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Tradizioni popolari natalizie in cucina
di Domenico Saccà

I CIAUNI – Nel Comune di Valdina, ancora oggi, continua ad essere
praticata l’antica tradizione dei CIAUNI. Essendo stato per molti
secoli un comune prettamente agricolo, Valdina abbondava di animali da latte, ingrediente fondamentale per la realizzazione dei
CIAUNI preparato principalmente nei periodi festivi, tradizione estesa in molti altri comuni collinari dei Monti
Peloritani.
I principali ingredienti sono la ricotta, l’uovo, lo
zucchero, il miele e la cannella, ed a parte un
abbondante pasta di farina bianca, già lievitata.
I CIAUNI in passato erano cotti nel forno a legna,
oggi, vanno bene anche i forni delle nostre cucine e se vengono rispettate le regole di cottura,
se ne ricava un gusto imparagonabile.
I FRASCATULI – I contadini delle campagne di S. Lucia del Mela,
erano maestri di questa pietanza tipica, anch’essa diventata patrimonio gastronomico della cucina povera ma gustosissima, di tutta l’area Peloritana e Nebroidea.
Si preparano con i fagioli secchi, broccoli bolliti e con farina di
granturco. La sera prima si mettono a mollo i fagioli secchi, la mattina seguente si fanno cuocere a fuoco lento in una pentola grande,
a metà cottura si aggiungono i broccoli. Il sale e si continua con la
cottura. Alla fine si condisce con olio extravergine d’oliva e si servono a mo’ di zuppa con il pane raffermo abbrustolito. I contadini facevano il pranzo a mezzogiorno, accompagnato con un buon bicchiere di vino rosso versato nella “cannata” (boccale di terracotta).
La sera si rimetteva la pentola a bollire e si versava la farina di granturco mescolando sempre
a fuoco lento e con un cucchiaio di legno, si girava per 7-8 minuti evitando di fare grumi. A cottura ultimata si inumidiva una grande insalatiera di
terracotta e vi si versava il contenuto, per farlo raffreddare. Si tagliavano dei cubetti di circa 4 centimetri per lato e si friggevano in padella. Ecco come si preparavano i FRASCATULI buoni e gustosi, chiamati così per la presenza dei broccoli che insieme alla polenta, davano l’impressione di tante frasche.
Si preparavano nelle sere d’inverno e nelle vigilie delle festività,
quando c’era tanto freddo, accompagnato con olive in salamoia e
buon vino.
Ai “frascatuli” si ispira anche un vecchio modo di dire popolare siciliano nei confronti di una persona che fa tanti complimenti, alla quale
si diceva che era un vero “frascatularu”.
Provate anche voi a riscoprire i vecchi sapori contadini approfittando
delle Festività Natalizie.
Auguri a tutti !!!
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Cannella, 'la spezia del Natale' e' un'arma contro grassi e zuccheri

Una delle spezie più amate e utilizzate nel periodo
natalizio, la cannella, potrebbe essere un'arma contro
l'obesità. L'aldeide cinnamica, olio essenziale che
conferisce alla cannella il suo sapore, migliora infatti la
salute metabolica, agendo direttamente sulle cellule di
grasso, o adipociti, inducendoli a iniziare a 'bruciare'
energia tramite un processo chiamato termogenesi.
E' quanto emerge da uno studio dello University of
Michigan Life Sciences Institute, pubblicato sulla
rivista Metabolism.
Gli studiosi sono partiti dal fatto che l'aldeide cinnamica sembra proteggere i topi dall'obesità e dall'iperglicemia, ma fino adesso i meccanismi alla base di questo effetto non erano ben compresi. Il team di ricerca
ha testato degli adipociti umani da volontari che rappresentano varie età, etnie e indici di massa corporea.
Quando le cellule sono state trattate con l'aldeide cinnamica, i ricercatori hanno notato una maggiore espressione di diversi geni ed enzimi che migliorano il metabolismo dei lipidi. Hanno anche
osservato un aumento di Ucp1 e Fgf21, importanti proteine regolatorie metaboliche coinvolte nella
termogenesi. "La cannella ha fatto parte delle nostre diete per migliaia di anni, e generalmente
piace come spezia- spiega Jun Wu, autrice principale dello studio- quindi, se può aiutare a proteggere dall'obesità, può offrire un approccio alla salute metabolica a cui è più facile per i pazienti aderire". Però, prima di aggiungere tonnellate di cannella ai dolci nella speranza di tenere a bada i chili
della Feste, i ricercatori avvertono che sono necessari ulteriori studi per determinare il modo migliore per sfruttare i benefici metabolici senza effetti collaterali.

