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Vicini di Casa: Torna la Festa !
di Domenico Saccà

Fate festa nell’androne del palazzo, nel giardino del condominio, in

terrazza; e se il Comune vi dà il permesso, fatela pure per strada.
L’importante è che la facciate insieme ai vostri vicini, magari con
quelli che, se vi incontrate in ascensore, neppure vi salutate.
Provate a riscoprire la bellezza del sentirsi vicini, non solo di abitare
vicini, pronti a darsi una mano nel condominio, in caso di bisogno.
Un modo per combattere la solitudine che spesso soffoca la vita
delle persone nelle grandi città. È questo l’obiettivo della Festa
Europea dei ”vicini di casa”, giunta
alla 18^ edizione. Per tutti, nessuno
escluso l’appuntamento è fissato per il
19 maggio 2017, o qualche volta spostata in alcuni comuni ad altra data di
maggio.
La festa dei vicini è una festa di origine
francese che si è diffusa sempre più in
altre città europee e anche in Italia. È
stata lanciata nel 1999 a Parigi dal vice
sindaco Atanase Périfan.
La Federazione Francese FESP, ha
scelto la FEDERCASA (Federazione
Nazionale della Casa) e l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni
Italiani) per aiutare a sviluppare l’iniziativa in Italia. Queste organizzazioni si
occupano rispettivamente del coordinamento e della promozione
dell’evento in Italia. Il Ministero della Solidarietà Sociale e il Ministero
delle Infrastrutture hanno accordato il loro patrocinio all’iniziativa.
Per poter organizzare con successo la vostra “festa dei vicini di
casa”, parlatene con i vostri vicini e coinvolgeteli nell’organizzazione,
preparate una locandina e affiggetela nella bacheca del vostro complesso, trovate un luogo adatto come ad esempio le parti comuni dell’edificio, giardini, cortili e prevedendo una soluzione in caso di brutto tempo.
Pensate al materiale che vi serve; tovaglioli, sedie e panche.
Pensate anche al cibo ed alle bevande, suddividendo i compiti per
l’acquisto e la preparazione. Non dimenticate i bambini: preparate
per loro cibo adatto, con bevande senza alcol, palloncini o altri giochi. Non esitate a far conoscenza con gli altri, non siate spettatori ma
attori della festa, decorate il luogo di festa.
Non è che il primo passo: la festa dei vicini rappresenta solo l’inizio
per vivere in modo solidale il proprio vicinato. E come ebbe a dire
l’allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, il condominio è soprattutto
un insieme di persone, che convivono e condividono gli stessi spazi
comuni, traendo dalla vicinanza una fonte d’aiuto, armonia, solidarietà e comprensione.
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Fermeremo la vecchiaia con un arancino

Fermeremo la vecchiaia con un arancino, una delle passioni gastronomiche del commissario Montalbano? Ci possiamo tentare secondo uno dei più bravi chef siciliani,
Pasquale Caliri del "Marina del Nettuno Yachting Club" di
Messina, che ha presentato la sua ultima novità ad un pubblico di medici e cuochi riunitosi a Taormina a Villa Diodoro
per il trentaquattresimo congresso regionale dei cuochi
siciliani. Ecco quindi saltare dalla padella, davanti ad un
pubblico sorpreso e curioso, l'arancino anti-aging un concentrato di vitamine antiossidanti e nutrienti. "Perchè se il
buono è bello, come dice Gualtiero Marchesi, deve fare
anche bene", spiega Caliri che proprio da Marchesi si è formato.
Non più riso bianco, ragout di carne e frittura come nel tradizionale arancino siciliano ma riso nero e rosso fermentato, semi di sesamo e di zucca, un ragout
di verdure depurative ed una panatura di pistacchio prima di essere cotto al forno.
Ai partecipanti è stato offerto un assaggio dell'arancino (al maschile come si dice nel Messinese)
mentre la nutrizionista Lidia Lo Prinzi ne ha spiegato il valore sotto il profilo nutrizionale. "Ci sono
forme di alimentazione - ha detto Caliri che è giornalista professionista - come quella vegetariana
o vegana che al di là del valore etico non vanno congedate superficialmente ma considerate anche
alla luce delle risorse disponibili sul pianeta. Queste risorse si stanno esaurendo sia a causa di politiche scellerate sia per questioni di disponibilità di fabbisogni da soddisfare".

Caffè protegge dal cancro alla prostata

Dal caffè protezione contro il cancro della prostata:
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una ricerca condotta dall'IRCCS Neuromed di
Pozzilli in collaborazione con l'Istituto Superiore di
Sanità
e
l'IRCCS
Istituto
Dermopatico
dell'Immacolata di Roma su 7000 italiani, unita a
studi in laboratorio, mostra che il rischio di tumore si
riduce di oltre il 50% in chi beve più di tre tazzine al
giorno. Sarebbe la caffeina la diretta responsabile
degli effetti protettivi.
Condotto da George Pounis di Neuromed, lo studio è
stato pubblicato sulla rivista International Journal of
Cancer.
Alcuni studi recenti avevano suggerito un effetto protettivo della bevanda. In questo nuovo lavoro sono
stati seguiti nel tempo i partecipanti allo studio epidemiologico Moli-sani.
"Analizzando le abitudini relative al consumo di caffè - spiega Pounis - e i casi di cancro alla prostata registrati nel corso del tempo, abbiamo potuto evidenziare una netta riduzione di rischio, il
53%, in chi ne beveva più di tre tazzine al giorno".
Poi i ricercatori hanno testato l'azione di estratti di caffè (contenenti o meno caffeina) su cellule
tumorali prostatiche in provetta. Solo gli estratti con caffeina hanno mostrato la capacità di ridurre
significativamente la crescita delle cellule cancerose e la loro capacità di formare metastasi; un
effetto che in larga parte scompare con il decaffeinato. Ciò suggerisce che l'effetto benefico è molto
probabilmente dovuto proprio alla caffeina, più che alle numerose altre sostanze contenute nel
caffè.
"Dobbiamo tenere presente - commenta Licia Iacoviello, capo del Laboratorio di Epidemiologia
Molecolare e Nutrizionale - che lo studio riguarda una popolazione del Molise, che quindi beve caffè
rigorosamente preparato all'italiana, cioè con alta pressione, temperatura dell'acqua molto elevata
e senza l'uso di filtri. Questo metodo, diverso da quelli seguiti in altre aree del mondo, potrebbe
determinare una maggiore concentrazione di sostanze bioattive. Sarà molto interessante approfondire questo aspetto. Il caffè è parte integrante dello stile alimentare italiano, che non è fatto solo di
singoli cibi, ma anche del particolare modo di prepararli".
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Dieta senza glutine non protegge la salute del cuore

La dieta senza glutine non dà

nessun beneficio in termini di
salute del cuore se a seguirla è
una persona che non soffre di
celiachia, anzi in questo caso
potrebbe essere dannosa.

Lo afferma uno studio su
110mila
soggetti
della
Columbia University, pubblicato dal British Medical
Journal.
I ricercatori hanno analizzato i
dati di 65mila donne e 45mila
uomini, seguiti tra il 1986 e il
2010 e divisi in cinque livelli a
seconda del consumo di glutine
stimato. Dai gruppi sono stati
esclusi i soggetti che hanno

ricevuto una diagnosi di celiachia.

Dallo studio non è emersa nessuna associazione tra il glutine e le patologie cardiache, con quelli
nel gruppo a minore consumo che hanno mostrato gli stessi tassi di malattia degli altri. "Il glutine
chiaramente è pericoloso per chi ha la celiachia - afferma Benjamin Lebwhol, uno degli autori -. Ma
libri molto popolari, basati su aneddoti ed evidenze occasionali, hanno indotto a credere che una
dieta con poco glutine sia salutare per tutti".

Formaggio, studio conferma benefici su salute

Consumare formaggio non solo non
farebbe affatto male alla salute, ma la aiuterebbe: la 'rivoluzione' del pensiero
scientifico sugli effetti dei formaggi -banditi per decenni dalle tavole come 'cibi cattivi' - e' confermata da un nuovo studio, che
rafforza gli esiti di indagini precedenti.
Il consumo di formaggi e' stato associato nella analisi di piu' di 1.500 individui tra i
18 ed i 90 anni, condotta all'University
College di Dublino e pubblicata negli Usa
- a livelli del colesterolo LDL bassi tanto
quanto quelli di chi stava alla larga dai formaggi.
Non solo: secondo l'indagine pubblicata su 'Nutrition and Diabetes', chi mangiava formaggi con
alto contenuto di grassi saturi aveva meno percentuale di grasso corporeo, un vitino piu' sottile e
una pressione piu' bassa.
Non esistono ancora spiegazioni chiare sui motivi dell'effetto benefico dei formaggi e dei latticini.
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Perché si può 'mangiare con gli occhi'
'Mangia con gli occhi' non è solo un modo di dire: il meccanismo che lo permette è molto concreto, si trova nel cervello e
stabilisce una comunicazione diretta fra i centri che controllano la vista e quelli che regolano l'appetito.
Si spiega così perchè a volte basta vedere un cibo invitante
per avere voglia di addentarlo. Il meccanismo, osservato in
azione nei pesci zebra, è descritto nella rivista Nature
Communications, dal gruppo dell'Istituto nazionale giapponese di genetica (Nig) guidato da Akira Muto.
Il risultato è importante per capire il modo in cui il cervello
controlla l'appetito e può aiutare a comprendere meglio i
disturbi alimentari.
''Nei vertebrati il comportamento alimentare è regolato dalla
struttura del cervello chiamata ipotalamo, una sorta di centralina che controlla ed elabora le informazioni relative ai bisogni
energetici dell'organismo e quelle sulla disponibilità di cibo''.
Proprio come gli esseri umani, i pesci zebra ''utilizzano principalmente la vista per riconoscere il
cibo e - ha aggiunto - finora sapevamo che l'ipotalamo riceve le informazioni visive sulle prede''.
Non era però chiaro come le informazioni visive sulle prede venissero trasmesse all'ipotalamo.
Grazie alle tecniche che usano la luce per attivare le singole cellule del cervello, i ricercatori hanno
osservato in tempo reale l'attività delle cellule nervose nelle larve del pesce zebra. Hanno visto così
che la vista delle prede attival'ipotalamo e hanno dedotto che esiste un circuito nervoso che collega direttamente la vista del cibo a questa centralina.
''Lo studio dimostra - ha concluso Muto - che la percezione visiva del cibo è legata al comportamento alimentare. Questo è un passo importante per capire come viene regolato l'appetito, sia in
condizioni normali, sia nei disturbi alimentari''.

