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E’ arrivato il freddo, mangiamo meglio!
di Domenico Saccà

In inverno il nostro organismo è

poiché ricco di acidi grassi
più vulnerabile nei confronti dei “Omega 3” utili alla prevenzione
malanni stagionali, provocati di alcune malattie.
dalle malattie da raffreddamento
- Contro il freddo non fate uso di
come l’influenza.
alcolici che invece favoriscono la
Abbiamo quindi bisogno di assu- dispersione del calore del corpo
mere una quantità maggiore di ma preparatevi un tè, una tisana
energia, necessità che compor- o una tazza di cioccolato calda.
ta un consumo di cibi più calori- Zuppa di legumi, minestra di
ci.
verdura anche con pasta o riso,
E’ bene comunque non eccedere brodi di carne o pesce sono i cibi
con i cibi grassi (carni rosse, ideali per l’inverno, caldi e ricchi
di vitamine, sali
insaccati, formaggi)
minerali
e proteine.
e seguire sempre
una dieta equilibrata
- Si possono anche
e varia.
consumare pietanze
più elaborate e caloPreparate le pietanze
riche ogni tanto,
utilizzando anziché
senza
però
lasciarvi andare a
burro, panna o lardo, i grassi d’oporzioni
eccessive
che influirebrigine vegetale come l’olio extrabero
negativamente
sulla salute.
vergine d’oliva che contiene
acidi grassi essenziali indispenPer le feste natalizie le tentaziosabili per l’organismo.
ni debbono essere controllate.
E’ bene scegliere un alimentazione a base di alimenti “fortifi- Una buona salute fa trascorrecanti” come vitamine ( frutta, re meglio le festività in famiverdura), carboidrati (pasta, glia !
pane), legumi (fagioli, ceci,
piselli, lenticchie, fave secche) e
cereali (riso, orzo).
Riepilogando, ecco le cinque
regole base da seguire:
- Consumare soprattutto frutta e
verdura ricche di vitamina C
(agrumi, cachi, kiwi, peperoni,
broccoli, cavolfiore).
- Favorire il consumo di pesce
che rispetto alla carne è più
digeribile e apporta meno calorie: soprattutto pesce azzurro
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Il cibo casalingo è uno scudo anti-diabete

Cucinare

fa bene alla salute: tiene a bada l'ago
della bilancia e il girovita, aiutando a prevenire il
diabete di tipo 2 e le patologie cardiovascolari.
A promuovere il cibo casalingo è uno studio statunitense presentato a Orlando, in Florida, dove sono
in corso le Sessioni scientifiche 2015
dell'American Heart Association.
Gli autori hanno calcolato che chi a pranzo e a cena
consuma alimenti preparati fra le mura domestiche,
anche se è al lavoro o fuori casa, ha un rischio inferiore di sviluppare la malattia del sangue dolce e le
sue complicanze.

La 'dose' consigliata è pari a circa 11-14 pasti casalinghi a settimana (2 al giorno), fra pranzo e
cena. La colazione non è stata presa ancora in considerazione dal team Usa, Geng Zong e colleghi della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston.
I ricercatori hanno analizzato dati relativi a oltre 58 mila infermiere e a più di 41 mila operatori sanitari maschi, coinvolti in studi di follow-up e seguiti per un periodo massimo di 36 anni.
Chi consumava cibo cucinato a casa mostrava un rischio inferiore di accumulare chili di troppo e
sviluppare sovrappeso o obesità, fattori legati a doppio filo con il pericolo di diabete e malattie di
cuore e vasi.

La Scienza scopre i segreti del gusto

Arriva dall'Università di Oxford e descritta in un
articolo sul New Yorker l'ultima scoperta sui segreti del gusto.

Charles Spence, psicologo della suddetta
Università attraverso le sue ricerche afferma che il
senso del gusto è vincolato agli altri e il senso del
sapore che si sente è influenzato dal colore dell'alimento, dal packaging e persino dal suono che
produce.
Il ricercatore inglese con i suoi esperimenti ad
esempio ha scoperto che una mousse ha un sapore più dolce del 10% se viene mangiata in un contenitore bianco piuttosto che in uno nero, e che il
gusto del caffè è giudicato piu intenso se bevuto in
una tazza bianca invece che in una trasparente.
I consumatori preferiscono comprare succhi di frutta che hanno l'etichetta concava che ricorda un sorriso piuttosto che con una etichetta convessa
che sembra un viso aggrottato.
Questa scoperta e questi esperimenti oltre ad avere risvolti commerciali, possono avere anche un
risvolto più serio come cercare di far recuperare il gusto per il cibo a chi lo ha perso parzialmente
come gli anziani. "Questi effetti esistono - afferma Spence - l'unica questione è come usarli".
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'Batteri buoni' e dieta mediterranea per combattere i tumori

La dieta mediterranea e gli ancora poco noti probiotici - microrganismi vivi che, somministrati in quantità
adeguate, apportano benefici alla salute - si rivelano
alleati preziosi per prevenire il cancro ma anche per
gestire meglio la malattia oncologica e alleviare gli
effetti collaterali delle terapie.
E' il messaggio degli oncologi in occasione del convegno promosso dalla Fondazione 'Insieme contro il
Cancro' sulla qualità di vita durante le cure.
I disturbi gastro-intestinali, ad esempio, colpiscono il
96% dei pazienti ma solo 1 su 4 chiede assistenza
all'oncologo: diarrea, nausea, vomito o perdita dell'appetito sono infatti alcuni degli effetti collaterali legati
alle terapie. Ma i probiotici, che sono ad esempio presenti in olio di oliva mandorle e frutta secca, afferma
Francesco Cognetti, presidente della Fondazione, ''possono ridurre la gravità e la frequenza dei
disturbi all'apparato gastro-intestinale provocati da farmaci chemioterapici, trattamenti radiologici e
terapie biologiche. Ma il livello di conoscenza e di utilizzo dei 'batteri amici' in oncologia è ancora
scarso. Sono consigliati infatti solo al 29% dei pazienti e il 70% di loro non sa che possono alleviare la diarrea o i disturbi intestinali.
E' necessario quindi aumentare il livello di informazione''. Oggi, il numero degli italiani che vivono
dopo una diagnosi di neoplasia ''aumenta del 3% ogni anno - aggiunge - e si tratta ormai di patologie non solo curabili ma in molti casi anche guaribili; quindi, le esigenze dei malati sono cambiate e dobbiamo riuscire a garantire una buona qualità di vita sia durante che dopo le terapie''.
E un aiuto arriva anche dalla Dieta Mediterranea che, afferma l'epidemiologo Maurizio Montella
dell'Istituto Pascale di Napoli, ''potenzia l'attività dei farmaci ed ha fatto registrare fino al +10% in
termini di sopravvivenza, ma naturalmente molto dipende dal tipo di neoplasia e dalle condizioni
generali''.
Il consiglio ai pazienti è dunque quello di portare a tavola i piatti della dieta mediterranea, che si
rivela una 'potente' alleata contro il cancro: frutta, verdura, pesce, fibre non devono mai mancare,
insieme a corretti stili di vita rinunciando ad alcol e fumo e praticando sport. Tutte attività, concludono gli esperti, ''che consentono di giocare d'anticipo sul cancro, ma anche di affrontare la malattia o conviverci con più serenità''.
Diabete, aumenta in grandi città

La fretta il pendolarismo e il luogo in cui si vive giocano un ruolo significativo sulla crescita del dia-

bete nelle grandi città. E' quanto e' emerso da una ricerca internazionale guidata dall'University
College di Londra (UCL) nell'ambito del programma "Cities Changing Diabetes".
Nello studio, il più ampio al mondo, sono stati intervistati piu' di 550 cittadini con diabete, o a rischio
di svilupparlo, in ognuna nelle cinque grandi metropoli, Copenaghen, Houston, Città del Messico,
Shanghai, Tianjin, per capire meglio ciò che rende le persone vulnerabili al diabete di tipo 2 nelle
città, e tentare di trovare una soluzione per una delle sfide alla sanità pubblica più pressanti dei
nostri giorni.
I risultati della ricerca internazionale sono stati presentati al Cities Changing Diabetes Summit
2015, conclusosi a Copenaghen alla presenza di oltre 250 esperti da tutto il mondo, e nell'occasione e' stato annunciato il coinvolgimento dell'Italia con Roma candidata a città del Cities Changing
Diabetes per il 2017.
"Focalizzandosi principalmente sui fattori di rischio biomedici per il diabete, la ricerca tradizionale
non ha adeguatamente tenuto conto dell'impatto dei fattori sociali e culturali sulla malattia", ha detto
David Napier, professore di Antropologia medica, UCL.
"La nostra ricerca innovativa consentirà alle città in tutto il mondo di aiutare le popolazioni ad adottare stili di vita che li rendono meno vulnerabili al diabete.
"Le conoscenze che abbiamo acquisito con questa ricerca hanno modificato il nostro modo di pensare il diabete nella nostra città", ha dichiarato Armando Ahued Ortega, Ministro della Sanità di Città
del Messico.
"Questa nuova luce sui fattori di rischio socio-culturali guiderà lo sviluppo di politiche di sanità pubblica sempre più efficienti e mirate per sostenere la salute e il benessere dei nostri cittadini".
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Ecco il superpomodoro