Dolci che passione, ma attenzione non mangiare impasto crudo

Dolci, biscotti e chi più ne ha più ne metta. Il Natale col suo carico di dolcezza sta arrivando, ma attenzione alla tentazione di
mangiare l'impasto crudo a base di farina dalla ciotola. Questa
abitudine, comune quando si preparano certe prelibatezze a
casa, può essere dannosa per la salute perché la farina può
ospitare teoricamente un tipo di batterio E.Coli, in agguato in
ambienti umidi come la carne per hamburger e le verdure a foglia
verde ma che può anche prosperare in contesti aridi, secchi.
A evidenziarlo è uno studio guidato da Samuel J. Crowe, dei
Centers for Disease Control and Prevention Usa, pubblicato
sul New England Journal of Medicine.
Gli studiosi hanno preso le mosse da un'epidemia di Escherichia coli che tra il dicembre 2015 e
l'estate 2016 ha colpito 56 persone in 24 stati americani, portando anche a un richiamo di diverse
tonnellate di farina. Oltre un quarto di coloro che sono stati colpiti hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero, una persona e' andata incontro a insufficienza renale ma per fortuna sono tutti
guariti. I ricercatori hanno riscontrato che ciò era collegato all'utilizzo di alcuni brand di farina e
significativamente associato alla degustazione di un impasto fatto in casa non cotto.
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"Non vogliamo rovinare le Feste, ma semplicemente avvertire dei rischi" evidenzia Crowe al New
York Times. Mentre da Marguerite A. Neill, professore associato di medicina della Brown
University, arriva il consiglio di lavare le mani con sapone in acqua calda dopo aver maneggiato la
farina, come dopo aver utilizzato un mattarello. Per quanto riguarda i prodotti finali, invece, nessun problema: il calore elevato e prolungato uccide gli agenti patogeni.
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Pane e olio, matrimonio perfetto che fa bene alla salute

Pane e olio, un matrimonio perfetto. Una merenda

per tutte le tasche semplice e gustosa, adatta ai
bambini, ma non solo. La perfetta combinazione
anche come base di un piatto unico a pasto,
aggiungendo ad esempio gli omega 3 del pesce e
i micro-nutrienti del pomodoro. A rilanciare questo
"classico" della cucina italiana un evento organizzato da Assitol, Associazione italiana dell'industria olearia.
"Per rilanciare l'extravergine, abbiamo pensato a
un partner a nostro avviso altrettanto speciale: il
pane- spiega Angelo Cremonini, presidente del
gruppo olio d'oliva di Assitol- questi due capisaldi
della dieta mediterranea, coniugati in una merenda
per tutte le ore e tutte le tasche, rappresentano un
abbinamento gastronomico straordinario, anche
grazie alla possibilità di spaziare tra gusti diversi,

sia per il pane che per l'olio".
"È dimostrato dalle evidenze scientifiche che i due alimenti si migliorano a vicenda dal punto di vista
nutrizionale. L'olio si accompagna benissimo al pane, riducendone l'indice glicemico, e in una dieta
varia ed equilibrata, può rappresentare un ottima merenda per i bambini "aggiunge invece Marco
Silano, direttore dell'Unita' Operativa Alimentazione Nutrizione e Salute dell'Istituto Superiore
di Sanità. In Italia esistono 200 tipi di pane, con 1500 varianti. Quello che i consumatori scelgono
sempre più spesso è a base di materie prime selezionate e con un valore aggiunto salutistico. Ogni
italiano ne mangia in media 85-90 grammi al giorno, con dei consumi in calo rispetto a 20 anni
fa,ma più curiosità e attenzione verso nuovi prodotti. Anche per l'olio extravergine, alimento di qualità che da'personalità a ogni piatto, i consumi sono in calo: negli ultimi 20 anni, secondo i dati Coi,
Consiglio oleicolo internazionale, si è passati da 13 kg procapite l'anno a 10,5. Ma questa coppia
vincente va il più possibile recuperata.