Passione per cioccolata e cibi grassi 'scritta' nei geni

Potrebbe essere 'colpa' dei geni se non riusciamo a smettere di man-

giare cioccolata o se le patatine fritte sono una tentazione irresistibile.
Lo suggeriscono i risultati di uno studio spagnolo presentato al meeting
della American Society for Nutrition, secondo cui alcune varianti
genetiche predispongono, quando non alla dipendenza vera e propria,
alla passione per alcuni alimenti.

Per la ricerca della Universidad Autonoma de Madrid sono stati analizzati i genomi di 818 persone di origine europea, a cui è stato chiesto
di descrivere le abitudini alimentari in un questionario.
Nell'analisi del Dna sono stati scelti 38 aree specifiche (loci) precedentemente associate a caratteristiche psicologiche come l'ansia o la ricerca di novità. I ricercatori hanno trovato diverse associazioni significative: ad esempio un consumo di cioccolata più alto è più probabile in chi ha alcune
forme particolari di un gene recettore dell'ossitocina, l''ormone della felicità', mentre altri geni sembrano avere un ruolo nel consumo di vegetali e fibre, sale e cibi ricchi di grassi.
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"La maggior parte delle persone non riesce a modificare le proprie abitudini in fatto di dieta - spiega Silvia Berciano, l'autrice principale -. Questo è il primo studio che descrive come i geni possono condizionare le preferenze alimentari in un gruppo di persone sane. Queste informazioni potrebbero aprire la strada a interventi personalizzati, oltre a far conoscere meglio i fattori che condizionano i comportamenti alimentari".

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Italiani bene informati su idratazione, ma poco virtuosi

Gli italiani rispetto ad altri Paesi confermano

una buona cultura in tema di idratazione, ma
lasciano a desiderare sulle abitudini.
Da un sondaggio condotto per Nestlé Waters
in Cina, Francia, Italia, Messico, Regno Unito,
Stati Uniti e Turchia sul consumo di acqua, nel
nostro Paese emerge una discrepanza tra
quello che si sa e quello che si fa.
La maggior parte degli italiani ritiene che 8,5
bicchieri d’acqua sia la quantità giornaliera
adeguata (contro i 6,1 degli inglesi) e il 91%
sostiene di bere almeno 1 litro di acqua al giorno.
Solo il 15% (rispetto al 43% del Regno Unito) pensa che bere acqua abbia gli stessi effetti di qualsiasi altra bevanda calda o gassata o succhi di frutta.
E il 92% beve spesso acqua durante i pasti a casa (contro una media del 74% degli altri Paesi).
Oltre il 55% dichiara di consumarla regolarmente all’interno dell’automobile. "Si tratta di un dato
incoraggiante soprattutto se confrontato alle abitudini che ci sono anche in altri Paesi - dichiara
Umberto Solimene, dell'Università degli Studi di Milano, membro dell'Osservatorio
Sanpellegrino e presidente della Federazione mondiale del termalismo - Un litro di acqua al
giorno però non è abbastanza: per assicurare il benessere psico-fisico al nostro organismo è
necessario bere circa 2 litri, meglio se distribuiti nel corso dell’intera giornata, senza aspettare lo
stimolo della sete". Bere acqua è una vera e propria esigenza per il 93% dei partecipanti, ma riguardo la quantità necessaria per soddisfare il fabbisogno dell’organismo le opinioni variano da paese
a paese.
L'acqua è considerata bevanda d’elezione in tutto il mondo: 9 partecipanti su 10 affermano di berla
tutti i giorni ma solo il 68% ne consuma almeno 1 litro.
Più estrema la situazione in Gb dove più di 1 inglese su 10 dichiara di non bere neanche una goccia d’acqua, idratandosi esclusivamente con altre bevande.
Mentre 4 intervistati su 10 bevono in media almeno un bicchiere di una bibita gassata.
Il 94% ritiene che bere acqua permetta di adottare uno stile di vita sano e di mantenersi in salute.
Tra i benefici riconosciuti dagli intervistati la rimozione delle tossine e l'aiuto nel processo digestivo.
Nonostante ciò, i partecipanti si sentono meno informati sugli effetti dannosi di un'idratazione inadeguata (il 78% ritiene di essere ben informato) rispetto a quelli di una dieta non equilibrata (84%).

Bibite zuccherate e diet fanno invecchiare il cervello

Le bibite zuccherate fanno invecchiare il cervello, aumentando il
rischio di Alzheimer, e anche quelle 'diet' sono associate ad un aumento del rischio di demenza e di ictus.
Lo affermano due studi della Boston University pubblicati dalle riviste
Stroke e Alzheimer and Dementia. Entrambe le ricerche sono state
condotte su soggetti arruolati nel Framingham Heart Study's Offspring
and Third-Generation, che comprende figli e nipoti dei partecipanti al
Framingham Study del 1948. Nel primo sono state analizzate 4mila persone sottoposte a risonanza magnetica e a test cognitivi. In quelle che
avevano un consumo definito 'alto', cioè più di due bibite zuccherate al
giorno, sono stati trovati diversi segni di invecchiamento del cervello, da un volume ridotto a una
memoria peggiore, considerati fattori di rischio per l'Alzheimer. Nel secondo studio i ricercatori
hanno analizzato quante bibite zuccherate e diet erano state bevute dal gruppo tra il 1991 e il 2001,
verificando poi se nel decennio successivo c'erano stati episodi di ictus o demenza.
Rispetto a chi non assumeva bevande diet il rischio per chi invece ne consumava una o più al giorno è risultato tre volte maggiore sia per demenza che per ictus. "Questi studi dimostrano una correlazione, ma non un rapporto di causa-effetto - sottolineano gli autori -. Ci sono diverse teorie sul
possibile legame tra bibite diet e demenza, ma servono più ricerche".
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Occhi 'sotto stress' causa computer, acqua li protegge

Gli occhi sono sottoposti ogni giorno a stress, dovu-

to all'abuso di Pc e smartphone, eppure molti trascurano "l'importanza di essere idratati per salvaguardarne la salute".
A dirlo sono gli esperti dell'Osservatorio
Sanpellegrino, secondo cui "uno dei sintomi di disidratazione è proprio legato all'aspetto degli occhi,
che possono apparire infossati nelle orbite".
Per Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio e
membro della International Stockholm Water
Foundation, "bere almeno 8 bicchieri di acqua al
giorno senza aspettare lo stimolo della sete può
avere un'azione di prevenzione. L'acqua ha un ruolo
cruciale per il corretto funzionamento di retina e
vitreo, elemento che si trova tra il cristallino e la retina stessa".

Inoltre, secondo gli esperti è assodato che "una ridotta idratazione non è associata solo a una diminuzione delle prestazioni fisiche e intellettuali, ma
anche a una produzione ridotta di lacrime, che svolgono un'importante funzione di protezione".

Maschio e giovane è il 'consumatore tipo' di cibi sbagliati

Chi

siamo - maschio o femmina, giovane o
anziano - influenza di più il nostro modo di scegliere il cibo rispetto a dove acquistiamo.
Secondo uno studio pubblicato dalla rivista
Preventive Medicine, il consumatore giovane,
maschio e con bassa istruzione, ad esempio, è
quello che più frequentemente è portato a comprare alimenti non sani.
Ricercatori della Rand Corporation, un think
tank statunitense, nell'ambito di uno studio sul
consumo di cibo in quartieri a basso reddito,
hanno esaminato le abitudini alimentari di 1.372
famiglie e i loro acquisti in supermercati di diverso tipo: da quelli più economici e abbondanti di
'junk food' o cibo 'spazzatura' ai supermercati
più forniti di cibi freschi e di qualità.

Lo studio ha scoperto che essere più giovani e maschi prevedeva significativamente una maggiore assunzione di bevande zuccherate, zuccheri aggiunti e grassi. La mancanza di una laurea era
associata a un maggiore consumo di bevande zuccherate e grassi, e minori consumi di frutta e verdura. Essere più anziani e avere un diploma universitario era associato a mangiare più frutta e verdura.
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I fattori sociali e demografici sono risultati complessivamente due volte più importanti nel determinare le scelte rispetto ai luoghi in cui si è acquistato. "Aprire più negozi che vendono alimenti sani
avrà un impatto relativamente basso sulla riduzione del consumo di cibi non sani", mentre bisognerebbe puntare maggiormente su "strategie progettate per modificare le scelte", ha dichiarato
Christine Vaughan, autrice principale dello studio.
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Più latte e formaggi evitano 65.000 fratture all’anno

I prodotti lattiero-caseari sono la strategia più economica contro i costi
sociali dell'osteoporosi.