Se

poteste scegliere, preferireste mangiare 2,5 kg di tofu
(in una sola seduta) oppure
mangiare un solo pomodoro, e
ottenere gli stessi identici
benefici salutari? Sì, anche noi
sceglieremmo il pomodoro,
soprattutto da quanto un gruppo di scienziati del John Innes
Centre di Norwich ha trovato
il modo di inserire grandi quantità di composti organici naturali salutari all’interno dei pomodori da loro cresciuti.
Ma di quali componenti stiamo
parlando?
Dei fenilpropanoidi, composti organici sintetizzati dalle piante. Tra questi si trova ad esempio il
famoso resveratrolo, presente nella buccia degli acini d’uva e solitamente trovato nel vino, in grado,
secondo alcuni studi, di allungare la durata della vita, e la genisteina, contenuta nei semi di soia e
in altre piante alimentari, che aiuterebbe a prevenire alcuni tipi di tumori, in particolare quello al
seno.
Secondo il team, un solo pomodoro ottenuto dalla ricerca conterrebbe la stessa quantità di resveratrolo presente in 50 bottiglie di vino rosso, e l’equivalente di genisteina contenuta in 2,5 kg di tofu.
In che modo? Grazie principalmente all’azione di una proteina chiamata AtMYB12, trovata nell’arabetta comune (Arabidopsis thaliana), una pianta spesso usata come modello nelle ricerche
scientifiche.
La proteina AtMYB12 è in grado di attivare un gran numero di geni coinvolti nella produzione di
composti naturali utili per lo sviluppo della pianta, un po’ come un rubinetto in grado di diminuire o
aumentare la produzione in base alla necessità.
Gli scienziati hanno scoperto che, una volta inserita nelle piante di pomodoro, questa proteina
aumentava la quantità di fenilpropanoidi prodotti e, allo stesso tempo, incrementava anche la quantità di energia e carbonio utilizzata dalla pianta, massimizzandone la produzione.
Ma perché i ricercatori hanno scelto proprio i pomodori?
Principalmente perché si tratta di un ortaggio facilmente coltivabile in grandi quantità (500 tonnellate all’ettaro nelle regioni con produzione più alta) e che necessita poca attenzione: sarebbe di
fatto assai più rapido e allo stesso tempo economico ottenere i fenilpropanoidi tramite i pomodori
che produrne una quantità equivalente artificialmente in laboratorio o estraendoli in piccole quantità dalle piante che li producono naturalmente, come l’uva e la soia.
“Le piante medicinali sono spesso difficili da gestire e necessitano di lunghi tempi di crescita se si
vogliono ottenere i composti desiderati,” ha spiegato Yang Zhang, autore principale dello studio “La
nostra ricerca mostra un metodo fantastico per produrre velocemente questi composti organici.
Essi possono in seguito essere purificati direttamente dal succo di pomodoro. Crediamo che questo modello sia applicabile anche ad altri composti, come ad esempio i terpeni e gli alcaloidi, che
costituiscono i gruppi principali di composti estratti dalle piante.”
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C(I)OCCOLIAMOCI

Se è vero che i cibi più buoni sono anche quelli più pericolosi per la salute, il
cioccolato sembra essere la classica eccezione che conferma la regola, o
almeno in parte.
Il cioccolato, che i Maya chiamavano “kakaw uhanal” ovvero "cibo degli Dei",
si ottiene dalla pianta del cacao (Theobroma cacao) che viene coltivata oggigiorno soprattutto
nell'America centro-meridionale e nell'Africa tropicale miscelando la pasta di cacao con il burro di
cacao.
Prima di parlare dei pregi e degli effetti indesiderati causati dal cioccolato è necessario sfatare alcuni miti che sentiamo sin dall’infanzia ma che
sono stati smentiti da numerosi studi scientifici.
Non è vero che :
- fa venire i brufoli: non esiste infatti alcun
fondamento scientifico. L’acne degli adolescenti è dovuta a fattori ormonali, non al
cioccolato mangiato (American Medical
Association);
- fa venire la carie, anzi! E’ stato studiato che
la polvere di cacao è molto efficace contro
l’insorgenza della carie (MIT Boston);
- aumenta il colesterolo: il cioccolato fondente non contiene colesterolo; quello al latte
ne contiene 16 mg su 100 g di prodotto,
dovuto alla presenza del latte; la cioccolata
in tazza ne contiene 8 mg, proprio come 100
g di yogurt; 100 g di tiramisù al cioccolato sono una fonte di colesterolo, non per il cioccolato ma
per il mascarpone: 100 g di mascarpone contengono 176 mg di colesterolo come 1,1 Kg di gianduiotti!
Del cioccolato si possono trovare in commercio una miriade di varietà, intese sia dal punto di vista
qualitativo che da quello puramente di packaging: al latte, fondente, a diverse percentuali di cacao,
oppure cioccolato da bere, cacao in polvere, cioccolato bianco ecc. Tra queste tipologie, il cioccolato fondente è senz'altro quello d'elezione: da un punto di vista salutistico rappresenta un vero e
proprio “alimento-farmaco” grazie alla presenza dei flavanoidi, composti organici di origine vegetale. Tanto maggiore è la percentuale di cacao tanto superiore è la presenza di flavonoidi. Infatti la
quantità di flavonoidi nel cioccolato fondente è di gran lunga superiore a quella presente nel cioccolato al latte: in media, 100 grammi di fondente ne contengono 50-60 mg, mentre in un'analoga
quantità di cioccolato al latte ne ritroviamo soltanto una decina di mg. Questo si può verificare oltre che sperimentalmente in laboratorio - assaggiando l'alimento, infatti il contenuto in flavonoidi
è sempre associato ad un sapore amaro ed astringente che si può riscontrare a prescindere dalla
quantità di cacao presente nel prodotto. Addirittura nulla è invece la percentuale di flavonoidi nel
cioccolato bianco. Dal punto di vista quantitativo, il contenuto in flavonoidi del fondente si avvicina
a quello dei frutti di bosco (alimenti antiossidanti per eccellenza) mentre sotto il profilo qualitativo
rispecchia, con le sue catechine, il potere antiossidante del the verde.
Infatti il cacao ha un potere antiossidante (ORAC: Oxygen Radical Absorbance Capacity) tra i più
elevati in assoluto, circa 19 volte più di una mela. I flavonoidi, essendo ottimi antiossidanti, contrastano i radicali liberi rinforzando il sistema immunitario. L'effetto benefico del cioccolato fondente
risiederebbe in particolare nell’azione della epicatechina, un flavonoide capace di rilassare i vasi
sanguigni e rafforzare le capacità antiossidanti totali del sangue nonché ridurre il danno ossidativo
dei lipidi.
I polifenoli si sono dimostrati anche potenti immunomodulatori, in grado di abbassare la risposta
infiammatoria in modo significativo. Uno studio americano ha dimostrato che i batteri “buoni” presenti nell’intestino sono ghiotti di cioccolato, se ne nutrono dando vita a sostanze antinfiammatorie
che una volta assorbite dall’organismo abbassano i livelli d’infiammazione del tessuto cardiovascolare riducendo anche il rischio di ictus.
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(continua dalla pagina precedente)
In base ai valori nutrizionali e all’apporto calorico del cioccolato, non è possibile stabile con esattezza una quantità giornaliera che possa andare bene per tutti. Il fabbisogno quotidiano di cioccolato, infatti, dipende molto dallo stato di salute e dalle caratteristiche personali di ciascuno di noi.
Una ricerca tutta italiana, tuttavia, è riuscita a stabilire che per i soggetti normali la quantità giusta
di cioccolato fondente da consumare al giorno è pari a 6,7 grammi. Alle cinquemila persone che
hanno partecipato alla ricerca, è stato chiesto di mangiare un quadratino di cioccolato fondente due
o tre volte a settimana.
Alla fine della sperimentazione è stato osservato che il livello di proteina C reattiva, il marker che
misura lo stato di salute delle arterie, era diminuito in tutti i soggetti.
La riduzione di questa proteina ha abbassato del 30% nelle donne e del 25% negli
uomini il rischio di contrarre patologie cardiovascolari. Quindi consumare circa 7 gr
di cioccolato al giorno avrebbe effetti
benefici sul cuore.
Nella tradizione il cioccolato è spesso
associato ai sentimenti. Ciò è confermato
da numerosi studi che classificano il cioccolato come un antidepressivo in quanto
contiene difenildantoina, una sostanza
antidepressiva naturale. Chi soffre di
depressione deve però ricordare che le
sostanze nervine del cioccolato potrebbero ritardare l’addormentamento o disturbare ulteriormente il sonno, vanno quindi evitate se si soffre anche d’insonnia, o consumate non dopo le ore 14.
Molti studi hanno inoltre dimostrato che un
solo quadratino di cioccolato fondente
placa gli stati d’ansia al pari di un qualsiasi ansiolitico chimico. Importante è anche
il fattore psicologico-gratificante del cioccolato: l’associazione di alcune sostanze del cacao con la
serotonina fa sì che nei momenti difficili o di depressione il cioccolato diventi automaticamente
desiderabile e a volte indispensabile per superare i momenti difficili della giornata.
L’effetto “consolante” del cacao non è effimero, anzi è assolutamente reale. Oltre ai flavonoidi il
cioccolato contiene sostanze bioattive in grado di influenzare il tono dell’umore. Anzitutto i carboidrati (zuccheri) contenuti nel cacao facilitano la produzione di endorfine, un gruppo di oppioidi prodotti naturalmente dal cervello che stimolano le sensazioni di euforia e attenuano il dolore quindi
sono ottimi analgesici, oltre ad essere eccellenti antidepressivi naturali.
La cioccolata inoltre contiene anche una certa quantità di sostanze (feniletilamina e anandamide)
che gli esseri umani producono quando provano sentimenti, desiderio fisico e forse addirittura
amore, favorendo quindi la sensazione di benessere, gioia, felicità.
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Esiste una correlazione tra il consumo di cioccolato in gravidanza e il carattere del futuro bambino.
I ricercatori, infatti, hanno eseguito uno studio su alcune donne in attesa. Alcune di queste hanno
consumato quotidianamente un certo quantitativo di cioccolato, altre hanno seguito un’alimentazione normale senza mai mangiare cioccolato.
Ebbene i risultati della ricerca sono stati sorprendenti: i bambini delle donne che avevano mangiato cioccolato erano più calmi, più sereni, meno timorosi e frustrati dei bambini nati da mamme che
non avevano consumato cioccolato. Inoltre, è stato anche osservato che le donne in gravidanza
che mangiavano cioccolato erano meno ansiose, più pacate e, quindi, molto più felici.
Inoltre i flavonoidi hanno la capacità di tenere sotto controllo la pressione sanguigna e di rinforzare il sistema immunitario della mamma e, attraversando la placenta, anche quello del bambino.
Ovviamente quando si parla di assunzione di cioccolato in gravidanza ci si riferisce a una quantità
non superiore ai 35/40 grammi al giorno. Inoltre, si parla di cioccolato di prima qualità, meglio se
fondente puro almeno all’85% di cacao.

