanda l’eccesso di produzione del
vino ha fatto scendere il suo prezzo a meno di
quello dell’acqua minerale: questa infatti
costa l’equivalente di 36 centesimi di euro,
contro i 33 del vino.

Nel corso di una solenne cerimonia a
Mosca è stata festeggiata, a cinquant’anni dalla sua straordinaria impresa,
Valentina Tereskova, la prima donna
astronauta della storia, il 16 giugno
1963 l’intrepida Valentina, allora ventisettenne, venne lanciata nello spazio a
bordo della navicella Vostok IV: la missione durò quasi tre giorni interi, durante i quali furono effettuate 49 orbite
terrestri.

Nell’acquario di Marineland, nei pressi
della città californiana di Los Angeles, è
stato celebrato il trentennale di un evento speciale: nel 1983 vi nacque la prima
orca mai procreata in cattività. La coppia
dei genitori venne valutata due milioni di
dollari dell’epoca. Attualmente in tutto il
mondo vi sono soltanto nove strutture che
ospitano, in tutto, una quarantina di
orche in cattività.

Xiaonan Sun è un artista capace di disegnare contemporaneamente, e con ottimi
risultati, con entrambe le mani, a renderlo famoso è stata una serie di video, diffusi via internet, che mostrano la prodigiosa realizzazione delle sue opere.
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Eventi

Periodo ricco di appuntamenti quello appena trascorso

Si è concluso alla grande quest’ultimo periodo dell’an-

no, a cavallo delle feste, con due degli appuntamenti
facenti parte delle serie di manifestazioni che più raccolgono consensi, organizzate da Na.Sa.Ta. - I Sapori
del Mio Sud.
Prima l’edizione 2013 della ‘Festa d’Autunno’, che
come sempre, ha raccolto moltissimi soci ed appassionati di natura e buon cibo, sui colli Peloritani, nel vivaio
Ziriò.
Per tutti non sono mancati momenti di allegria e di
relax, con balli ed intrattenimento musciale del
Maestro Gugliandolo, il tutto di fronte all’incantevole
paesaggio che offre una vista dai monti fin giù al mare.
Pochi giorni fa, il 3 novembre, si è tenuto un altro appuntamento con ‘Una Domenica al Casale’
presso il Casale Rumanò di Fiumedinisi.
Protagonista assoluta la buona cucina e l’atmosfera sempre amichevole e piacevole per tutti gli
intervenuti.
E come non sottolineare, che con la pubblicazione attuale, il nostro Magazine ha raggiunto la cifra
tonda di 100 numeri.
Che dire, grazie a voi, amici Soci e lettori, che continuate a sostenerci e leggerci con grande passione.
Arrivederci al prossimo mese !!!
Pillole di Saggezza
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Una buona risata e una lunga L’occhio è il punto in cui si Chi sa ridere è padrone del
dormita sono la miglior cura nel mescolano anima e corpo
mondo
libro del dottore
Christian Friedrich
Giacomo Leopardi
Proverbio Irlandese
Hebbel
Il riso è il sole che scaccia l’inTalvolta amico è
verno dal volto umano
parola
priva
di
Victor Hugo
senso, nemico mai
Victor Hugo
Un giorno senza un
sorriso è come un giorIl vizio supremo è la
no perso
superficialità. Tutto
Charlie Chaplin
quello che si vive
fino in fondo è giusto
Le rughe dovrebbero
Oscar Wilde
semplicemente indicare dove sono stati sorriGli uomini si fidano
si
delle orecchie meno
Mark Twain
che degli occhi
Erodoto
La lingua può nascondere la verità, ma gli
L’umorismo e l’altra
occhi mai
faccia della disperaMichail Bulgakov
zione
Oscar Wilde
Amare ed essere amati
è la massima aspiraL’arte del vivere somiglia più L’amore è come la fortuna: non zione di ogni uomo
alla lotta che alla danza
gli piace che gli si corra dietro
Lev Tolstoj
Marco Aurelio
Theophile Gautier
Lo scarto tra il sogno e la realNon sapremo mai quanto bene Da un soldato non mi aspetto tà è la terza dimensione dell’apuò fare un semplice sorriso
mai che pensi
more
Madre Teresa di Calcutta
Geroge Bernard Shaw
Maurin Druon