E' quanto osserva Assolatte, nel rendere noto uno studio condotto in
Francia secondo il quale se ogni cittadino ultrasessantenne spendesse solo 0,54 euro al giorno in più per consumare latte e derivati, la sanità pubblica potrebbe risparmiare oltre 1 miliardo di euro l'anno.
Se infatti 16 milioni di cittadini francesi over 60enni consumassero le
dosi di latticini raccomandate dalle linee guida nazionali - emerge dallo
studio pubblicato sulla rivista "Osteoporosis International" e presentato a Firenze nei giorni scorsi durante il Congresso Mondiale dell'Osteroporosi - in un anno eviterebbero 65mila fratture causate dall'osteoporosi. E se consumassero almeno due prodotti lattiero-caseari ad alto apporto di vitamina D guadagnerebbero, complessivamente, 32.500 anni di
buona salute.
Il consumo di prodotti lattiero-caseari porterebbe agli anziani altri significativi benefici: oltre a stare
meglio e a vivere una vecchiaia più serena, a fronte di un aumento della spesa di 0,54 euro al giorno per comprare prodotti lattiero-caseari più ricchi in vitamina D, gli over 60enni permetterebbero
allo Stato francese di risparmiare 1,2 miliardi di euro sui costi di cure e ospedalizzazione legati alla
cura dell'osteoporosi.
Lo studio - realizzato da un team di studiosi delle università di Maastricht, Liegi, Amiens e Riad ha adottato un modello concepito sulla base degli intake di calcio e di vitamina D raccomandati per
gli over 60enni e ottenuti tramite il consumo di prodotti lattiero-caseari. Ha quindi calcolato il numero di anni di vita guadagnato in un anno dai 16 milioni di francesi over 65enni e ha correlato questo dato con la spesa richiesta a questi cittadini e con il risparmio per i conti pubblici determinato
dal numero di fratture da osteoporosi evitate e dagli anni di salute guadagnati dal target.
L'approccio è molto innovativo - sottolinea Assolatte - perché colloca la prevenzione dell'osteoporosi nello stile di vita quotidiano di ogni cittadino non solo con l'obiettivo di fargli ottenere un beneficio per la salute ma anche per farlo contribuire in modo responsabile alla salute del suo Paese,
eliminando importanti ed evitabili costi per la sanità pubblica.

Vitamine in gravidanza 'nutrono' l'intelligenza del bebè

Assumere integratori di vitamine e minerali in gravidanza potreb-

be potenziare lo sviluppo cognitivo del nascituro con effetti a lungo
termine, facendogli guadagnare in termini di abilità cognitive fino a
"un anno in più di intelligenza", all'età di 9-12 anni.
E' quanto emerso da una ricerca condotta in Indonesia, pubblicata sulla rivista Lancet Global Health e frutto di una collaborazione mondiale di istituzioni prestigiose tra cui la Harvard T.H. Chan
School of Public Health a Boston.
Il lavoro ha coinvolto decine di migliaia di donne che in gravidanza avevano assunto o integratori multivitaminici o solamente ferro
più acido folico (ferro folina).
Dopo parecchi anni, quando i figli di queste donne avevano ormai tra i 9 e i 12 anni, le loro abilità
cognitive sono state esaminate con test ad hoc. E' emerso ad esempio che i figli di donne che avevano assunto multivitaminici in gravidanza presentavano un livello di memoria procedurale (la
memoria di come si fanno le cose e di come si usano gli oggetti) maggiore rispetto a coetanei le
cui mamme avevano assunto solo ferro-folina. A parità di età, il punteggio dei primi è più alto di un
valore pari alla crescita mnemonica osservabile normalmente in sei mesi. Più in generale i primi
avevano capacità cognitive maggiori dei coetanei le cui mamme avevano preso solo ferro folina,
con differenze pari a quelle osservabili nel bambino dopo un anno scolastico.
Ma il risultato più impressionante secondo gli autori è che non sono tanto i fattori biologici (peso
alla nascita, crescita del bebè, stato nutrizionale della madre in gravidanza, parto prematuro etc)
ad essere determinanti per lo sviluppo dell'intelligenza del bambino, quanto piuttosto l'ambiente in
cui il piccolo nasce e vive sin dai primi mesi, nonché il benessere materno (assenza di depressione post-partum o depressione tout court), il livello di istruzione dei genitori, lo stato socioeconomi7
co del nucleo familiare.
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Kefir: tutti i benefici per la salute

Il Kefir è un latte fermentato simile allo yogurt, una
bevanda rinfrescante e salutare, ricca di fermenti
lattici o probiotici e dal gusto fresco, leggermente
acido ma dal sapore piacevole.
E sapete che esiste anche il kefir d'acqua?
Scopriamo allora tutti i benefici per la salute di questo alimento e come prepararlo.
Scoperto e subito apprezzato dall’uomo già
migliaia di anni fa, originario del Caucaso, e tutt’oggi molto usato in Russia, il Kefir viene preparato in
modo tradizionale utilizzando latte fresco (di pecora, capra o vacca) e i fermenti o granuli di Kefir
formati da un polisaccaride chiamato kefiran che ospita colonie di batteri e lieviti.
Il Kefir nel corso del tempo è stato però preparato anche con altri liquidi con contenuto di zuccheri come il latte di soia o il latte riso e persino solo con l’acqua zuccherata.

Kefir di latte
Benefici
Questa bevanda è considerata un alimento miracoloso per il nostro organismo, perché contiene,
oltre ai fermenti (che garantiscono il corretto funzionamento dell’intestino aiutandoci a prevenire
allergie e ad assorbire le vitamine indispensabili per la nostra salute), minerali quali il calcio, il
magnesio, il fosforo e lo zinco, ma anche amminoacidi come il triptofano il quale ha effetti terapeutici sul sistema nervoso (molto utile per le per le persone che hanno disturbi di iperattività o disturbi del sonno). Il Kefir è inoltre ricco di Vitamine del gruppo B e Vitamina K che regolano il sistema
renale e che fungono da antiossidanti. Essendo povero di lattosio, poi, il Kefir può essere ingerito
anche da coloro che ne sono intolleranti.
Consumare regolarmente Kefir dunque, ci garantisce un buon funzionamento dell’intestino e dell’apparato digerente, ci aiuta a rinforzare le difese immunitarie in quanto stimola la produzione di
anticorpi, a riequilibrare la flora intestinale e ad eliminare il colesterolo cattivo nel sangue, e per finire a mantenerci calmi e sempre giovani.
Considerato un elisir di lunga vita è particolarmente indicato per chi ha bisogno di energia o per chi
si sta riprendendo da un trattamento di antibiotici, agli anziani, e soprattutto alle donne in gravidanza grazie al suo contenuto di acido folico fondamentale per lo sviluppo del feto.
Ricapitolando dunque il kefir di latte offre i seguenti benefici per la salute:
• Aiuta le funzioni intestinali grazie al contenuto di fermenti lattici
• È ricco di sali minerali e vitamine
• Contiene amminoacidi come il triptofano
• Rafforza le difese immunitarie
• Contribuisce a tenere a bada il colesterolo cattivo
• Dona energia
• Si può prendere anche in gravidanza
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Come si prepara
Ingredienti
• 50g di granuli di Kefir di latte (due cucchiai circa);
• ½ lt di latte a piacere a temperatura ambiente;
Preparazione
1. Mettete i granuli di Kefir in un contenitore di vetro con coperchio;
2. Versate il latte (il contenitore non deve essere eccessivamente pieno);
3. Chiudete il recipiente;
4. Riponete il recipiente in un luogo a temperatura ambiente (in estate meglio riporre il contenitore
in frigorifero);
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(continua dalla pagina precedente)
5.
Aspettate 48 ore finché il latte non si è
cagliato (durante le 48 ore mescolate ogni tanto). Il
Kefir non deve cagliare eccessivamente ma rimanere abbastanza liquido per evitare che diventi
troppo acido;
6.
Filtrate il Kefir in maniera da separare i granuli dal latte fermentato;
Il vostro benefico Kefir sarà pronto quando avrà
una consistenza densa ed i granuli saranno
aumentati di volume.
Conservazione
Il kefir auto prodotto si mantiene in frigo per circa 1
settimana, con il passare del tempo infatti la fermentazione continua e il gusto diventa sempre più
acido. Quelli che si acquistano già pronti hanno la
data di scadenza impressa sulla confezione e ad
essa bisogna far riferimento in maniera precisa.
Per quanto riguarda i granuli, questi possono essere subito rimessi a fermentare con il latte ricominciando il processo dall'inizio. Ma, in caso di partenze o se non si possono gestire sempre, è
possibile anche congelarli. Bisogna però poi aspettare almeno 12 ore prima di poterli riutilizzare e
i granuli tenderanno a riprendere al meglio la loro attività solo dopo alcuni utilizzi.
Dove comprarlo
Il Kefir di latte si può acquistare già pronto nei negozi di alimentazione naturale, vi consigliamo però
di prepararlo da soli in casa in modo da avere a disposizione un prodotto sempre fresco. Per fare
questo è necessario che vi procuriate i granuli utili alla fermentazione. Questi si trovano disponibili da acquistare nei negozi biologici, in erboristeria o in farmacia. L'ideale però sarebbe riceverli in
dono da chi già prepara il kefir in casa. A questo proposito esiste ad esempio un gruppo facebook
in cui è possibile non solo conoscere meglio questo alimento tanto salutare ma anche ricevere gratuitamente da altre persone i granuli di Kefir.
Quanto berne
Ma qual è la dose consigliata di kefir di latte da bere? Se non avete mai consumato kefir è bene
partire con piccole dosi per vedere l'effetto che fa questo nuovo alimento sul proprio organismo. Si
può iniziare con un cucchiaio o due per arrivare gradatamente ad assumere una o due tazze al
giorno (ma c'è chi ne beve di più). Si può consumare a colazione ma anche durante i pasti dato
che favorisce la digestione.
Controindicazioni
Nonostante questa bevanda sia particolarmente salutare, nel caso vi sia alla base un intestino particolarmente squilibrato possono presentarsi alcuni effetti collaterali. Si tratta in particolare di nausea, mal di stomaco, crampi, meteorismo e mal di testa, tutte conseguenze di una disintossicazione messa in atto dal kefir. È per questo che si consiglia di iniziare assumendo pochi cucchiai di
bevanda e aumentando gradualmente il quantitativo. È meglio che gli allergici al latte scelgano la
variante di kefir che si prepara a partire dall'acqua.
Diabete
Il kefir di latte non prevede nella sua preparazione zuccheri aggiunti e può dunque essere consumato anche dai diabetici, salvo diversa indicazione del proprio medico curante.
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Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... ...Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. 1801