News
a cura della Dott.ssa Claudia Pergola – Biologa nutrizionista

(continua dalla pagina precedente)
Il cioccolato ha inoltre un discreto contenuto in fibre, vitamine (tocoferoli e vit. PP) e minerali.
Nonostante sia poco biodisponibile, il cioccolato è una buona fonte di ferro (questo spiega la colorazione scura delle feci in seguito ad un'abbuffata di cioccolato fondente) quindi può essere un ottimo integratore in casi di anemia.
Nelle donne combatte attivamente i sintomi della sindrome premestruale in quanto è ricco di potassio,magnesio (con i suoi quasi 300 mg di magnesio per 100 grammi, il cioccolato rappresenta una
delle fonti dietetiche più ricche di questo minerale), fosforo, calcio e rame.
Stando agli studi sul cacao, le persone sane senza intolleranze o allergie per questo alimento, non
dovrebbero avere nessuna controindicazione al consumo di cioccolato ma bisogna fare le adeguate precisazioni.
- È eccitante in quanto contiene caffeina, ma 10 volte meno del caffè; è anche un blando stimolante grazie alla presenza della teobromina quindi può causare problemi solo alle persone ipersensibili alla loro azione eccitante.
- Essendo ricco di ossalato, un antinutriente che complessa il calcio a livello intestinale impedendone l'assorbimento, andrebbe consumato con moderazione da chi soffre di osteoporosi e demineralizzazione ossea.
- E’ sconsigliato a chi soffre spesso di herpes in quanto contiene arginina, un aminoacido utile alla
riproduzione dello stesso.
- Viene inoltre sconsigliato nella dietoterapia di molte affezioni a carico dell'apparato digerente,
come ernia iatale, reflusso gastroesofageo e gastrite. Nuoce ai bambini perché provoca problemi
digestivi ed è consigliabile non offrirlo prima dei 2-3 anni d’età, senza esagerare, e sempre di ottima qualità. Il cioccolato al latte, più apprezzato dai bambini, d’altro canto fornisce vitamina A e calcio utile per la crescita.
- Può provocare emicrania in quanto i semi del cacao vengono fatti fermentare e durante questo
passaggio si formano delle sostanze chimiche chiamate ammine (tiramina, feniletilamina) che favoriscono la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore eccitatorio che, se presente in difetto, è
causa di cali patologici dell'umore (ecco spiegato l'effetto antidepressivo del cioccolato), mentre se
presente in eccesso si accompagna ad emicrania. Le stesse ammine sono responsabili delle reazioni pseudoallergiche (puntini rossi sulla cute accompagnati a prurito) che possono affliggere individui predisposti dopo una scorpacciata di cioccolato.
- Non bisogna inoltre sottovalutare il fatto che il cioccolato provoca dipendenza. Il cosiddetto cioccolismo (incapacità di rinunciare a tale alimento proprio come fosse una droga) rischia in molti casi
di far fallire miseramente il piano alimentare previsto dalla dieta e ciò è dovuto alla presenza di una
sostanza chiamata anandamide, un composto chimico che ha gli stessi effetti della marijuana.
Il vero problema del cioccolato però sono le calorie. Il cioccolato al latte e quello bianco, oltre ad
essere più poveri di flavonoidi, hanno anche un potere energetico superiore del 10-15% e contengono piccole quantità (15-35 mg) di colesterolo, che è invece assente nel fondente. Una tavoletta
da 100 grammi fornisce poco meno di 500 calorie, coprendo, in un sol boccone, da 1/4 ad 1/6 del
fabbisogno calorico quotidiano (a seconda dell'età, del sesso, della stazza fisica e del grado di attività sportiva).
Dunque, cioccolato sì, ma con moderazione sapendo che ogni tanto qualche peccato di gola ci fa
anche bene.
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I dolci di Natale
Ogni regione ha la sua ricetta tipica

Le feste di Natale in Sicilia sono all’insegna del buon gusto e della prelibatez-

za gastronomica. I dolci sono da sempre sinonimo di “festa” ma è proprio
durante il periodo natalizio che occupano un posto centrale sulle nostre tavole. Oltre ai classici dolci
natalizi a larga produzione industriale ( panettone, pandoro, torrone) troviamo i dolci tipici di ogni
regione, quelli preparati in casa, quelli dai sapori schietti che sanno emozionare il palato.
A Palermo, il dolce di Natale per eccellenza è il
Buccellato, un involucro di pasta frolla che racchiude
dentro un ripieno di bontà che ha come base i fichi
essiccati al sole d’estate. Il nome deriva dal latino “buccellatum” cioè: “pane da trasformare in buccelli, bocconi”. Per la preparazione schiacciare le noci e tostarle, in
un tegame versare marmellata di fichi ed arance,
aggiungere cioccolata fondente a tocchetti, le noci precedentemente tostate e un cucchiaino di cannella,
mescolare il tutto e lasciare raffreddare in frigorifero per
30 minuti. Per la pasta frolla farina 00, zucchero semolato, sugna, un pizzico di sale, ammoniaca e latte quanto basta, impastare il tutto, spianare la frolla con il mattarello e farcire con il composto preparato precedentemente, infine tagliare a tocchetti e infornare.
Un altro dolce siciliano tipicamente natalizio è la
Cubbaita a base di mandorle, zucchero, miele e semi
di sesamo. L’origine del termine Cubbaita deriva dall’arabo “quibbiat” che significa mandorlato. La preparazione della Cubbaita è semplicissima, bisogna versare il
miele in una casseruola di rame e farlo sciogliere a
fiamma dolce, sciogliere lo zucchero e mescolare
costantemente. Successivamente aggiungere i semi di
sesamo, le mandorle e cuocere fino ad addensare il
composto. Versare il tutto su un piano da cucina, spianare il composto con l’aiuto di spatola in modo da formare uno strato di circa 1 centimetro. Praticare dei tagli
sulla superficie in modo da formare dei rombi o dei quadrati. Attendere la completa solidificazione, togliere i
pezzetti ottenuti dal marmo e servire.
Una variante della classica cassata siciliana è la
Cassata al forno, meno laboriosa da fare ma altrettanto buona. Per prima cosa preparate la frolla: con l’aiuto
di una planetaria, impastate insieme tutti gli ingredienti,
compattate l’impasto formando una palla, avvolgetela
con pellicola e mettetela in frigo per circa 1 ora. Adesso
preparate la crema di ricotta: setacciate la ricotta e
lavoratela con lo zucchero a velo. Aggiungete il liquore,
le gocce di cioccolato e i canditi a cubetti. Mescolate il
tutto fino a quando non avrete ottenuto un composto
omogeneo. Stendete la pasta frolla e foderate una
teglia precedentemente imburrata e infarinata.
Bucherellate con una forchetta il fondo e farcite con la
ricotta, poi coprite con il pan di spagna tagliato a fettine
sottili. Chiudete la cassata con la pasta frolla e infornate a 180°C per circa 1 ora. Sfornate la cassata al forno
rovesciandola su di un piatto e facendola raffreddare. Spolverate con abbondante zucchero a velo.
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(continua dalla pagina precedente)
I Nucatoli sono dolci siciliani a forma di sigaro che venivano realizzati anticamente con una base di pasta frolla senza uova, e ripieno di frutta secca e candita. Sono
tipici di Butera, un comune in provincia di Caltanissetta.
Il nome deriva dal termine arabo “nagal” (frutta secca).
La base è costituita inoltre da mandorle tritate, tipiche
della Sicilia, e la superficie è decorata con una glassa
dura di zucchero, denominata ‘rasto’, con cui è possibile formare delle graziose varietà, decorazioni e ornamenti sulla superficie della frolla. Per la preparazione
del ripieno scaldare il miele per ridurne la densità e facilitare l’impasto con gli altri ingredienti (evitare di portare
a ebollizione),quando il miele inizia a fare le prime bollicine aggiungere la buccia d’arancia e la cannella, far
cuocere ancora per dieci minuti, togliere il miele dal
fuoco e aggiungere le mandorle, le noci, i fichi secchi e il cioccolato, amalgamare tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Per la pasta, disporre la farina a fontana sul piano di lavoro e formare un incavo nel centro, versare lo zucchero, lo strutto, l'acqua e la cannella e amalgamare il tutto fino a ottenere una pasta consistente. Servendovi del matterello stirare una sfoglia di
pasta, tagliare delle strisce di pasta dalla larghezza di 7-8 cm, disporre il ripieno a una distanza di
2-3 cm e tagliare la sfoglia ai bordi di ogni striscia di ripieno. Chiudere ogni striscia conferendo la
tradizionale forma a esse. Cuocere in forno a 160 °C per 15 minuti.
I Mustaccioli sono dei biscotti tipici siciliani a base di
vino cotto, sesamo, cannella, chiodi di garofano e pepe
nero. Il termine mustaccioli deriva dal latino “mustaceum” che indicava una focaccia dolce fatta anche con
del mosto d’uva e che veniva cotta su foglie di lauro.
Per la preparazione mettere il vino cotto in una casseruola, portandolo a bollore, unire setacciando la farina,
mescolando di continuo in modo che non si formino
grumi, cuocere fino ad ottenere un impasto consistente.
Versare poi il composto su un piano di marmo, farlo raffreddare e fare dei salsicciotti. Tagliare in senso obliquo
formando dei tocchetti di 2 – 3 passare nel sesamo e
infornare su una teglia imburrata e farli cuocere a forno
dolce a 140°-150° per 20-30 minuti circa. Fateli raffreddare, e servite.
I Spicchiteddi sono dei biscotti tipici a base di vino
cotto, mandorle, scorza di agrumi e cannella. Gli ingredienti principali sono la farina, i chiodi di garofano, un
pizzico di cannella, le mandorle tritate, lo zucchero, il
lardo (o burro), il bicarbonato, la scorza di un mandarino e la scorza di un limone tritate finemente. Per la preparazione mettere tutti gli ingredienti in una ciotola. Il
vino cotto cominciatelo a mettere a piccole dosi.
Impastate con le mani, la pasta deve risultare di consistenza morbida come la pasta frolla. Quando l’impasto
sarà omogeneo, tagliate dei pezzi e uno per volta, arrotolateli sulla spianatoia, dovete ottenere dei cilindri lunghi una quindicina di centimetri e spessi due.
Arrotolateli secondo la vostra fantasia ,preparate il forno
a 180 gradi e infornate per circa 10 minuti.
La Sicilia vanta una tradizione in campo dolciario che non teme confronti con nessuna delle altre
regioni italiane. Coloratissimi, allegri, profumati, i dolci non sono mai mancati agli appuntamenti con
le ricorrenze e le festività.
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Ecco le 5 regole per tornare alla scrivania carichi e concentrati