Dieta bio per due settimane abbatte pesticidi nel corpo

Due settimane di dieta 100% biologica, a zero pesticidi, bastano per abbattere e in alcuni casi azzerare
il contenuto di inquinanti rilevabili nel proprio corpo.

È l'esito di un esperimento cui si è sottoposta una
famiglia italiana nell'ambito della campagna #ipesticididentrodinoi promossa da FederBio con ISDEMedici per l'Ambiente, Legambiente, Lipu e WWF
Italia.
Marta G., Giorgio D e i loro due bambini di 7 e 9 anni,
hanno fatto analizzare le loro urine prima della dieta
bio e dopo 15 giorni. I risultati sono stati presentati a
Roma in un incontro presso il Comando Carabinieri
delle Politiche Agricole. Per i quattro componenti
della famiglia per quasi tutte le sostanze chimiche
analizzate si è passati da livelli di contaminazione alti a quantità molto basse e spesso sotto i limiti di rilevabilità.
La dieta a zero pesticidi ha avuto effetto su oltre l'80% delle analisi effettuate. In particolare la
"decontaminazione" ha funzionato per alcuni degli insetticidi più utilizzati dall'agricoltura convenzionale (clorpirifos e piretroidi) e per il glifosato, il controverso erbicida per il quale l'Ue, col voto con3
trario dell'Italia, ha autorizzato il rinnovo di utilizzo per 5 anni.
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Per i cardiologi il caffè e la cioccolata fanno bene

"Quattro o cinque tazzine di caffè al giorno, anche decaffeinato, riducono la mortalità cardiovascolare in follow up che vanno
da 10 a 18 anni. A lungo termine, bere caffè ha un effetto positivo". Analoghi effetti positivi sulla salute del cuore, seppur di più
lieve entità, si riconducono all'assunzione di cioccolato fondente
all'85-90%.

Così Sebastiano Marra, direttore del Dipartimento
Cardiovascolare del Maria Pia Hospital di Torino che ha ospitato le XXIX Giornate Cardiologiche Torinesi "Advances in
Cardiac Arrhythmias and Great innovations in Cardiology".
Al Centro Congressi Unione Industrialeospiti oltre 600 partecipanti e 100 relatori, tra i quali i cardiologi della Mayo Clinic di Rochester (Minnesota) e i maggiori esperti europei provenienti da
Germania, Francia e Svizzera.
Il chicco di caffè - spiega Marra - è la sostanza con più antiossidanti esistente in natura".
Quest'anno, il meeting è incentrato sulla prevenzione. "Certamente possiamo affermare che negli
ultimi vent'anni abbiamo a disposizione nuovi farmaci, nuove tecniche chirurgiche, che indubbiamente hanno ridotto la mortalità, ma per tre quarti il merito è della prevenzione ed è principalmente su questo fattore che noi medici dobbiamo impegnarci".
Ma oltre alla coscienza dei fattori di rischio, altro punto determinante è la conoscenza di ciò che fa
bene alla salute del nostro cuore e dell'organismo in generale. In questo senso la novità più interessante, e per molti versi inaspettata, è costituita dal caffè.
"Esistono dati - rimarca Marra - su oltre 10mila individui che rivelano che chi assume caffè, su lungo
periodo, ha meno ansia, dorme meglio, non ha la pressione più alta rispetto a chi non lo beve. Uno
studio francese che ha analizzato oltre 200mila persone, su un periodo di 8-10 anni, riferisce dati
positivi sulla mortalità. I dati piemontesi confermano che chi beve caffè ha un umore migliore, meno
ansia, riposa meglio, non ha pressione o colesterolo più alti".