Ancora una volta la nostra “Curiosità Micologica” viene attratta e sollecitata da un
fungo dalle caratteristiche particolari, stranamente ritrovato all’interno di un bidone
metallico che, in considerazione delle peculiarità morfologiche risulta, per quanti
abbiano una buona base di conoscenze micologiche, facilmente riconoscibile: Battarrea phalloides.
Si tratta di un macromicete che pur presentandosi, ad una prima sommaria osservazione, come un
fungo dall’aspetto classico, ovvero munito di gambo e cappello, presenta particolari caratteristiche
che lo rendono molto diverso.
E’ stato per lungo tempo inserito nel gruppo informale dei Gasteromiceti: raggruppamento artificiale nel quale trovano posto numerose specie fungine accomunate, tra loro, per la particolare forma
di crescita che le vede, almeno nella fase iniziale della loro formazione, racchiuse in un involucro
esterno, chiamato peridio, che conferisce ai singoli esemplari, un aspetto generale con forma arrotondato-globosa, tendente, a maturazione, a modificarsi con mutazioni ben precise e diversificate tra una specie e l’altra.
Il protagonista della nostra “Riflessione Micologica”, che in passato è
stato inserito nel Genere Battarrea, Famiglia Battarreaceae, Ordine
Tulostomatales, ha visto, oggi, a seguito della applicazione delle
moderne tecniche che consentono lo studio molecolare e l’estrazione del DNA fungino, modificata la sua posizione tassonomica ed
inserito, nella sistematica fungina, nel Genere Battarrea, Famiglia
Agaricaceae, Ordine Agaricales, classe Agaricomycetes, divisione
Basidiomycota (M. Della Maggiora, 2016 con riferimento a Martin &
Johannesson, 2000 e a Jeffries & McLain, 2004, Kirk e altri, 2008).

Foto01_Battarrea phalloides
in habitat
Foto: Angelo Miceli

Al Genere appartengono specie fungine che si originano, nella loro formazione iniziale, all’interno
di un involucro detto esoperidio, molle, gelatinoso, con forma ovoidale allungata, inizialmente ipogeo. Risultano costituite dal capitulo, (assimilabile, nei funghi a forma classica, al cappello), ricoperto da una ulteriore membrana interna chiamata endoperidio che copre la gleba (sostanza mucillaginosa posizionata sulla parte superiore del capitulo, contenente gli elementi fertili del fungo:
spore) e dal gambo. Con la maturazione del fungo e con il suo accrescimento, avvengono due
importanti azioni meccaniche:
1) Lacerazione dell’esoperidio: causa la formazione, alla base del
fungo, di una volva bianca, inizialmente gelatinosa poi secca, a volte
svasata, generalmente aderente al gambo che, emergendo dalla
volva, si spinge verso l’alto con forma cilindrica, affusolato e ben
slanciato, sorreggendo il capitulo, a forma di semisfera, completamente avvolto, nelle prime fasi di sviluppo, dall’endoperidio.
2) Lacerazione dell’endoperidio: quando la gleba, posizionata
nella zona superiore del capitulo, giunge a maturazione, trasformandosi in polvere sporale, l’endoperidio si lacera con una circoncisione
Foto02_Battarrea phalloides
netta, circolare, alla base del capitulo, assumendo la forma di una
residui di esoperidio
coppetta rovesciata che inizialmente rimane posizionata sulla somFoto: Angelo Miceli
mità del capitulo e, successivamente, staccandosi naturalmente e
cadendo lascia esposta la gleba matura (ora polvere sporale) all’azione del vento che disperdendola nel territorio contribuisce alla riproduzione della specie.

• Battarrea phalloides Dicks. (Pers.) 1801
Basidiocarpo: inizialmente ipogeo, con forma ovoidale allungato verso l’alto per circa 3-4 cm,
completamente avvolto da una membrana chiamata peridio di colore bianco, di consistenza molle,
gelatinosa, formata da due strati: uno esterno detto esoperidio, l’altro interno detto endoperidio.
Esoperidio: bianco, molle, gelatinoso, con l’accrescimento del carpoforo si lacera in due parti formando alla base una sorta di pseudovolva, consentendo al carpoforo di estendersi verso l’alto, permanendo, a volte, sulla sommità del fungo, sotto forma di brandelli.

10

Endoperidio: sottile, rigido, bianco, ricopre la gleba posizionata alla sommità del carpoforo ed il
capitulo sottostante; si lacera a maturazione delle spore formando una coppetta rovesciata, rigida
che si distacca per caduta naturale mentre la parte inferiore, a forma di disco, membranoso e tena-
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Andar per funghi... ...Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. 1801
ce, di colore bianco, permane formando la parte inferiore del capitulo quando la polvere sporale è stata completamente dispersa.
Capitulo: paragonabile al
cappello dei funghi a struttura classica, a forma semisferica, di piccole-medie dimensioni, a volte fino a 7 cm. di
diamentro. Nella fase iniziale
dello sviluppo è totalmente
avvolto dall’endoperidio, di
consistenza menbranosa e
di colore bianco, a volte con
tracce di terriccio sollevato
durante la fase di crescita. La
sua parte inferiore, che nei
funghi a forma classica ospita l’imenoforo ed è costituita
da lamelle, tubuli o idni, si
presenta
completamente
liscia, sterile, di colore bianco.
Gleba: parte fertile del carpoforo posizionata nella parte
superiore del capitulo, ricoperta dall’endoperidio, formata, a maturazione, da polvere
compatta, facilmente friabile,
di colore ocra carico.

Figura 1: fasi di sviluppo di Battarrea phalloides
Disegno: Marco della Maggiora
a) Carpoforo allo stadio di ovolo ipogeo; b) emersione del carpoforo con lacerazione dell’esoperidio; c) fase di sviluppo con lacerazione dell’endoperidio; d)
maturazione del carpoforo con distacco dell’endoperidio ed esposizione delle
spore; e) disfacimento del capitulo con dispersione delle spore per azione del
vento e per caduta; f) endoperidio caduto a terra; g) carpoforo a maturazione
avanzata privo di spore

Gambo: costituisce la parte sterile del fungo, emerge dopo la lacerazione dell’esoperidio assumendo una forma cilindrica, allungata anche fino a 30 – 40 cm; diametro circa 2 – 3 cm, in genere profondamente infissa nel substrato di crescita. Ingrossata al centro, legnosa, fibrosa, cava, con
superficie ricoperta da grosse squame fibrose, irsute che gli conferiscono un aspetto legnoso, sfilacciato, sfrangiato, squamuloso. Colore ferrugineo. Base ricoperta da
volva inizialmente gelatinosa poi secca, fragile e sottile.
Volva: residuo della lacerazione dell’esoperidio, si posiziona alla base
del gambo con consistenza inizialmente gelatinosa, poi secca, fragile
e sottile, di colore bianco-biancastro. Profondamente infissa nel substrato di crescita, si conforma alla struttura del gambo al quale aderisce anche se a volte assume una forma svasata e distaccata dal
gambo stesso.
Foto03_Battarrea phalloides
particolare polvere sporale
Foto: Angelo Miceli

Habitat: saprofita, tipica di zone aride, su terreno sabbioso, dune, litorali costieri. Spesso ritrovata in ambienti particolari quali: interno di fioriere o bidoni, spesso su abbondanti residui di legno marcescente.
Relativamente rara ma costante nei luoghi di crescita.
Etimologia: Battarrea con riferimento al micologo italiano Giovanni Antonio Battarra (Rimini, 9 giugno 1714 – 8 novembre 1789). Phalloides dal latino Phallus e dal grego eidos = forma, aspetto;
quindi simile ad un fallo, con espresso riferimento alla tipica forma assunta dal carpoforo allo stadio di ovolo.
Commestibilità: NON commestibile
Basionimo: Lycoperdon phalloides Dicks. 1785
Sinonimi:
• Battarrea stevenii (Libosch.) Fr., 1829
• Phallus campanulatus Berk., 1842
• Battarea guicciardiniana Cesati 1875
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Ritrovamento attuale:
In data 13 dicembre 2016, da Giovanni Bombaci (Centro di Cultura
Micologica – Messina) in località Rodia –Messina, all’interno di un
bidone metallico posizionato nel giardino di una villa in prossimità
del litorale marittimo (mt. 2,00 circa s. l. m.), contenente sabbia
mista a residui di lettiera per conigli.
Curiosità nomenclaturali:
Fu descritta per la prima volta, come
specie nuova, anche se negli annali
micologici se ne ha una precedente
Foto04_Battarrea phalloides
segnalazione priva di denominazioesoperidio a terra capovolto
ne, nel 1785 da James Jacobus
Foto: Angelo Miceli
Dickson (micologo scozzese, 1738 –
1822) che le attribuì la denominazione di Lycoperdon phalloides.
Sucessivamente, nel 1801, fu posizionata, da Christiaan Hendrik
Persoon (Capo di Buona Speranza, 1 febbraio 1761 – Parigi, 16
novembre 1836), nel Genere Batarrea appositamente creato in
Foto05_Battarrea phalloides
onore del micologo italiano Giovanni Antonio Battarra. L’originaria
particolare della volva
denominazione del Genere: Batarrea, con una sola “t”, non conforFoto: Angelo Miceli
me ai dettami del Codice Internazionale di Nomenclatura (ICN) che
richiede, per conformazione al cognome di riferimento, la “doppia t”, quindi “Battarreae”, fu soggetta, nel corso degli anni, ad interpretazioni diverse, ad errori tipografici ed ortografici e a correzioni
da parte dei vari autori che portarono a numerose e diverse forme di denominazione quali:
Batarrea, Battarea, Battarrea, Battaraea e Battarraea, creando notevole confusione nelle diverse
forme d’uso. Ad oggi il termine corretto, utilizzato dai numerosi database consultabili sul web (Index
Fungorum, 2016; Myco Bank, 2016), sopportato anche da una sentenza del Comitato di
Nomenclatura del 1986 (M. Della Maggiora, 2016 con riferimento a R. Korf, 1988), è rispondente a
Battarrea.
Curiosità tassonomiche: per lungo tempo B. phalloides, per la sua
particolare somiglianza con B. stevenii, divise gli studiosi di micologia tra quanti ritenevano fossero specie diverse e tra quanti le consideravano unica specie. Recenti studi di natura molecolare, basati
sullo studio del DNA fungino, hanno dissipato ogni dubbio affermando la identità tra le due specie.
**********
Disegni: Marco della Maggiora che si ringrazia per la gentile concessione e l’autorizzazione alla pubblicazione.
Foto: Angelo Miceli.