I consulenti di Hays Response hanno stila-

to 5 semplici regole da tenere a mente
durante la pausa pranzo
L’ora della pausa pranzo se sfruttata in
maniera intelligente, permette di ritrovare
energia e concentrazione per affrontare con
determinazione gli impegni del pomeriggio.
“Oggi, complice la crisi, sempre più professionisti preferiscono risparmiare portandosi il
cibo da casa e trascorrendo la pausa pranzando in ufficio. Purtroppo per molti, questo
vuol dire rimanere intrappolati davanti al
computer tra e-mail, notifiche e scadenze da
evadere - spiega Fabio Scarcella,
Responsabile divisione Hays Response –.
Passare la pausa pranzo lavorando è un
grosso errore! Per non compromettere produttività e performance nelle ore pomeridiane è fondamentale staccare la spina: un pasto in tutta tranquillità, una passeggiata ai giardinetti pubblici o un
po’ di attività fisica nella palestra sotto l’ufficio possono darci la giusta carica per affrontare le sfide
che il lavoro ci riserva. Lo scopo della pausa, infatti, è di concedere a mente e corpo quei minuti
indispensabili per fare il pieno non solo di cibo ma anche di nuove energie”.
Ecco i 5 stratagemmi pensati da Hays Response per sfruttare al massimo il lunch time e tornare
alla scrivania carichi e concentrati:
1. Non saltare mai la pausa pranzo
Un'interruzione tra le ore di lavoro è indispensabile per mantenere alto il livello di produttività. Anche
se le scadenze incombono e le attività da portare a termine sono tante, è sconsigliabile saltare il
pranzo. Basta anche solo un quarto d’ora per staccare e ricaricarsi di energia e buon umore.
2. Tenere lontano lo smartphone
Per archiviare momentaneamente ansie, budget e deadline, è bene evitare di controllare la posta
tramite smartphone e tablet. Solo così mente e corpo possono davvero riposarsi e prepararsi alle
successive ore di lavoro. Consigliato, invece, è concentrare durante la pausa, le chiamate ad amici
e familiari che durante l'orario di lavoro sarebbe inopportuno fare: far fruttare i minuti di pausa per
sbrigare qualche piccola incombenza personale può aiutare a dimenticare per un po’ quello che ci
aspetta alla scrivania.
3. Non parlare di lavoro con i colleghi
Può capitare di approfittare della pausa pranzo per sfogarsi con i colleghi, riassumendo tutte le peripezie della mattinata in ufficio. L’importante è che questa pratica non diventi un’abitudine: è indispensabile, infatti, ritagliarsi dei momenti di pausa assoluta dal lavoro e approfittarne per socializzare e conoscere meglio i propri compagni di scrivania scambiandosi idee, pareri e opinioni sugli
argomenti più vari.
4. Evitare di pranzare con l’ansia dei minuti contati
Sebbene non sempre si ha la possibilità di godere per intero dei tanto sospirati 60 minuti di break,
sarebbe meglio evitare di mangiare in fretta e furia e dedicare almeno 30 minuti al pasto. Masticare
troppo velocemente e finire il proprio piatto in quattro e quattr’otto, infatti rende più difficile la digestione e non permette di raggiungere quell’appagante senso di sazietà.
5. Fare sport
La pausa pranzo può essere un buon momento per dedicarsi all’attività fisica: i più sportivi possono andare in palestra o a correre nelle zone vicino all’ufficio. Per chi non ne ha il tempo (o la voglia),
invece, concedersi una passeggiata di qualche minuto per guardare le vetrine dei negozi o per
prendere un caffè al bar può essere utile a resettare la mente e tornare alla scrivania più determinati e positivi che mai.
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Andar per funghi anche in inverno... Flammulina velutipes

In una precedente “Riflessione Micologica”, redatta appositamente per il lettori

de “I sapori del mio sud” (vedi n. 116 marzo 2015), soffermandoci sui funghi del tardo autunno e
dell’inverno, abbiamo affermato che questi piccoli “abitanti dei boschi”, contrariamente a quanto
popolarmente creduto, non crescono solo nel periodo di fine estate – inizio autunno ma sono soliti fare la loro apparizione durante tutto l’anno, anche nelle stagioni più fredde. Questa nostra affermazione avrà, senz’altro, fatto
nascere qualche perplessità in non pochi lettori, convinti, per tradizione atavica, del contrario. A conferma della nostra affermazione, che riproponiamo ancora una volta, intendiamo, nel ribadire il
concetto, presentare, ai nostri lettori, un piccolo macromicete tipico del periodo invernale che spesso viene ritrovato ricoperto di
neve:a un micologo professionista. Il servizio è gratuito presso le
USP su tutto il territorio nazionale.
Flammulina_velutipes
Flammulina velutipes (Curtis) Singer: molto diffuso, conosciuto ed apprezzato nelle regioni settentrionali, raramente presente nelle aree boschive del meridione d’Italia, nella sistematica micologica
appartiene al Genere Flammulina, Famiglia Marasmiaceae, Ordine Agaricales, Classe
Basidiomycetes. E’ un piccolo macromicete dalle dimensioni del cappello variabili da 2 a 8 centimetri di diametro, dai colori meravigliosi che vanno da un giallo-arancione al rossastro, con una
zona più scura al centro con una diffusa vischiosità. Nella fase iniziale della sua crescita si presenta emisferico, poi appianato, caratterizzato da una leggera striatura al margine più evidente in gioventù. La zona imeniale (zona fertile dei funghi, situata nella parte inferiore del cappello), ha lamelle fitte, adnate (attaccate al gambo) di colore crema, giallastro chiare; il gambo, cilindrico, vellutato, è di colore giallo-arancione all’apice e bruno-nerastro verso il basso. E’ tipico dei boschi di latifoglie, specialmente olmo sui cui ceppi cresce e si riproduce in maniera cespitosa, inizialmente da
parassita (fungo che trae il proprio sostentamento a scapito di altri organismi viventi), poi, dopo la
morte dell’albero ospite, da saprofita (fungo che degrada sostanze organiche morte di cui si nutre),
continuando a nutrirsi delle sostanze in decomposizione dello stesso albero. Fa la sua apparizione nel tardo autunno fino ad inverno inoltrato ed è facile che venga ritrovato, come già detto, anche
sotto la neve. E’ il tipico fungo invernale per eccellenza, molto ricercato dai micofagi per essere utilizzato in zuppe e contorni. Il nome della specie, velutipes, fa riferimento alla caratteristica principale più evidente: piede vellutato. Infatti la base del gambo è ricoperta di fitta peluria bruno nerastra, corta, che ricorda il velluto. È assai apprezzato soprattutto per il suo aroma. Noto in Giappone
con il nome di Enokitake si ritiene, a seguito di esperimenti effettuati su animali, da alcuni scienziati, che contenga sostanze che impediscono la diffusione di cellule cancerogene e, pertanto, commercializzato ad uso terapeutico in capsule contenenti suoi derivati. Da alcuni anni viene riprodotto in serra ed è commercializzato su larga scala, tanto che è possibile trovarlo in numerosi supermercati nelle regioni settentrionali.
Si tratta di una specie consumata, da sempre, senza conseguenze ma
che, recentemente, a causa dell’avvenuta segnalazione di alcune
intossicazioni ad essa imputabili, con sintomatologia a breve latenza
ed effetti gastrointestinali, deve essere considerata sospetta e consumata con prudenza e senza eccedere nelle quantità. Il principio tossico è ancora sconosciuto, ritenendo, quale probabile causa delle intossicazioni, visto il periodo di fruttificazione tipico della stagione invernaFlammulina_velutipes
le, il consumo di esemplari congelati e scongelati sul ceppo a causa di
abbassamento e successivo innalzamento delle temperature stagionali (I. Milanesi 2015).
Attenti al sosia: considerata la crescita cespitosa e le caratteristiche morfocromatiche, può facilmente essere confuso con Armillaria tabescens (commestibile) che ha colori meno vivaci ed il cap-
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pello non vischioso e con Hypholoma fasciculare (velenoso) che
presenta il cappello sugli stessi toni giallastri ma con lamelle verdastre e gambo non vellutato ed è dotato di anello.
Curiosità: verso la fine del secolo scorso, da parte della NASA, è
stato condotto un esperimento ai fini di studio inteso a determinare
il comportamento dei funghi in assenza di gravità: culture di
Flammulina velutipes sono state imbarcate su una navicella spaziale e sono state mandate nello spazio. Contrariamente a quanto
generalmente avviene in natura, sulla terra, per i funghi lignicoli
Flammulina_velutipes
che crescono con il gambo ricurvo vicino alla base sviluppandosi,
successivamente, verso l’alto con il cappello parallelo al suolo al fine di consentire un regolare
spargimento delle spore sul terreno, in assenza di gravità, a bordo della navicella spaziale, i funghi
sono cresciuti in maniera disordinata in tutte le direzioni e con angolazioni diverse (S. Balestreri
2011).
Chiudiamo questa nostra “Riflessione Micologica” con le solite raccomandazioni: non utilizzate, per
consumo personale, funghi che prima non siano stati sottoposti al giudizio di un micologo professionista; il servizio è gratuito e fornito dalle USP in ogni città d’Italia.
Bibliografia essenziale:
- Balestreri Stefano, 2011: Flammulina velutipes. Estratto da “Appunti di Micologia” (www.appuntidimicologia.it)
- Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca, 2008: Funghi d’Italia, Zanichelli, Bologna
- Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampaolo, 2004: Atlante fotografico dei funghi d’Italia. Vol I
(seconda ristampa), A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
- Milanesi Italo, 2015: Conoscere i funghi velenosi ed i loro sosia commestibili. A.M.B. Fondazione Centro Studi
Micologici, Trento