Poco iodio nella dieta, arriva la soia biofortificata

L'Italia è uno dei paesi europei dove è presente una moderata carenza

di iodio, elemento nutrizionale che, se non assunto nelle corrette quantità
giornaliere, può avere ripercussioni sulla salute delle persone e degli animali.
Il dato è emerso a Pisa, durante il primo convegno internazionale della
World Iodine Association, promosso in collaborazione con la Scuola
Superiore Sant'Anna e il PlantLab dell'istituto di Scienze della Vita
dello stesso ateneo.
Una delle soluzioni è la biofortificazione dei prodotti alimentari e dei prodotti agricoli che rappresenta un nuovo modo per raggiungere in maniera efficace tutta la popolazione.
"Con questo termine - spiega Attilio Caligiani, direttore generale della World Iodine Association - si
fa riferimento alla possibilità di aumentare la concentrazione di un certo micronutriente, come lo
iodio, all'interno di frutta e verdura".
Un primo esempio di alimento biofortificato arriva dall'Italia e in particolare dagli studi sulla soia del
gruppo di Pierdomenico Perata, rettore della Sant'Anna di Pisa e coordinatore del PlantLab. La
ricerca ha dimostrato che la soia è un'ottima accumulatrice di iodio. Una sola applicazione fogliare
di Iodato di potassio (KIO3), somministrato a bassissime concentrazioni (10 ml di KIO3 10 µM/pianta) durante la fase vegetativa è stata sufficiente per raddoppiare il contenuto di iodio nei semi di
soia senza alterare i parametri produttivi.
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"La soia biofortificata con lo iodio - spiega Perata - offre una soluzione per raggiungere il corretto
approvvigionamento di questo elemento essenziale nella dieta animale, arricchendone quindi
anche i derivati come latte e formaggi, e in quella umana". Ora è però necessario realizzare linee
guida internazionali per fornire indicazioni precise per la standardizzazione dei processi di biofortificazione delle specie di maggior interesse.
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Gli uomini che mangiano da soli più a rischio di obesità

Mangiare

da soli fa male al girovita e alla salute,
soprattutto del sesso maschile. Gli uomini che non
mangiano in compagnia hanno infatti il 45% di rischio
in più di diventare obesi, avere pressione e colesterolo alto.
Lo hanno verificato i ricercatori della Dongguk
University Ilsan Hospital di Seoul, il cui studio è
pubblicato sulla rivista Obesity Research & Clinical
Practice.
Nello studio sono stati esaminati oltre 7.700 adulti, a
cui è stato chiesto quanto spesso mangiassero da soli. Si è così visto che ci sono più rischi per la
salute se si mangia da soli più di due volte al giorno, il che accade più spesso a chi è single, non
è sposato, salta i pasti e mangia fuori di meno. In particolare gli uomini che mangiano da soli più
di due volte al giorno sono quelli più a rischio di diventare obesi. Non solo.
Hanno il 64% di possibilità in più di sviluppare la sindrome metabolica, in cui si combinano insieme diabete, pressione alta e obesità. Le donne che mangiano regolarmente da sole hanno invece il 29% di possibilità in più di sviluppare la sindrome metabolica, che aumenta anche il rischio di
malattie coronariche e ictus.