Foto06_Battarrea phalloides
particolare parte inferiore
del capitulo Foto: Angelo Miceli
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Riferimenti siti web::
• www.actafungorum.org
• www.funghiitaliani.it
• www.ilmondodeifunghi.it
• www.indexfungorum.org
• www.micologiamessinese.it
• www.mycobank.org
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Ricette del mese

Pasta con fave e gamberi
Ingredienti per 4 persone
-

300 gr di pasta tipo reginette
250 gr di fave sgusciate
250 gr di code di gambero
30 gr di parmigiano
1 spicchio di aglio
sale
pepe
prezzemolo
vino bianco
olio di oliva

Preparazione
Fate dorare lo spicchio d'aglio in una padella
con l'olio.
Sciacquate le fave e aggiungetele nella padella.
Fate insaporire per qualche minuto, quindi
togliete i 2/3 delle fave e mettete in un mixer.
nella padella con il condimento.
Aggiungete prezzemolo, sale, pepe, parmigiano, un filo d'olio e mixate fino ad ottenere una Aggiungete la crema di fave e un filo d'olio e salcrema.
tate la pasta per un minuto per far amalgamare
il tutto.
Aggiungete i gamberi nella padella con le fave
rimaste. Aggiustate di sale e sfumate con un po' Servite la Pasta con fave e gamberi aggiungendi vino.
do del prezzemolo fresco tritato direttamente sui
piatti.
Cuocete la pasta al dente, scolatela e versatela

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Risotto alle verdure
Ingredienti per 4 persone
-

250 gr di riso
1 zucchina
100 gr di zucca
1 melanzana
3 pomodorini
1/2 cipolla
1 carota
500 ml di brodo
olio di oliva extravergine
sale
30 gr di parmigiano

Preparazione
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Lavate le verdure e tagliatele a dadini.
Preparate un trito di cipolla e carota che farete
soffriggere in padella con l'olio.
Aggiungete quindi le verdure e fatele cuocere
A fine cottura aggiungete il sale ed il parmigiano
per 10 minuti.
ed amalgamate.
A questo punto inserite anche il riso, mescolate
Il vostro risotto alle verdure è pronto per essere
e dopo un paio di minuti ricoprite con il brodo.
portato in tavola.
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Quello che non sappiamo del salmone

Salmoni selvaggi e allevati. Sappiamo davvero riconosce-

re la differenza? E soprattutto perché le etichette non sono
chiare? Adele Grossi su Rai 3 ha mostrato un altro lato del
consumo del salmone, mostrando aspetti davvero allarmanti nel servizio “Sano come un pesce” di Indovina chi
viene a cena.
Uno dei pesci più consumati e consigliati è il salmone,
ricco di omega3 ma purtroppo carico anche di policlorobifenili (PCB) e diossina che si accumulano nel suo grasso.
L'Italia ne importa grandi quantità dalla Norvegia. Anche lì
la situazione è tutt'altro che sicura e chiara.
Da dove viene il salmone che arriva sulle nostre tavole?
Sui menu dei nostri ristoranti non c'è obbligo di scrivere se pescati o allevati e neanche la loro origine. Le norme europee sull'etichettatura non obbligano i colossi industriali del pesce confezionato
a riportare il luogo di provenienza.
Dimentichiamo la scena del pesce che risale la corrente, magari cacciato dagli orsi. I salmoni selvaggi sopravvissuti bastano a malapena per sfamarli.
L'orrore degli allevamenti intensivi
Le case dei salmoni che mangiamo sono gli allevamenti intensivi. Circa 700 mila tonnellate arrivano dagli allevamenti della Norvegia alle tavole europee. Solo nell'area di Bergen sono 1000 gli allevamenti. Qui, i pesci hanno pochissimo spazio per muoversi.
Inquinamento e sostanze tossiche
Si tratta di è una delle industrie più redditizie ma il prezzo da pagare è l'inquinamento ambientale e
la scarsa qualità dei prodotti. Per nutrire i salmoni si utilizzano sostanze tossiche mischiate al cibo,
riversate direttamente nelle vasche. A raccontarlo ai microfoni di Indovina chi viene a cena è Kurt
Oddekalv di The green warrior of Norway, che è riuscito a filmare le scorrettezze che avvengono
negli allevamenti. Secondo Oddekalv, gli operai usano le maschere mentre riversano le sostanze
chimiche nelle vasche, ma le aziende negano.
Inoltre, gli allevamenti di salmone sono infestati dai pidocchi di mare. Il diflubenzuron è l'unico prodotto che funziona per eliminarli ed è potenzialmente cancerogeno ma inspiegabilmente viene autorizzato per il trattamento, probabilmente per agevolare i produttori.
Allevamenti di salmoni e pesticidi
Come se non bastasse, nel 2013 il governo norvegese ha aumentato di 10 volte il limite consentito
per l'endosulfano, un pesticida che viene miscelato ai mangimi dei salmoni. Eppure la Commisione
europea lo classifica come sostanza indesiderata per l'uomo.
Allevamenti, c'è lo zampino di Monsanto
Negli allevamenti di salmoni della Norvegia viene usata anche l'etossichina, presente nei mangimi.
Si tratta di un antiossidante di Monsanto sospettato di essere genotossico, vietato dal 2011 per la
frutta dall'Europa ma non per l'allevamento di salmoni.
Il salmone, dunque, è uno degli alimenti più contaminati. Purtroppo è anche uno dei più consigliati
per i bambini per la presenza di omega 3. A farne le spese, neanche a dirlo, siamo noi consumatori.
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Arriva l'etichetta per l'origine del riso

Dopo il latte e il grano anche per il riso arriva l'obbligo di indica-

zione dell'origine in etichetta; una conquista per i tanti agricoltori
del settore messi in ginocchio da quei 244 milioni di chili importati dall'Asia a dazio zero in Ue nel 2016; un'arma vincente per i
consumatori costretti a comprare riso straniero a loro insaputa,
praticamente un pacco sugli scaffali su quattro non è italiano.

L'annuncio dell'etichetta salva-riso made in Italy lo ha dato il
ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina in diretta agli
agricoltori, che si erano dai appuntamento in migliaia davanti al
dicastero. Un sit-in organizzato dalla Coldiretti che da sempre ha
condotto questa battaglia per tutelare un primato tutto italiano. ''In
accordo con il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda
- ha detto Martina - è pronto il decreto per la sperimentazione dell'obbligo di indicazione di origine in etichetta e lo chiederemo a livello europeo pronti ad introdurre
questo strumento in Italia''.
Tra le altre misure annunciate dal ministro, la richiesta a Bruxelles dell'attivazione delle clausole di
salvaguardia, in modo da prevedere meccanismi più forti di tutela dei redditi dei produttori; la possibilità di estendere al settore risicolo, dopo quello del grano, la sperimentazione dell'assicurazione
agevolata salva-ricavi per i produttori. Verranno infine investiti 2 milioni di euro sulla promozione
delle qualità del riso tricolori. La realtà è che gli agricoltori oggi sono costretti a vendere 3 chili di
risone, il greggio appena raccolto, per pagarsi un caffè.
Sotto accusa l'introduzione da parte dell'Ue del sistema tariffario agevolato a dazio zero per i Paesi
che operano in regime Eba, che ha fatto lievitare le importazioni passate in meno di 10 anni dal 35%
al 68%. Tutto questo facendo crollare la produzione in Italia, 4.200 imprese che coltivano 237 mila
ettari con 1,5 miliardo di chili, denuncia la Coldiretti. Ma i prezzi dalla risaia alla tavola aumentano di
5 volte: il risone italiano da dicembre è crollato del 33,4%, mentre sugli scaffali è rimasto stabile, con
un danno per i consumatori e per i produttori che hanno subito perdite per 115 milioni di euro nell'ultimo anno. ''Il riso made in Italy - ha detto il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo - è un
primato per qualità, tipicità e sostenibilità da difendere''.