Riferimenti siti web:
www.funghiitaliani.it/
http://www.appuntidimicologia.com/

Foto: Liberamente tratte da siti web

**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:

“Centro di Cultura Micologica”
presso Dopolavoro Ferroviario Via Reggio Calabria Is.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063 – Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org
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Ricette del mese

Zuppa di farro con patate e carote
Ingredienti per 4 persone
-

200 gr di farro
1/2 cipolla
1 patata
2 carote
1/2 costa di sedano
3 pomodorini
500 ml di brodo vegetale
sale
olio extravergine d’oliva

Preparazione
Pulite le verdure e tagliatele a tocchetti.
In una casseruola fate scaldare l’olio.
Aggiungete le verdure e fatele rosolare per un
paio di minuti.
Coprite con il brodo e lasciate cuocere per circa
20 minuti a fuoco dolce, poi frullate circa la metà

delle verdure.
Unire il farro e continuate la cottura a fuoco
basso per altri 20 minuti aggiustando di sale e
aggiungendo man mano altro brodo.
Servite la Zuppa di farro con patate e carote

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpette di ricotta al sugo
Ingredienti per 4 persone
-

250 gr di ricotta di pecora
80 gr di pane morbido
70 gr di parmigiano
1 uovo
1/2 cucchiaino di sale
pepe
prezzemolo
400 ml di passata di pomodoro
1 spicchio di aglio
olio di oliva
sale

Preparazione
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Innanzitutto, mettete la ricotta in un colino a
maglie strette, sopra una ciotola, per far scolare
il siero. Lasciatela riposare così, coperta e in
frigo, per almeno 30 minuti.
Quindi mettete in una ciotola il pane sbriciolato,
la ricotta, il parmigiano grattugiato, l’uovo il sale
e il pepe.
Amalgamate bene gli ingredienti con una forchetta.

Con le mani inumidite, formate le polpette, poggiandole man mano su un piatto.
Fate dorare l’aglio in una padella con un po’ d’olio, poi unite il pomodoro e salate.
Portate ad ebollizione, fate restringere per 5-10
minuti, poi aggiungete le polpette.
Cuocete per una decina di minuti a fuoco lento,
ricoprendole di tanto in tanto con un pò di sugo.
Servite le polpette di ricotta calde.
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Cuore, alzarsi durante gli spot in tv è già una difesa

Alzarsi,

stare in piedi il più a
lungo possibile invece che
seduti a guardare la tv o avanti
al computer. Ogni momento di
pigrizia diventi una occasione
per muoversi. Non basta fare
ginnastica e poi passare il resto
del tempo fermi. La sedentarietà prolungata infatti vanifica gli
effetti benefici del movimento.
L'appello è degli specialisti della
European
Society
of
Cardiology ed è rivolto a chi
soffre di patologie alle arterie
coronariche, per lo più dovute
ad arteriosclerosi.
Le raccomandazioni. Al contrario di quanto raccomandato dai
medici, infatti, i pazienti non
ascolterebbero i consigli sullo stile di vita da seguire. In particolare gli uomini che passerebbero in
media 8 ore al giorno seduti senza interruzioni, soprattutto dai 60 anni di età in poi.
A fare cosa? Soprattutto a guardare la televisione. Poi avanti a un computer e a guidare l'automobile. Le donne, invece, sono un pochino più attente, se non altro perché impegnate a fare le faccende domestiche - si legge in una nota - e di ore di pigrizia ne sommano 7 al giorno. La sedentarietà prolungata però può vanificare gli effetti dei programmi di riabilitazione fisica messi a punto
dai loro medici.
Lo studio
La fotografia dello stile di vita di chi soffre di malattie artero-coronariche l'hanno appena scattata i
ricercatori canadesi della University of Ottawa Heart Institute, monitorando le giornate di 278
pazienti, uomini e donne, sottoposti a riabilitazione cardiaca.
Naturalmente i più sedentari avevano anche un indice di massa corporea più alto e un fitness cardiorespiratorio (cioè il consumo di ossigeno da parte del cuore, polmoni e muscoli sotto sforzo) più
basso. L'indagine è pubblicata sull'European Journal of Cardiovascular Prevention.
"Siamo rimasti molto sorpresi dei risultati perché i nostri pazienti sanno quanto il movimento sia
importante. Nonostante ciò gli uomini passano 8 ore al giorno seduti, a casa, in ufficio, in macchina - ha commentato Stephanie Prince, a capo dello studio - .Chi rimane seduto a lungo pesa di più
e dimostra minore capacità di recupero dagli sforzi fisici . I pazienti che passano tanto tempo seduti hanno una salute peggiore perfino se fanno qualche attività fisica. Ridurre il tempo che si passa
seduti è importante tanto quanto fare movimento".
"Stare meno seduti non sostituisce l'importanza di fare attività fisica supplementare ma può aiutare a dedicare quel tempo a muoversi di più", sottolinea la dottoressa Prince. Come? L'European
society of cardiology suggerisce 6 trucchi per ottimizzare i tempi morti:
1. Alzarsi e muoversi ogni 30 minuti
2. Alzarsi in piedi durante le interruzioni pubblicitarie televisive e, ancora meglio, fare ginnastica
mentre si guarda la tv
3. Puntare la sveglia per fare break regolari e allontanarsi dalla scrivania
4. Consumare pasti leggeri all'aperto invece che di fronte al computer
5. Andare a letto invece che restare seduti in poltrona avanti alla tv la sera. Ne beneficerà anche
la qualità del sonno.
6. Monitorare, ora per ora, cosa si fa durante il giorno per scoprire effettivamente quanto si è sedentari.
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La felicità si misura in altezza

Sarebbe bello essere sempre felici, ma purtroppo non è quasi mai

così.
Alcuni studi scientifici però stanno cercando di comprendere come si
sviluppa la sensazione di essere felici.
Un gruppo di ricercatori giapponesi sembra esserci riuscito.
La felicità per quasi tutti gli essere viventi è una chimera ma scoprire da dove parte è un piccolo inizio per capire in seguito come poterla sviluppare.
In un futuro prossimo sarà possibile anche cercare di provare a rendere più felici le persone con delle apposite cure.
Un team di studiosi giapponesi ha l’ambizioso obbiettivo di poter rendere felici le persone anche mediante l’utilizzo della medica.
Non sarà facile anzi è un’impresa difficilissima al limite dell’impossibile però che in questi giorni ha già fatto registrare un grandissimo
successo: la scoperta della sede nel cervello della felicità.
Tutte le persone sognano di essere felici per sempre.
Ma non è possibile perchè la vita, tra l’altro breve, concede solo pochissimi attimi di vera felicità.
La nascita di un figlio, il giorno del matrimonio, il primo giorno di lavoro, alcune soddisfazioni personali, sono momenti di felicità che durano pochissimo, attimi.
Nella vita sono forse più numerosi i momenti di tristezza che quelli durante i quali si è felici.
L’essere umano è all’eterna ricerca della felicità ma forse nessuno durante il corso della sua vita la
trova.
Ci sono degli attimi nella vita indimenticabili e forse è quella la felicità.
Tanti sono gli scienziati che, fin dall’antichità hanno cercato di trovare elisir dell’eterna felicità ma fino
ad ora nessuno c’è riuscito.
Una recente ricerca condotta da studiosi giapponesi ha individuato dove è la sede, nel cervello, della
felicità.
Gli impulsi che rendono felice l’essere umano partono da una zona del cervello chiamata precuneo.
La sensazionale scoperta è stata fatta da alcuni studiosi dell’Università di Kyoto, una delle più
grandi città in Giappone con oltre 1 milione e quattrocento mila abitanti.
I ricercatori hanno avuto come loro capo un noto ricercatore giapponese, Wataru Sato.
La ricerca sulla sede della felicità è stata pubblicata sulla nota rivista scientifica “Scientific
Reports”.
L’area denominata precuneo non ha dimensioni molto grandi ed è piuttosto piccola rispetto al cervello stesso.
Il precuneo custodisce le nostre memorie e i nostri ricordi ed è la parte del cervello che crea i sogni.
Gli studiosi giapponesi ritengono che più grande è la dimensione del precuneo più è facile che la
vita della persona sia ricca di felicità.
Alla conclusione che le dimensioni del precuneo sono importantissime per la nostra felicità i ricercatori sono giunti dopo aver sottoposto ad un numero elevato di persone una serie di domande.
Le persone che hanno risposto alle domande sottoposte dai ricercatori giapponesi si sono sottoposte anche ad una risonanza magnetica del cervello.
I ricercatori giapponesi hanno potuto constatare che coloro che hanno partecipato ai test e hanno
detto di essere felici erano quelle che avevano il precuneo più grande rispetto agli altri.
I ricercatori hanno cercato di comprendere anche come poter cercare di sviluppare il precuneo, zona
importantissima del cervello.
Gli studiosi sono giunti alla conclusione che il precuneo si può sviluppare mediante la meditazione.
Il ricercatore Wataru Sato, alla presentazione dei risultati dell’interessante studio, ha rilasciato le
seguenti dichiarazioni: “Questa nuova visione di dove la felicità risiede nel cervello sarà utile per lo
sviluppo di programmi di felicità basati sulla ricerca scientifica. Per quanto sarebbe riduttivo indicare il precuneo come sede della capacità di sentirsi felici questa ricerca fa un po’ di luce sui circuiti
neurali coinvolti nell’esperienza della felicità”.
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Gli studi sulla felicità, ha rassicurato il dottor Wataru Sato, continueranno e chissà se un giorno non
si scoprirà l’elisir della felicità.
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Dormire sul lato sinistro del corpo è più salutare

Su quale lato del corpo preferite dormire?