Bus alimentati con olio di caffè

Da qualche giorno, alcuni bus del trasporto pubblico di Londra sono
alimentati con un carburante che contiene una quota di olio di caffè.
L'iniziativa, rende noto un comunicato, è frutto di una collaborazione
tra Shell e Bio-bean, azienda britannica specializzata nello sviluppo
di combustibile e carburante derivato dai residui del caffè.
Il biocarburante utilizzato, B20, contiene olio minerale e per il 20%
olio di caffè, e può aiutare ad alimentare gli autobus della capitale britannica senza necessità di modifiche, fornendo una soluzione energetica più pulita e sostenibile
attraverso la diminuzione delle emissioni nocive in atmosfera.
"Con il supporto di Shell, insieme ad Argent Energy abbiamo trasformato in biodiesel B20 i nostri
Coffee Log", cioè i ceppi di caffè, "che già da tempo sono stati scelti come soluzione efficace e
sostenibile per riscaldare case private" racconta il fondatore di Bio-bean Arthur Kay.
"Questo è un ottimo esempio di cosa può essere fatto quando si considerano i rifiuti come una risorsa non ancora utilizzata. Abbiamo iniziato nel Regno Unito, ma immaginate cosa potremmo fare in
un Paese come l'Italia che consuma più di 39 miliardi di tazze di caffè all'anno. Ripensando l'approccio ai rifiuti in ottica di economia circolare, possiamo creare città più smart e un futuro migliore per tutti".
In media a Londra ogni abitante consuma 2,3 tazze di caffè ogni giorno, con una produzione totale di 200.000 tonnellate di fondi di caffè all'anno. Il loro conferimento in discarica causerebbe emissioni fino a 126.000 tonnellate di CO2.
Bio-bean raccoglie gli scarti del caffè da grandi catene commerciali e fabbriche. I residui del caffè
vengono essiccati e processati per l'estrazione dell'olio di caffè. Insieme al partner Argent Energy,
questo olio viene poi trasformato in miscela di biocarburante B20. Ad ora, sono stati prodotti 6.000
litri di olio di caffè che, se utilizzati come miscela pura per la componente bio del carburante e
mescolato con diesel per formare il B20, potrebbe aiutare ad alimentare l'equivalente di un autobus
di Londra per un anno.
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Relax da birra e vino

Gli alcolici non sono tutti uguali, l'effetto emotivo suscitato è diverso a seconda di cosa si sceglie di bere: birra e vino sono associati a relax e sentimenti positivi, i superalcolci ad aggressività e sentimenti negativi.
Lo rivela un maxi studio mondiale pubblicato sulla rivista BMJ
Open che ha coinvolto un vasto campione di giovani che hanno
risposto in modo anonimo all'indagine online (Global Drug Survey
o GDS).
Lo studio è stato condotto da Mark Bellis, della Public Health
Wales NHS Trust, a Cardiff. L'indagine, che ha coinvolto anche
oltre 1200 italiani, prevedeva domande sul consumo di alcolici e
anche sulle emozioni associate a bere i vari tipi di alcol, birra, vino
bianco e rosso, superalcolici, emozioni come il sentirsi rilassato, sexy, sicuro di sé, stanco, aggressivo, in stato di malessere, irrequieto, in lacrime.
L'indagine ha coinvolto quasi 30.000 giovani di 18-34 anni da 21 paesi, che avevano bevuto tutti i
diversi tipi di alcolici nell'ultimo anno.
È emerso che i superalcolici suscitano più spesso aggressività (per circa un terzo del campione)
ed emozioni negative; viceversa il vino rosso suscita in quasi il 53% degli intervistati sensazione di
rilassatezza, come pure la birra (per circa il 50% dei giovani).
Gli uomini sono risultati ben più a rischio di associare qualsiasi tipo di alcolico a sentimenti di
aggressività, specie i bevitori più accaniti.
Comprendere le emozioni associate al consumo di alcol, scrivono gli autori - è imperativo per gestirne l'abuso, capire cosa influenza la scelta degli alcolici nei diversi gruppi di popolazione. Ciò è
importante visto che circa 3,3 milioni di morti e circa un caso su 20 di malattia e lesioni nel mondo
sono direttamente attribuibili al consumo di alcol.