1 italiano su 5 beve alcol ogni giorno

Nel

2016 si stima che i consumatori giornalieri di
bevande alcoliche siano il 21,4% della popolazione
di 11 anni e più, ovvero 1 su 5, confermando il trend
strutturale discendente degli ultimi dieci anni (22,2%
nel 2015 e 29,5% nel 2006).
Lo rileva l'Istat nel Rapporto sul consumo di alcol.
Continua invece ad aumentare la quota di coloro che
consumano alcol occasionalmente (dal 38,8% del
2006 al 43,3% del 2016) e che bevono alcolici fuori
dai pasti (dal 26,1% al 29,2%). Tra gli adolescenti
diminuisce sensibilmente il consumo di alcolici (dal
29 al 20,4%) sia giornaliero (peraltro molto contenuto), sia occasionale, seppure con un andamento
oscillante negli ultimi anni.
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Beve vino, precisa l'Istat, il 51,7% della popolazione di 11 anni e più che ha consumato alcolici nel
2016 mentre il 47,8% consuma birra e il 43,2% aperitivi alcolici, amari, superalcolici o liquori.
Prevalgono i consumatori moderati (48,8% sul totale della popolazione e 75,4% sui consumatori
annuali).
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Infuso per pancia piatta

Molte

persone cercano diete restrittive ed allenamenti impossibili col fine di ottenere un ventre piatto.
Ma non bisogna abusare: la maggior parte delle
diete hanno risultati controproducenti, e l’attività fisica in eccesso pure.
L’ideale è adottare una dieta equilibrata, senza
eccessi, camminare con regolarità, e consumare alimenti e infusi che possano ottimizzare la perdita di
peso. E’ il caso dell’infuso che ti presentiamo di
seguito.
La salvia è un’ottima pianta, ricca di proprietà medicinali. Oltre a favorire la cicatrizzazione delle ferite,
riduce il gas nello stomaco ed allevia il dolore provocato dalla gastrite. In questo caso ci interessano proprio le proprietà digestive, depurative e diuretiche
della salvia.
Per preparare questo infuso hai bisogno di: 1 litro
d’acqua, 5 foglie di alloro, 1 rametto di cannella, 1 pugno di foglie di salvia.
Fai bollire l’acqua in una pentola, poi aggiungi le foglie di alloro, la cannella e di salvia. Copri la
pentola e fai bollire per 15 minuti.
Fai raffreddare per 5 minuti prima di filtrare e servire.
Bevi questo infuso 3 volte al giorno, prima dei pasti principali. Puoi berlo anche freddo.

Taglia Un Limone E Mettilo Sul Comodino Prima Di Andare A Dormire

Il limone è un agrume che si presta a molteplici utilizzi in casa e in

cucina. Tutti conosciamo le sue innumerevoli virtù benefiche.
Tanto per cominciare, il suo profumo è davvero gradevole: non
appena annusiamo una fetta di limone, subito ci viene trasmessa
una sensazione di pulizia e freschezza. Se soffriamo di un qualche
disturbo, immediatamente iniziamo a sentirci un po’ meglio.
Il limone ha molti utilizzi anche nel campo estetico: il suo succo
serve a rendere più forti e luminose le unghie di mani e piedi.
Disciolto in acqua serve a preparare un fantastico pediluvio che
subito darà sollievo a gambe e piedi affaticati. Uno spicchio di limone strofinato sui calli e suiduroni aiuterà la pelle a diventare più morbida e liscia.
I vantaggi per la salute, poi, sono ben noti.
Bere succo di limone calma il reflusso acido, cura l’influenza, ed è di aiuto persino nel caso di patologie più gravi, come il colera o le febbri malariche. Inoltre il limone è anche un potente antiossidante che aiuta le cellule del nostro corpo a mantenersi giovani e in buona salute.
Tutto questo è reso possibile dalle numerose sostanze che sono contenute nel limone: non solo la
ben nota vitamina C, ma anche le vitamine A ed E, oltre a ferro, rame, potassio, cromo e magnesio. Ma c’è anche un altro aspetto del limone da considerare, meno noto di quelli fin qui elencati
ma non meno interessante e utile, ed è la sua capacità di migliorare nel complesso il nostro stile di
vita.
Non ci credete?
Provate a tagliare un limone a fette, lasciandolo in casa e sul comodino durante la notte: il mattino
successivo potrete già usufruire dei primi benefici. Il profumo del limone aiuta infatti a purificare l’aria delle nostre abitazioni in modo completamente naturale, senza dover usare alcun detergente o
deodorante sintetizzato chimicamente.
Questo si ripercuote in modo positivo anche sull’umore e sulla qualità del sonno, perché aiuta a
respirare meglio e più profondamente. Se siete di quelle persone che dormono sempre male, e al
mattino si svegliano già con la luna di traverso, noterete subito che, se avete lasciato nella vostra
camera un piattino con delle fettine di limone, al risveglio vi sentirete più sereni e rilassati.
Vi sentirete come se aveste bevuto una bella tazza di caffè, già pimpanti e pronti ad affrontare una
nuova giornata. Il limone, cioè, non è solo una decorazione da usare sui drink, nè soltanto un ingrediente da usare in cucina: è un vero e proprio energizzante che può contribuire a rendere la vostra 17
vita più solare e luminosa!
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I Consigli della Nonna!

Polpette di carciofi

Per sbarazzarsi di occhi gonfi
immergete due bustine di thè in
acqua calda e poi mettetele in freezer per 2-3 minuti (devono essere
fresche ma non congelate).
Applicare su ogni palpebra e rilassarsi per qualche minuto.

Ingredienti per 15 polpette
-

6 di carciofi
120 gr di pancarrè
20 gr di grana
1 di uovo
100 gr di asiago
150 ml di brodo vegetale
1 spicchio di aglio
prezzemolo
pangrattato
olio

Fate dorare uno spicchio d'aglio in una padella
con l'olio, poi aggiungete i carciofi scolati dell'acqua. Aggiungete pepe, sale e brodo caldo,
coprite e cuocete per una decina di minuti
Una volta cotti i carciofi metteteli in una ciotola
e fate raffreddare
Aggiungete pane sbriciolato, l'uovo ed il pecorino. Impastate fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Formate ora le polpette mettendo al centro di
ognuna un cubetto di formaggio asiago
Chiudere ottenendo così le polpette che andrete poi a far rotolare in un piatto con il pangrattato.
Mettete le polpette di carciofi così ottenute su
una teglia da forno cosparsa con un filo d'olio.
Cuocete quindi 20 min a 200°
Una volta pronte, sfornate e servite le vostre
polpette.
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Per fare uscire tutto il contenuto di un tubetto che sta per finire: pressatelo con il mattarello.

Per non fare scurire la panatura
delle cotolette : friggetele con olio
misto a burro.

Frutta e verdura vanno messe in
frigo senza lavarle prima: l’aumento di umidità favorisce la
comparsa di batteri e muffa.
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L'olio essenziale di rosmarino rafforza la memoria dei bimbi

L'aroma di olio essenziale di rosmarino può migliorare

notevolmente la memoria di lavoro nei bambini. A dimostrare una delle potenzialità dell'aromaterapia è uno
studio presentato alla conferenza annuale della British
Psychological Society a Brighton, nel Regno Unito.
In una precedente sperimentazione, i ricercatori della
Victoria Earle di Northumbria University avevano
dimostrato che essere esposti all'aroma dell'olio essenziale di rosmarino può migliorare la memoria negli adulti sani. Per testarne le proprietà su bimbi in età scolare
hanno arruolato in uno studio 40 bambini tra i 10 e gli 11
anni. I bambini sono stati assegnati a caso in una stanza in cui era stato diffuso olio di rosmarino o una stanza senza profumo. I bambini sono stati testati individualmente, seduti al tavolo di fronte al ricercatore. L'analisi
ha rivelato che i bambini esposti all'essenza hanno ricevuto punteggi significativamente più alti degli
altri, in particolare nel test per richiamare le parole alla mente.
Perché il rosmarino abbia questo effetto non è ancora chiaro.
"Potrebbe essere che gli aromi influenzino l'attività elettrica nel cervello o che composti farmacologicamente attivi possono essere assorbiti durante l'inalazione", commenta Mark Moss , che ha guidato la ricerca.
"Sappiamo - conclude - che la scarsa memoria di lavoro è correlata a scarso rendimento scolastico
e questi risultati offrono un possibile semplice intervento per migliorare le prestazioni accademiche
nei bambini".

Libri ricette pieni di errori su temperatura giusta cottura

Le

indicazioni nei libri di ricette sulla
cottura dei cibi sono spesso sbagliate
dal punto di vista della sicurezza, e non
mettono al sicuro dal rischio di infezioni
alimentari.
Lo afferma uno studio della North
Carolina State University pubblicato
dal British Food Journal, secondo cui
andrebbero invece inserite informazioni
su come uccidere eventuali patogeni.

I ricercatori hanno analizzato circa 1500
ricette da 29 libri fra i più venduti negli
Usa, cercando di verificare se indicassero la temperatura interna a cui cuocere gli ingredienti crudi e se questa fosse
effettivamente quella più sicura. Solo
123 ricette, l'8%, indicavano a quanti
gradi dovessero essere cotti gli alimenti, e non in tutti i casi la temperatura era quella giusta per eliminare eventuali microrganismi. Inoltre il 99,7% delle ricette analizzate dava indicatori 'soggettivi'
per stabilire la cottura, non sufficienti a garantire la sicurezza.
"L'indicatore principale era il tempo di cottura - spiega Katrina Levine, uno degli autori - che è particolarmente inaffidabile, perchè molti fattori influiscono, dalle dimensioni del piatto al tipo di forno.
Altri indicatori comuni usati nei ricettari si riferiscono al colore o alla consistenza, ad esempio della
carne, o hanno indicazioni vaghe come 'cuocere finchè non è pronto. E' importante invece usare le
temperature interne giuste, perchè sono state stabilite con ricerche rigorose con l'obiettivo di abbattere i patogeni più probabili che si possono trovare in ogni alimento".
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Approfondimento a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

L’amministratore in “prorogatio”