Forse non sapete che dormire sul lato sinistro potrebbe essere una nuova fonte di
benefici per la vostra salute. Ecco perché
dovremmo provare a dormire sul lato sinistro.
In base all’Ayurveda, il lato sinistro del
corpo è completamente diverso dal lato
destro e enfatizzare l’abitudine di dormire
sul lato sinistro ha degli effetti positivi sia
sulla salute che sulla longevità.
In particolare, secondo l’Ayurveda, l’antica
medicina tradizionale indiana, dormire sul
lato sinistro facilita il drenaggio linfatico,
migliora la circolazione del sangue verso il
cuore e favorisce l’eliminazione delle tossine, incoraggia una digestione corretta ed è benefico per
il flusso della bile.
L’Ayurveda sostiene che l’eliminazione delle tossine avviene in modo più efficace coinvolgendo il
sistema linfatico sul lato sinistro del corpo. Il sistema linfatico è fondamentale per disintossicare il
nostro organismo e dormire sul lato sinistro può favorire proprio il suo corretto funzionamento.
Inoltre, dormire e riposare sdraiati sul fianco sinistro faciliterebbe un migliore passaggio degli scarti
della digestione attraverso l’intestino, in particolare verso il colon discendente. Al mattino per il corpo
sarà più semplice occuparsi del vero e proprio processo di eliminazione.
Un organo molto importante di cui forse a volte ci dimentichiamo si trova proprio sul lato sinistro del
corpo. Si tratta della milza. La milza fa parte del sistema linfatico è svolge il compito di filtrare il sangue. Il suo lavoro è facilitato dalla gravità quando siamo sdraiati sul fianco sinistro.
E per quanto riguarda la digestione? Al di là del vero e proprio riposo notturno, l’Ayurveda suggerisce di sdraiarsi sul fianco sinistro per 10 minuti dopo i pasti per aiutare il corpo a digerire correttamente il cibo. In questo modo infatti lo stomaco e il pancreas sarebbero nella posizione ideale per
digerire.
Dormire sul lato sinistro in gravidanza
I benefici del riposo sul lato sinistro del corpo non riguardano soltanto quanto sottolineato
dall’Ayurveda. La Nemours Foundation, ad esempio, sottolinea che dormire sul fianco sinistro è
molto utile in gravidanza.
In particolare, dormire sul fianco sinistro in gravidanza è benefico per la circolazione, fa in modo che
l’utero non provochi troppa pressione sul fegato, migliora il flusso del sangue verso l’utero e i reni e
dà sollievo alla schiena alleviando i dolori.
Altri benefici di dormire sul fianco sinistro
Dormire sul lato sinistro del corpo può contribuire a prevenire i bruciori di stomaco e aiutare chi russa
quando di solito è sdraiato sulla schiena a respirare meglio. Anche i dolori al collo e il mal di schiena possono riguardare il modo in cui si dorme. Sul fianco di solito ci troviamo in una posizione più
naturale ma dobbiamo anche saper scegliere un cuscino adatto e il materasso giusto.
Dobbiamo comunque ricordare che, anche se ci addormentiamo sul fianco sinistro, di notte tendiamo normalmente a girarci e a cambiare posizione. Se il vostro medico – ad esempio il ginecologo –
vi ha raccomandato di dormire sul lato sinistro per motivi di salute, chiedete direttamente a lui dei
consigli ulteriori per mantenere comodamente questa posizione.
Quando invece dormire sul lato destro
Non sempre si suggerisce di dormire sul lato sinistro del corpo. Il medico in alcuni casi e in specifiche condizioni di salute potrebbe raccomandare di dormire sul fianco destro, con particolare riferimento alle persone che hanno avuto un infarto e ai problemi cardiaci.
Ad esempio, dormire sul lato destro potrebbe ridurre la frequenza cardiaca e la pressione del sangue, mentre dormire sul fianco sinistro potrebbe avere un effetto negativo sull’attività del sistema
nervoso simpatico, che si occupa proprio di regolare battito cardiaco e pressione sanguigna.
Inoltre, il cuore potrebbe trovarsi in una posizione migliore proprio quando siamo sdraiati sul fianco
destro. Si tratta in ogni caso di un argomento che la scienza dovrò approfondire.
Conclusioni
Ognuno sceglierà la posizione in cui dormire a seconda delle proprie condizioni di salute. Se ci si
trova in un periodo particolare – ad esempio durante la gravidanza o in convalescenza dopo un infarto – è importantissimo seguire i consigli di un esperto riguardo la posizione migliore da mantenere
durante il sonno.
Infine, alcune persone potrebbero trovare molto scomodo dormire sul lato sinistro e preferire la posizione supina o sul fianco destro. Molto può dipendere dalla propria conformazione fisica, dal tipo di
cuscino e di materasso che si utilizzano e preferiscono.
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I Consigli della Nonna!

Mezze penne con zucchine
e pane bruciato
Tostare 8 gr di pangratta- Le spugnette che utilizzate in cucina
to con un cucchiaio di orivanno lavate ogni volta che le usate e
gano in una padella
poi
sterilizzate almeno una volta alla
calda, mescolandolo fino
a renderlo brunito. Tenere settimana. Per farlo potete usare il
microonde: sciacquate le spugnette,
da parte.
Spuntare 250 gr di zuc- strizzatele e immergetele in una tazza
chine, tagliarle nel in lun- con acqua e limone o con acqua e
ghezza e ridurle a mezze aceto. Ponete nel microonde per 5
rondelle sottili.
minuti alla massima potenza. Una volta
Saltarle in padella con un cucchiaio d’olio, poco fredda, la spugna sarà pronta per
sale e pepe.
nuove pulizie.
Aggiungere nella padella il pane bruciato, circa 10
pomodorini a pezzetti privati dei semi e tostare il
tutto a fuoco vivo per un paio di minuti.
Unire 320 gr di pasta ben scolata e cotta al dente
e mescolare per 30 secondi a fuoco vivace.
Servire nei piatti completando con 60 gr di pecorino a scagliette sottili, un filo d’olio e una macina- Aprire uno sportello, scoprire le
ta di pepe.
meraviglie contenute in un cassetto.

Spezzatino di pollo al Marsala
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Versate 4 cucchiai di olio
extravergine di oliva in
una casseruola e unite
subito 100 gr di porro
tagliato a rondelle sottili.
Fate appassire il porro
per un paio di minuti a
fiamma medio bassa.
Quando il porro inizia ad
appassire, aggiungete 350 gr di spezzatino di
pollo e fatelo rosolare da tutti i lati mantenendo
sempre la fiamma medio bassa e mescolando
spesso in modo che i pezzi di pollo si coloriscano
bene.
Quindi condite con sale e pepe nero, mescolate e
infine bagnate il pollo con 1 bicchiere di Marsala.
Mescolate, alzate leggermente la fiamma e
lasciate sfumare per non più di un minuto.
A questo punto abbassate la fiamma, coprite il
tegame e lasciate cuocere per circa 10 minuti.
Quindi scoprite la pentola, alzate leggermente la
fiamma e lasciate restringere il fondo di cottura
per un paio di minuti.

Ai primi passi ogni bambino può
finalmente soddisfare curiosità,
afferrare tutto quanto è alla portata,
magari anche aprire una porta per
vedere cosa c’è dietro. E proprio il
dietro potrebbero esserci dei pericoli. Per evitare quindi che la apra,
svitare la maniglia e montarla al
contrario. Il bambino non riuscirà a
sollevarla, e la porta resterà chiusa.

Una risata spazza le ragnatele dal
cuore. Così dicono il proverbio e i
maestri zen, per i quali ridere al
mattino per quindici minuti è come
meditare sei ore.
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Per 250mila italiani colesterolo alto dipende da genetica

Per 250mila italiani gli alti livelli di colesterolo non sono determi-

nati da una cattiva alimentazione o da stili di vita inadeguati, ma
da una causa genetica che impedisce all'organismo di eliminare
efficacemente dal sangue il colesterolo "cattivo".
Si tratta della cosiddetta ipercolesterolemia familiare, patologia
ancora poco conosciuta, diagnosticata e trattata, tanto che si
stima che in Italia abbia ricevuto una diagnosi corretta solo l'1 per
cento della popolazione che ne e' affetta, mentre in Olanda si arriva al 71 per cento delle diagnosi e in Norvegia al 43 per cento.
Questo e' quanto emerso dall'Indagine civica "Colesterolo, una
questione di famiglia", presentata a Roma da Cittadinanzattiva.
L'indagine e' stata condotta attraverso 1317 i questionari. Gli intervistati, in prevalenza donne con
eta' compresa tra 41 e 30 anni, hanno problemi di colesterolo elevato: il 37 per cento ha ipercolesterolemia e oltre il 27 per cento ipercolesterolemia familiare. Il 27 per cento soffre di ipertensione,
il 9,6 per cento di elevati livelli di trigliceridi e il 9 per cento e' obeso.
Un terzo del campione identifica correttamente le dislipidemie come una malattia legata al sovrappeso; poco meno della meta' riconosce l'ipercolesterolemia familiare come una elevata concentrazione di colesterolo nel sangue ma solo poco piu' di un terzo sa che e' di origine genetica.
Piu' di un cittadino su dieci dichiara di aver avuto il primo sospetto della patologia in maniera quasi
autonoma, cercando sul web, reperendo informazioni in tv o sui giornali; il 40 per cento grazie al
fatto di avere un familiare gia' affetto, il 29,4 per cento e' stato invece diagnosticato dal medico di
famiglia; solo l'1,5 per cento ha avuto diagnosi in eta' infantile grazie al pediatra di famiglia.
Dopo la prima diagnosi, il 60 per cento afferma che i familiari sono stati sottoposti agli esami diagnostici, ma c'e' anche un 15 per cento che dichiara che il proprio medico non ha ritenuto necessaria l'estensione degli stessi a tutta la famiglia. L'indagine suggerisce che oltre un paziente su tre
afferma di aver difficolta' ad individuare uno specialista e quasi il 39 per cento dichiara che c'e' poca
collaborazione tra specialista e medico di famiglia.
Piu' di un paziente su quattro lamenta la carenza di reparti o centri specialistici. Una volta scovato
il centro, essendo pochi, le liste d'attesa per visite ed esami specifici per il controllo della malattia
sono particolarmente lunghe. Il 23 per cento di chi ha ricevuto una diagnosi resta pero' senza una
terapia.
Fra chi l'ha ricevuta, nell'83 per cento dei casi si tratta di una terapia farmacologica. Non allo stesso modo viene, invece, prescritta la dieta (68,3 per cento) e l'attivita' fisica (65,6 per cento). Un
paziente su quattro dichiara di non essere stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Solo l'1,8 per
cento ha partecipato a corsi di formazione per la gestione della patologia.

Un po' di caffè in gravidanza non danneggia l'intelligenza del bimbo

Un consumo moderato di caffè in gravidanza non danneggia il quoziente intellettivo del bimbo che

nascerà e non comporta neppure un aumento di problemi comportamentali. A rassicurare su questo sono i dati di una ricerca del Nationwide Children's Hospital, pubblicata sulla rivista
American Journal of Epidemiology.
Gli studiosi hanno esaminato le informazioni relative a 2197 donne in attesa di un bimbo,che hanno
preso parte al Collaborative Perinatal Project, un progetto che si e' svolto negli Usa tra il 1959 e il
1974.
Secondo i ricercatori, questo è stato un periodo in cui il consumo di caffè durante la gravidanza era
più diffuso di quanto lo sia oggi e c'era poca preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza della
caffeina. Pertanto, lo studio e' risultato in grado di indagare su una gamma più ampia di assunzione di caffeina. Gli studiosi hanno indagato sull'associazione con un composto chimico chiamato
paraxantina, metabolita della caffeina, mettendone in rapporto i livelli rilevati con il quoziente intellettivo dei bimbi a quattro e sette anni di età, arrivando alla conclusione che non c'erano legami
consistenti tra l'ingestione di caffeina in utero e lo sviluppo e il comportamento dei bambini a quel
punto della loro vita.
Lo studio segue a uno precedente in cui non era stata riscontrata un'associazione tra l'assunzione
di caffeina in gravidanza e l'obesità dei bambini.
"Nel complesso, consideriamo i nostri risultati rassicuranti per le donne in gravidanza che consumano moderate quantità di caffeina o l'equivalente di 1 o 2 tazzine di caffè al giorno", spiega la dottoressa Sarah Keim, coautrice dello studio.
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Studio ribalta tutto ciò che abbiamo sempre pensato sull’alimentazione

Quale alimento è più probabile che aumenti il livel-

lo di zucchero nel sangue: il sushi o gelato?
Secondo uno studio israeliano pubblicato lo scorso
19 novembre all’interno della rivista Cell, la risposta
varia da persona a persona.

I ricercatori del Weizmann Institute hanno monitorato per una settimana i livelli di zucchero nel sangue di 800 persone ed hanno scoperto che la risposta del corpo a tutti gli alimenti sembra essere altamente individuale.
“Abbiamo scelto di concentrarci sulla glicemia perché i livelli elevati sono un importante fattore di
rischio per il diabete, l’obesità e la sindrome metabolica”.
I partecipanti allo studio sono stati equipaggiati con piccoli monitor che misuravano continuamente i loro livelli di zucchero nel sangue. Sono stati invitati a registrare tutto ciò che mangiavano, così
come comunicare anche lo stile di vita, come il sonno e l’attività fisica. Nel complesso, i ricercatori hanno analizzato più di 46.000 pasti.
I livelli di zucchero nel sangue in un gran numero dei partecipanti è salito bruscamente dopo aver
consumato un pasto standard di glucosio. In molti altri, i livelli di glucosio nel sangue è salito bruscamente dopo aver mangiato pane bianco, ma non dopo aver mangiato del glucosio.
Prendendo questi molteplici fattori in considerazione, gli scienziati hanno generato un algoritmo per
prevedere le risposte al cibo in base allo stile di vita della persona e alla storia medica.
In uno studio di controllo di altri 100 volontari, l’algoritmo ha previsto con successo l’aumento di
zucchero nel sangue in risposta a diversi alimenti.
Segal, uno dei responsabili del progetto, ha commentato:
“Le enormi differenze che abbiamo trovato nella crescita dei livelli di zucchero nel sangue tra persone diverse che hanno consumato pasti identici, riflette l’idea che sia meglio seguire una dieta
personalizzata piuttosto che seguire regole di regime dietetico universali. Abbiamo utilizzato queste informazioni per sviluppare raccomandazioni dietetiche personali che possano aiutare a prevenire e curare obesità o diabete, che sono tra le più gravi epidemie della storia umana”
Gli scienziati stanno attualmente arruolando volontari israeliani per un ulteriore studio a lungo termine che si concentrerà sulle persone con livelli costantemente elevati di zucchero nel sangue e
con rischio di sviluppare il diabete, con l’obiettivo di prevenire o ritardare l’insorgenza della malattia cronica..

Dal carapace dei crostacei le protesi per curare le lesioni nervose

Mini-protesi artificiali al chitosano saranno disponibili a fine ann. Il polisac-
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caride ricavato dal carapace dei crostacei, sarà utilizzabili nella cura delle
lesioni nervose. Si tratta di una terapia del tutto naturale quanto eco-compatibile, già impiegata da sei mesi in Europa. La loro realizzazione deriva
dalla rigenerazione degli scarti della pesca di crostacei, come granchi o
gamberetti. Si calcola che sulle oltre 200’000 lesioni all'anno provocate in
Europa da incidenti sul lavoro, sulla strada o in casa, circa il 5-10%, pari a
10-20'000 casi, potrebbe beneficiare di tali protesi.
Queste ultime permettono un recupero funzionale dei nervi lesionati paragonabile a quello degli innesti autotrapiantati. Questi mini-apparecchi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ,sostitutivi simili a tubicini sono del
tutto assorbibili dall'organismo in sei mesi o un anno, senza alcun tipo di controindicazione o rischio
di rigetto. Al momento ogni protesi è in grado di coprire una lesione fino a tre centimetri ma la ricerca si è orientata a chiudere lesioni fino a sei centimetri.

Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Panni stesi ad asciugare in condominio: limiti e condizioni
Quali sono i limiti e le condizioni? Quando è vietato? Scopriamolo insieme.
La coesistenza di diverse proprietà nell’edificio comune, porta alla conseguenza
che si verifichino disturbi non soltanto intollerabili, ma che per essere evitati, occorrerebbe che fosse vietato quel particolare uso, modo o sistemazione di godimento.
Proprio a causa del vincolo che rende interdipendenti le varie proprietà e del loro stretto legame, devono essere adottati criteri di maggiore severità nel regolare i rapporti tra vicini.
Uno degli usi più frequenti delle parti comuni è quello dello sciorinamento, ovvero lo stendere i panni
all’aria ad asciugare fuori dalle finestre del proprio appartamento .
Tale comportamento rappresenta un uso normale del diritto di ogni condomino soprattutto quando l’edificio comune non sia fornito di stenditoi, purché tale uso non sia vietato dal regolamento condominiale
(che può imporre delle limitazioni all’esercizio di diritti dei condomini) o dall’ordine dell’Autorità.
Inoltre, non deve diminuire la luce ai piani sottostanti, non deve provocare gocciolii molesti ovvero non
deve alterare il decoro architettonico dell’edificio tenuto conto della importanza e della località in cui si
trova e purché l’uso stesso sia fatto con diligenza, accortezza senza recare turbative o danni agli altri
condomini.
Accade, al contrario, che vengano stesi panni non ancora strizzati e, quindi, notevolmente bagnati causando un notevole gocciolio dal balcone o dalla terrazza, per di più coprendo in tutto od in parte i balconi e le finestre dei piani sottostanti.
Quando è vietato stendere biancheria dai balconi?
Innanzitutto, l’”immissione” non deve superare la normale tollerabilità in funzione della natura e dell’intensità della propagazione e, soprattutto, non deve diminuire in modo notevole la funzione essenziale
dei balconi e delle finestre degli immobili sottostanti.
La molestia deve quindi essere di tale entità da risultare insopportabile senza ombra di dubbio (si cfr.
una recente sentenza della Cassazione – la n. 14547/2012 – la quale ha evidenziato il diritto del condomino a stendere i panni lavati a patto che non vi sia sciorinamento poiché non si può assoggettare
l’immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato).
Quali sono i rimedi contro tali abusi?
Stabilito,quindi, che la risarcibilità del danno è ammessa quando l’immissione supera i limiti della normale tollerabilità , questa deve essere proposta contro l’effettivo occupante dei locali (inquilino o anche
il proprietario che li abita).
Spesso, si è fatto ricorso all’ azione negatoria di cui all’art. 949 c.c. esperibile nei confronti di chi affermi di essere titolare di un diritto reale sulla cosa dell’attore mediante ingerenze, intromissioni o molestie
che, se tollerate, potrebbero intaccare od essere pregiudizio del dominio dello stesso attore (si cfr. la già
citata sentenza della Cassazione – la n. 14547/2012 – con riferimento ad uno stenditoio che aggetta sul
terrazzo sottostante).
Altre volte si è applicato l’art. 908 c.c. che vieta ai proprietari degli edifici di assoggettare il fondo inferiore allo scolo delle acque, oppure la fattispecie è stata più comunemente inquadrata nell’ambito dell’art. 844 c.c., applicabile nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio quando uno di essi nel godimento della cosa propria o comune dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà dell’altro.
In proposito, è da tenere a mente che è vietato al proprietario di un piano o di un appartamento di godere della propria cosa in modo da produrre, nell’appartamento altrui, disturbi che superino la normale tollerabilità.
Inconvenienti od incomodi più o meno gravi che sono affidati alla valutazione del giudice, mancando per
molte di queste ipotesi precise norme di legge.
In pratica può risultare piuttosto difficile dimostrare che determinati usi abbiano come unico scopo quello di arrecare danni agli altri condomini: quando si vive in un condominio bisogna sempre tenere a mente
di non oltrepassare i limiti entro i quali il diritto stesso è contenuto.
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Usiamo le mani per le porzioni esatte