La

legge sulla riforma del condominio ha introdotto, tra le tante novità,
anche quella prevista all’art. 1129 comma 4 del codice civile, stabilendo la
durata dell’incarico ad amministratore per un anno rinnovato per ulteriori
dodici mesi.
Ci sono stati parecchi dubbi sulla portata della norma poiché, secondo un
primo orientamento, non sarebbe necessaria alcuna delibera assembleare
per confermare tale proroga annuale, essendo sufficiente un rinnovo tacito
dell’accordo.
Secondo altri, però, al termine del primo anno l’amministratore in carica
sarebbe tenuto a convocare una assemblea con, all’ordine del giorno, il rinnovo dell’incarico, in modo tale che i condomini si pronuncino espressamente sul prolungamento o meno dell’incarico.
Detto ciò l’amministratore , se non raggiunge il quorum per la rielezione alla scadenza del biennio
oppure se viene “sfiduciato” dall’assemblea e non è ancora subentrato il successore, si trova in un
regime c.d. di “prorogatio imperii” cioè egli continua ad esercitare i propri poteri, compresa la rappresentanza del condominio in giudizio, finché sia validamente sostituito con la nomina di altro
amministratore da parte dell'assemblea ( si cfr. Cass. 9501/87).
I compiti dell'amministratore "provvisorio" riguardano la riscossione dei tributi condominiali e l'erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni.
Molto spesso, però, questa situazione precaria si può protrarre per molto tempo laddove nessuno
dei condomini si attivi per farla cessare.
Ci si chiede, quindi, cosa fare per poter sostituire il vecchio amministratore "sfiduciato" con uno
nuovo: in caso di "prorogatio" , però, non si può procedere alla revoca giudiziale dell'amministratore ma è necessario provvedere tramite un ricorso per la nomina giudiziale dell'amministratore di
condominio, procedimento di Volontaria Giurisdizione, proponibile da almeno un condomino anche
senza l'assistenza di un legale.
In realtà, è bene evidenziare che requisito fondamentale per poter presentare la domanda è quello di dimostrare ai giudici di aver fatto ogni tentativo utile per risolvere la problematica in assemblea
ovvero il tentativo di riunirsi per nominare un nuovo amministratore.
Essendo, quello poc’anzi illustrato , un procedimento da tenersi in Camera di Consiglio, in realtà
non dovrebbe comportare una condanna alle spese processuali.
Proprio questo punto è importantissimo poiché se il Condominio dovesse risultare inerte nella nomina , così costringendo uno dei condomini a prendere la palla al balzo ed a proporre da solo il procedimento , allora tutti i proprietari potrebbero essere condannati alle spese legali del relativo giudizio.
Così è stato ad esempio nel procedimento che ha seguito il nostro studio presso il Tribunale
Ordinario di Reggio di Calabria Prima Sezione Civile , il quale pronunciandosi , con decreto
n.598/2017 , ha accolto ricorso da noi presentato.
Infatti il Presidente, premettendo che il resistente amministratore si è costituito nel predetto giudizio
sostenendo di operare, quale amministratore del Condominio , non in regime di prorogatio imperii,
ma a seguito di rituale nomina assembleare assunta ex art. 1136 comma III c.c., come da delibera
condominiale del 9 aprile 2016, evidenziando che la conferma dell’amministratore non risulta soggetta al quorum di cui all’art. 1136 comma II c.c..
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Il Tribunale ha però ritenuto tale deduzione non condivisibile, dovendosi a tal riguardo richiamare la
consolidata giurisprudenza di legittimità̀ secondo cui “la disposizione dell'art. 1136 comma quarto
cod. civ. la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante
la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma è
applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4269 del 04/05/1994);
Pertanto, sulla scorta della mancata nomina da parte dell’assemblea di un nuovo amministratore del
condominio, deve procedersi alla nomina giudiziaria ex art. 1129 comma I c.c., per come richiesto
dal ricorrente, condannando il Condominio resistente al pagamento delle spese di lite poiché esso
non è stato in grado di esprimere una maggioranza qualificata per nominare il proprio amministratore, rendendo così necessario il giudizio.
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Alimentazione con più verdure previene malattie

Mangiando più verdure e meno carne si possono pre-

venire tante malattie, ad iniziare da alcune patologie
croniche a carattere autoimmune o cardiovascolari.
A rivelarlo una ricerca multidisciplinare, coordinata dal
professor Germano Orrù del servizio di Biologia molecolare dell'Aou di Cagliari, eseguita attraverso lo studio
dei batteri rilevati nella placca dentale degli avi dei sardi.
In particolare l'analisi dei batteri orali, legati alla dieta,
ha svelato una differenza sostanziale tra sardi attuali e
quelli di 200 anni fa. La correlazione tra ciò che mangiamo e le malattie che possiamo contrarre è forte: una
scoperta importante fatta grazie ad una metodologia
innovativa.
"L'estrazione del Dna della placca dentale dei nostri antenati - spiega Orrù - ci consente di studiare le informazioni che ricaviamo, senza distruggere i denti e le ossa. La comunità batterica che circonda il nostro corpo viene denominata microbiota, e nella bocca è costituita da più di 800 specie
batteriche differenti".
Le abitudini alimentari dei sardi, precisa il ricercatore dell'Azienda universitaria di Cagliari, "hanno
subito un drastico cambiamento dagli anni Cinquanta in poi, determinando un'alterazione del microbiota del cavo orale. Un numero troppo elevato di batteri anaerobi fa sì che questi possono attraversare le barriere tessutali ed entrino in circolo sanguigno esponendoci a malattie come l'artrite
reumatoide, o patologie come l'aterosclerosi". Varie ricerche hanno dimostrato che un'alimentazione ricca di carne incrementa il livello di questi microrganismi. Lo studio di Orrù e dei collaboratori
ha rilevato che nelle placche dentali degli antenati la percentuale di batteri anaerobi risultava molto
bassa rispetto ai sardi attuali (100 volte in meno). Il lavoro è stato svolto su reperti rinvenuti in un
ossario sigillato nel comune di Villaputzu.
All'indagine hanno partecipato tre giovani ricercatrici, Eleonora Casula, Maria Paola Contu e
Cristina Demontis.

Zenzero e curcuma contro dolore cronico e malattie psichiche

Zenzero, curcuma e frutta contro il dolore cronico e le

patologie psicologiche, ma attenzione: 'il fai da te' produce danni, quindi sarà il medico a indicare che cosa
mettere in tavola e non internet o i consigli degli amici.
Una corretta alimentazione non solo aiuta contro le
infiammazioni, ma previene l'insorgere di patologie.
Dell'importanza del cibo nella lotta alle malattie si è
parlato
al
Congresso
Internazionale
di
Anestesiologia SIMPAR-ISURA di Firenze, organizzato dal Prof. Massimo Allegri dell'Università di
Parma. Il problema più ricorrente tra le malattie croniche il cui sintomo prevalente è il dolore, è l'osteoartrosi: colpisce più di 4 milioni di italiani e costa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il 70% dei pazienti soffre di lombalgia, la cefalea affligge 2 milioni di persone,
seguono i dolori neuropatici periferici, come il diabete. ''La dieta mediterranea - spiega Maurizio
Marchesini, anestesista e terapista del dolore dell'Università di Parma, riduce gli alimenti con caratteristiche pro-infiammatorie. L'accumulo di calorie e grassi ha una correlazione con l'infiammazione e con lo sviluppo del dolore'. Manuela De Gregori, biologa nutrizionista del Policlinico San
Matteo di Pavia aggiunge che questo regime alimentare 'può essere utilizzato sia per le terapie cronico-oncologiche, che per quelle benigne, ma anche per i pazienti che devono sottoporsi ad un
intervento chirurgico o per chi lo ha già subito'. E sottolinea che gli errori dovuti alla mancanza di
educazione alimentare influiscono sulla gestione del dolore stesso. Il cibo, insomma, entra nella
terapia sia quando il dolore va trattato come sintomo, sia se è la malattia stessa.
Al Congresso è emerso anche un legame tra alimentazione e malattie psicologiche: bisogna quindi stare attenti a ciò che si mangia pure in caso di malattie neurodegenerative. Gli specialisti consigliano una dieta più variegata possibile, senza escludere alcun alimento. Sconsigliati alimenti con
farine raffinate, le carni conservate, soprattutto di derivazione suina, l'uso di troppo zucchero raffinato e quello del sale.
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Cibi salati potrebbero non far aumentare la sete, ma la fame

La scienza spesso conferma il pensiero comu-

ne, altre volte lo contraddice. Come nel caso di
uno studio effettuato a bordo di una navicella
spaziale, che ha mostrato come i cibi salati,
contrariamente a quanto è sempre stato detto,
non farebbero venire sete, ma fame. I cosmonauti che mangiavano più sale infatti, trattenevano più acqua, e pertanto non avevano particolare sete ma bisogno di più energia.
Per un lungo viaggio spaziale la connessione
tra l'assunzione di sale e il bere potrebbe
influenzare i calcoli per le scorte.
I ricercatori del Centro Max Delbrück di
Berlino e la Vanderbilt University, in
Tennessee, hanno approfittato quindi di una
missione simulata su Marte per mettere il detto
alla prova.
Hanno studiato due gruppi di 10 volontari (il
primo esaminato per 105 giorni, il secondo per 205), cui sono state fornite diete uguali ma con
diversi livelli di sale nel cibo. Coloro che avevano assunto più sale hanno urinato maggiormente ma
questo non li ha portati a bere di più. Hanno anzi bevuto di meno poiché il sale ha innescato un
meccanismo per conservare l'acqua. Prima si riteneva che gli ioni di sodio da cui è composto il sale
si legassero alle molecole di acqua e la trasportassero nelle urine. I nuovi risultati, pubblicati sul
Journal of Clinical Investigation, mostrano invece che il sale viene trasportato nelle urine, mentre
l'acqua resta immagazzinata nei reni, provocando minor necessità di bere.
Secondo ricerche svolte sui topi è emerso che ciò potrebbe esser dovuto all'urea, sostanza che
contrasta la tendenza delle molecole di acqua ad esser trascinate via dagli ioni di sodio.
Ma la produzione di urea richiede molta energia, il ché spiega perché topi con una dieta con più
sale mangiavano di più, così come i cosmonauti con dieta salata lamentava di essere più affamati.