Porzioni e proporzioni: questo è il dilemma. Sarà che siamo allergici all’uso delle bilance da cuci-

na, oppure che questo stare eternamente a dieta ci mette appetito, ma insomma, fatichiamo a calibrare la quantità di cibo da mettere nel piatto.
Quanto deve essere grande un piatto di pasta? Sin dove riempire un bicchiere di succo di frutta? Il
vero problema è che eccediamo sempre, tendiamo a sovrastimare la dose corretta dei cibi e di conseguenza mangiamo troppo.
In Italia abbiamo uno studio sugli standard quantitativi delle porzioni redatto dalla SINU (Società
Italiana di Nutrizione Umana). E’ una fonte preziosa perché fornisce porzioni espresse sì in grammi, ma spesso misurabili con l’aiuto di cucchiai, cucchiaini, bicchieri e via calcolando. Ma diciamo
la verità: quanti di noi l’hanno letto?
Anche perché servirebbe qualcosa da tenere sempre con noi in casa o fuori, qualcosa a portata di
mano.
Già, le mani. Gli anglosassoni che sono persone pragmatiche, al di là delle quantità di riferimento
per ogni alimento stabilite dai vari organismi governativi, si aiutano da tempo usando una mano,
due, i pugni aperti o chiusi. Il quotidiano britannico Daily Mail ha assemblato una guida per calcolare le porzioni di ogni alimento usando come unità di misura le nostre mani.
Un metodo “a spanne” direte. Forse un po’, utile tuttavia a fornire indicazioni di massima.
Ecco dunque come regolarsi con le porzioni di ogni cibo in tutte le occasioni, a casa e anche al ristorante:
CARNE
Porzione grande quanto il palmo della mano e spessa quanto un mazzo di carte. Per un totale di 100 g.

PESCE
La porzione ideale di
pesce bianco, diciamo
tendenzialmente
magro, sta in una
mano con le dita
allungate. Sono all’incirca 15o grammi.

ALTRO PESCE
E’ il caso di pesci più ricchi di grassi come il salmone.
La porzione ideale sta nel palmo di una mano, circa 100 g
per 200 calorie. Troppo striminzita? Siamo con voi, specie se
la fetta di salmone è un’abitudine settimanale.
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VERDURE IN FOGLIA
Sì, certo, insalata compresa. Calcoliamo la porzione ideale
usando l’intera superficie delle mani, per un totale di 80 g.
FRUTTA
La guida del Daily
Mail prende in considerazione i frutti rossi e misura la porzione idonea con i
due palmi della mano messi a coppa. All’incirca 80 grammi
di frutta, da mangiare tre volte al giorno.
ORTAGGI E ALTRI
VEGETALI
Una porzione che
equivale a un pugno
è sufficiente. Ecco
un altro aiuto visuale: questo tipo di verdure dovrebbero
occupare sempre la metà di un piatto.
PASTA
Stringere il pugno in
questo caso non ha
valenza politiche ma
dietetiche. Il pugno stretto equivale a una porzione troppo
piccola? Consideriamo che il peso della pasta raddoppia una
volta cotta. Per darvi un’idea: un pugno corrisponde a circa
75g per 219 calorie. Che aumentano, ovviamente, con i condimenti.
PATATE
Ancora un pugno stretto. Circa 180 g per 175 calorie, considerato che pure le
patate raddoppiano di volume una volta cotte.
FRUTTA SECCA
Non bisogna esagerare, la porzione giusta per lo spuntino
ideale a base di noci, mandorle o pistacchi (e dunque grassi insaturi) sta nel palmo di una mano.
OLIO, BURRO E ALTRI GRASSI
Qui caschiamo proprio male, non si dovrebbe andare oltre la metà del pollice.
CIOCCOLATO
Usiamo l’indice, che tradotto in misure più convenzionali
fanno 20 grammi per 100 calorie.
FORMAGGIO
Accostiamo i due pollici per calcolare sia la lunghezza che
lo spessore della fetta. In pratica una porzione da 30 g per
125 calorie.
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TORTE
Due indici accostati, da qualunque parte vogliate girare la
fetta di torta. La mano ben allargata sarebbe stata una
misura più consona ai nostri desideri, ma occhio, perché già così fanno 180 calorie.

Curiosità Flash

Dalla località inglese di Warton è
decollato un aereo senza pilota, guidato da un sistema di “telecomando”
in grado di individuare ed evitare
eventuali pericoli, costituito da un
insieme di sensori collegati con un
sofisticato impianto di robotica. Il
jet è atterrato senza problemi a
Inverness, dopo un volo di 800 km.
Si è trattato del primo esperimento
mirato a realizzare velivoli senza
pilota per l’aviazione civile.

Chen Guanbiao, imprenditore celebre perle
sue idee estrose, ha messo in vendita lattine
contenenti aria pura. Con questa iniziativa
intende sensibilizzare i propri connazionali sul
problema dell’inquinamento, particolarmente
grave nelle metropoli cinesi.

Il piccolo comune di Agnone, nella provincia di Isernia, è celebre per una tradizione
antichissima, quella della fabbricazione di
campane: una sua azienda, la fonderia
Marinelli, produce questi particolari strumenti da oltre mille anni. Pur trattandosi di
una piccola impresa, è famosa anche all’estero e dal 1924,per concessione di Papa
Pio XI, ha il privilegio di effigiarsi dello
stemma pontificio.

In un parco di New York è stato realizzato un insolito progetto di “architettura trasformabile”: si tratta di una
struttura che quando è chiusa ha l’aspetto di una casetta in legno tipica
delle periferie americane, ma una volta
aperta, diventa un cinema da 100 posti.
L’ha
ideata
l’artista
Matthew
Mazzotta, in collaborazione con il
Coleman Center for the Arts.

In un convegno dedicato al grande
Alfred Hitchcock, tra le curiosità relative ai suoi film è stato ricordato che la
famosa scena di “Psyco” del delitto
sotto la doccia non fu girata dai due
attori protagonisti, ma da controfigure: Anthony Perkins, infatti, era impegnato nella recita di una commedia a
Broadway e nel 1960 non si sarebbe
potuto chiedere a un’attrice come
Janet Leigh di spogliarsi davanti alla
macchina da presa.
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Convegni, Mostre e... Doni.

Anche quest’anno volge ormai al termine. Sono stati mesi

di grande fervore culturale e di impegno costante, che
hanno portato la nostra Associazione su palcoscenici sempre più importanti e ambiziosi.
Segnaliamo quindi con viva soddisfazione la partecipazione all’incontro #FrenaLaFrana, organizzato dalla CGIL,
che si è svolto a Messina giovedì 12 novembre presso il
Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni.
Eravamo presenti con il Presidente Domenico Saccà,
coadiuvato dai collaboratori Caterina Votano e Claudia
Pergola, che hanno assistito al dibattito sul dissesto
da sx: Saccà, Pergola e Votano
idrogeologico che affligge da troppi anni il territorio italiano.
Il nostro instancabile Presidente ha partecipato insieme ai
dirigenti Giacomo Petralia e Carlo Cannarozzo alla 6^
Mostra del Dolce e Gelato Siciliano che si è svolta il 14
e 15 novembre presso il Palazzo della Camera di
Commercio di Messina. Grande appuntamento ricco di
conferenze, professionisti del settore e ovviamente loro, i
protagonisti: i dolci.
Infine facciamo partecipi tutti i nostri Soci e lettori dell’incontro avvenuto presso la sede operativa con il Maestro
Giuseppe Guerrera, che prima di un fitto calendario di
mostre e manifesazioni, ha voluto incontrare il gruppo dirigente donando una suggestiva ed apprezzata sua opera.
In attesa di poter raggiungere tutti voi con i consueti auguda sx: Saccà, Petralia e Cannarozzo
ri di fine anno, approfittiamo di questo spazio per
anticiparli e dunque: Auguri di Buone Feste!!!
Appuntamento per tutti con il primo numero del 2016 !!!
Pillole di Saggezza
Ogni uomo ha un suo compito Non c’è nulla di tanto umiliante La tragedia della democrazia
nella vita, e non è mai quello quanto vedere gli sciocchi moderna è che non sono ancoche egli avrebbe voluto sce- riuscire nelle imprese in cui noi ra riusciti a realizzare la demogliersi.
siamo falliti.
crazia.
Hermann Hesse
Gustave Flaubert
Jacques Maritain
Una distanza materiale, non potrà mai
separarci davvero
dagli
amici.
Se
anche solo desideri
essere accanto a
qualcuno che ami, ci
sei già.
Richard Bach
Gli uomini saggi
sono sempre veritieri
nella condotta e nei
discorsi. Non dicono
tutto quello che pensano, ma pensano
tutto quello che dicono.
Gotthold Ephraim
Lessino

Quando si tratta di pronosticare una sventura;
nessun nemico è mai
all’altezza di un amico.
Jonathan Swift
Non è la libertà che
manca: mancano gli
uomini liberi.
Leo Longanesi
Se gli uomini non commettessero talvolta delle
sciocchezze, non accadrebbe assolutamente
nulla di intelligente.
Ludwig
Wittgenstein

Il difficile è non lasciarsi
abbattere dai momenti brutti:
L’umorismo è lo zucchero della La medicina crea persone devi considerarli un dono, un
vita. Ma quanto saccarina in malate, la matematica persone dono crudele, ma pur sempre
commercio.
tristi e la teologia i peccatori.
un dono.
Trilussa
Martin Lutero
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