Cibi 'light' potrebbero far ingrassare

I cibi cosiddetti "light" o low fat, spesso pubblicizzati
per il loro basso contenuto calorico e talvolta accentuando un loro presunto ruolo nel controllo del peso, in
realtà potrebbero addirittura far ingrassare oltre che
favorire altri problemi quali infiammazione cerebrale e
problemi metabolici.
Lo suggerisce uno studio su animali pubblicato sulla
rivista Physiology & Behavior da Krzysztof Czaja
dell'Università della Georgia.
I cibi low fat, che spesso finiscono nel frigo di chi vuole
dimagrire, contengono in zuccheri tutto quello che non
hanno in grassi, spiega Czaja, quindi pur essendo
effettivamente meno calorici di un analogo cibo con
normale contenuto di grassi, in realtà non sortiscono
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gli effetti sperati da chi li consuma.
Czaja se ne è accorta sottoponendo topolini a una dieta con cibi "diet", poveri di grasso e quindi
ricchi di zuccheri, e confrontandoli con topolini con una dieta bilanciata per contenuto di grassi e
zuccheri. Nonostante questi ultimi mangiassero più grassi dei primi, i topolini alimentati con cibi
"dietetici", low fat, accumulano, per metà delle calorie consumate, la stessa quantità di grasso corporeo dei topi che mangiano in modo equilibrato.
Le "trappole" sono diverse: intanto pochi grassi significa più zuccheri che fanno male al metabolismo e aumentano il rischio diabete, spiega Czaja; inoltre mangiare low fat porta a mangiare di più
proprio perché i cibi sono meno calorici e quindi ci si sazia meno; infine l'eccesso di zuccheri si trasforma in grasso corporeo anche se si consumano meno calorie rispetto a una dieta bilanciata. La
dieta low fat è risultata anche legata a infiammazione a livello cerebrale.
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In palestra a stomaco vuoto, si brucia di più

Meglio non mangiare prima della palestra. Perlomeno se si vogliono avere dei
risultati importanti. Il corpo, infatti, lavora
meglio e brucia più grassi a stomaco
vuoto.

È quanto emerge da uno studio
dell'Università di Bath, nel Regno
Unito, pubblicato sulla rivista American
Journal
of
Physiology
Endocrinology and Metabolism.
Per arrivare a questo risultato sono stati
presi in esame 10 uomini adulti sovrappeso. I volontari hanno camminato per
60 minuti a un 60 per cento del consumo massimo di ossigeno a stomaco
vuoto e, in un'altra occasione, due ore dopo aver consumato una colazione ricca di carboidrati e
ad alto contenuto calorico. Il team di ricerca ha prelevato campioni di sangue dopo il pasto o il digiuno e l'attività fisica, raccogliendo anche campioni di tessuto adiposo immediatamente prima e un'ora dopo le camminate.
Dai risultati è emerso, come evidenzia Dylan Thompson, tra gli autori dello studio, che "dopo aver
mangiato, il tessuto adiposo è occupato a 'rispondere' al pasto e l'esercizio in questo momento, non
stimolerà gli stessi cambiamenti in termini di benefici". Questo significa- conclude- che l'esercizio
in uno stato di digiuno potrebbe provocare cambiamenti più favorevoli nel tessuto adiposo, e ciò
potrebbe essere benefico per la salute a lungo termine".

Due kiwi al giorno prevengono la parodontite

Per prevenire la malattia parodontale basta assume-

re due kiwi al giorno. Lo rivela uno studio condotto dai
ricercatori dell'Università di Pisa che ha ottenuto
l'Hm Goldman Prize 2017 assegnato dalla Società
italiana di Parodontologia e Implantologia.

Primo autore del lavoro scientifico è Filippo Graziani,
docente del dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica e del centro di ricerca "Nutraceutica e alimentazione per la salute" del'ateneo pisano.
"In questa ricerca, sperimentata su due gruppi di
pazienti - spiega Graziani - si è evidenziato il ruolo dell'assunzione giornaliera di due kiwi nella prevenzione della malattia parodontale. Questa abitudine ha infatti determinato una riduzione significativa del sanguinamento gengivale rispetto ai pazienti che non assumevano i kiwi continuando
così le loro abitudini alimentari consuete.
E' un dato importante perché costituisce uno dei primi esempi di applicazioni nutraceutiche al
campo dell'odontoiatria in generale e a quello della parodontologia in particolare".
I ricercatori precisano che l'effetto benefico del kiwi è stato riscontrato nella fase di pretrattamento
parodontale (che consta nella pulizia delle radici sotto le gengive): "L'intervento degli odontoiatri conclude Graziani - è comunque fondamentale per curare la parodontite. L'assunzione di kiwi aiuta
a ridurre l'infiammazione e il distacco di gengive e denti, ma i trattamenti di decontaminazione sono
comunque necessari per contrastare l'avanzamento della malattia".
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Curiosità Flash

Contando sui progressi della tecnologia in questi ultimi anni, un
team di scienziati dell’Università
di Toronto, in Canada, ha deciso di
ripetere un esperimento già attuato tempo fa con risultati controversi. Si tratta di immettere nelle
nuvole temporalesche centinaia di
migliaia di sottilissimi aghi metallici, allo scopo di distribuire in
modo più uniforme le cariche elettriche prodotte e ridurre così la
violenza dei fulmini (e di conseguenza l’entità dei danni che ne
possono derivare).
Un pericolo per le ferrovie indiane è rappresentato dagli elefanti che spesso invadono i
binari. Gli incidenti avvenuti negli ultimi anni
hanno indotto a prendere in serie considerazione il problema: nei punti più critici vengono
realizzate apposite barriere per impedire agli
elefanti di attraversare le rotaie.
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Nella città cinese di Shenzhen, tre ragazzi
hanno compiuto un’impresa quanto mai temeraria e spericolata scalando a mani nude il
grattacielo Shun Hing Square, di 384 metri, e
scattandosi un ‘selfie’ una volta giunti sul
punto più alto.

Manabu Sakamoto, paleontologo
dell’Università di Reading, in
Inghilterra, ha avanzato una nuova
ipotesi, non condivisa da altri colleghi, sulla scomparsa dei dinosauri.
Secondo lo scienziato, la caduta
sulla Terra di un asteroide, circa 66
milioni di anni fa, ritenuta finora la
spiegazione più plausibile, rappresentò soltanto una concausa: il
declino dei grandi rettili era già iniziato da una decina di milioni di
anni, a causa di una progressiva
debolezza riproduttiva.

Due ricercatori dell’Università di
Karlsruhe hanno analizzato le variazioni settimanali della temperatura e
delle condizioni metereologiche. Dal
loro studio è risultato che il bel
tempo tende a concentrarsi in prevalenza all’inizio della settimana e il
brutto soprattutto verso la fine. Ciò
sarebbe dovuto all’accumulo delle
polveri sottili, nelle città ,durante i
giorni feriali, che formerebbe dei
nuclei intorno a cui la condensazione
dell’umidità darebbe origine alle
detestate “nuvole da week-end”.

Eventi

Aprile nel segno del ricordo e delle iniziative per il mare

Il mese appena passato si è concluso con un importante appuntamento al quale una delegazione della nostra associazione
‘Na.Sa.Ta - I Sapori del Mio Sud’, ha partecipato con grande orgoglio.
Il ricordo del 25 Aprile, al quale erano presenti il nostro Presidente
Domenico Saccà e il Dirigente Carlo Cannarozzo (i due nelle
foto).
Ma il quarto mese dell’anno è stato importante anche perchè l’Arci
Pesca Fisa Nazionale della quale è Vice Presidente il nostro
Saccà, ha partecipato all’udienza presso la Commissione
Agricoltura del Senato
nell’ambito dell’esame
del nuovo testo unificato per interventi al settore ittico.
Settore che interessa tutta la nostra bella regione e in
generale il Sud intero.
Vi terremo informati su questo importante argomento.
Sperando che anche questo numero sia stato di vostro
gradimento, diamo appuntamentoal prossimo mese !!!
Pillole di Saggezza
Si cambia più facilmente reli- La buona educazione consiste
gione che caffè
nel nascondere quanto bene
Georges Courteline pensiamo di noi stessi e quanto male degli altri
La bellezza esiste nella mente
Mark Twain
di chi la contempla
David Hume
Gli altri sono veramente terribili.
L’unica società
accettabile è quella
di noi stessi
Oscar Wilde
Quando ti nasce un
figlio non sei mai chi
ti metti in casa
Achille Campanile
Non ammiro il coraggio dei domatori,
chiusi in gabbia sono al riparo La verità e la libertà hanno quedagli uomini
sto di buono, che tutto quello
George Bernard Shaw che si fa contro di esse o in loro
favore, giova sempre alla loro
Per la gelosia, nulla è più terri- causa
bile della risata
Victor Hugo
Francoise Segan
È assai difficile parlare molto
Ci sono dei tipi così pieni di sé senza dire qualcosa di troppo
che puzzano
Luigi XIV
Anonimo

È meglio amare saggiamente;
ma amare scioccamente è
meglio che non poter amare
affatto
William Thackeray
Essere uomo è sentire,
posando la propria pietra,
che si contribuisce a
costruire il mondo
Antoine de SaintExupery
La sapienza è figliola dell’esperienza
Leonardo da Vinci
Sulla strada per eccellere,
non ci sono limiti di velocità
David W. Johnson
Non con i beni corporei né
con il denaro, ma con rettitudine e con saggezza, gli uomini
diventano felici
Democrito
Una via senza sogni è un giardino senza fiori. Ma una vita di
sogni impossibili è un giardino
di fiori finti
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