Negli Usa un caffè da 55 dollari

6

La tazzina (o tazzona di caffe') negli Stati Uniti diventa d'oro. E' l'ultimo trend in fatto di ristorazione: da New York alla West Coast, la "cup of joe", come si chiama negli Usa la bevanda mattutina,
può arrivare a costare addirittura 55 dollari.
Il caffè da Guinness uscirà il prossimo mese da Klatch Cofee, una torrefazione che in novembre
metterà in commercio una versione particolarmente di pregio battezzata Esmeralda Geisha 601. 601
e' il riferimento al prezzo per oncia della materia prima, proveniente da Panama. Don Holly, un veterano del settore, ha descritto il risultato come "vedere in una tazza il volto di Dio".
Esmeralda sarà venduta a eventi speciali, a cui si accederà pagando il biglietto di ingresso, oppure
per corrispondenza. I 55 dollari portano a casa capsule di 15 grammi di chicchi pre-torrefatti, quanto basta per una tazza il cui sapore, ha spiegato il proprietario di Klatch Mike Perry, raccoglierà sensazioni diverse: dalle bacche, al nocciolo di un frutto, alle note di gelsomino ad ogni sorso. Perry intima ai suoi clienti di bere il caffè puro, senza aggiunta di latte o zucchero, come si fa del resto con
altre varietà esclusive.
Il caffè d'oro si può bere anche a New York: Eleven Madison Park, un ristorante con tre stelle
Michelin, ha cominciato ad offrire una tazza da 24 dollari, preparata dalla "caffeologa" del ristorante
Maya Albert al tavolo dei clienti usando un alambicco che sembra uscito da un laboratorio di chimica: un processo in tre stadi che dura dieci minuti e include il momento importantissimo della "fioritura" in cui il caffè macinato entra a contatto con l'acqua bollente. Il risultato "è una miscela dalla consistenza cremosa che ricorda la pasta da dolce o lo yogurt e il sapore di una torta di mirtilli", spiega
la Albert.
Eleven Madison Park o Klatch Coffee sono esempi estremi, ma il trend è all'aumento dei prezzi:
molti americani preferiscono consumare le versioni più care proposte da Starbucks alla banale "cup
of joe" del diner, la qualità al posto della quantità. Gli esperti parlano di una "terza ondata" nel consumo del caffè che pone l'enfasi sulla tracciabilità, il "dai campi alla tazza" e i metodi alternativi di
preparazione e filtraggio.
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Svelato il genoma dell'asparago, in arrivo nuove varietà

L'asparago oggi non ha più segreti.
Un team di ricercatori Crea (Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) del
Centro di genomica e bioinformatica ha contribuito alla
decodifica del genoma dell'ortaggio, che consentirà di
individuarne in maniera puntuale le caratteristiche agronomiche, nutraceutiche e fisiologiche.
Grazie a questo studio, pubblicato su ‘Nature
Communications', secondo gli esperti sarà possibile
riconoscere quelle migliorabili attraverso l'impiego delle
nuove tecnologie: per esempio la precocità, la dimensione, la presenza di antiossidanti, la resistenza ai patogeni
e agli stress ambientali.
La 'mappa' del genoma renderà più efficiente il lavoro di selezione che permette di ottenere nuove
varietà di asparago in grado di soddisfare le richieste di un consumatore sempre più esigente.
I ricercatori del Crea, guidati da Agostino Falavigna, già direttore della sede Crea di Montanaso
(Lodi), hanno partecipato a un consorzio internazionale guidato dall'Università della Georgia
(Athens, Usa), con il coinvolgimento tra gli altri anche dell'Università di Reggio Calabria, che ha
decodificato il genoma permettendo in particolare l'individuazione dei geni implicati nella determinazione del sesso dell'asparago: una variabile importante per la produzione commerciale.
Non tutti sanno, infatti, che l'asparago presenta piante maschili e piante femminili distinte, che per
formare il frutto e il seme necessitano di essere impollinate da un'ape.
Una scoperta che consentirà di ridurre i tempi, individuando il sesso nelle piantine senza aspettare la fioritura.
Tale meccanismo potrebbe fungere inoltre da modello anche per la comprensione della determinazione sessuale di altre piante analoghe, tipo il kiwi.

Alzare o abbassare il prezzo di 7 'cibi chiave' per salvare migliaia di vite

Basta un intervento sul prezzo di sette tipologie di cibo, alzando

quello degli alimenti dannosi per la salute e abbassando quello di
quelli 'buoni', per evitare decine di migliaia di morti l'anno per
malattie cardiometaboliche come il diabete.

Lo afferma uno studio, basato su dati statunitensi, della Tuft
University, pubblicato su Bmc Medicine.
I ricercatori hanno analizzato i consumi di frutta, verdura, cereali
integrali e frutta secca, gli alimenti 'buoni', e di carne rossa e lavorata e bevande zuccherate, elaborando due diverse proiezioni. In
una il prezzo dei primi è stato abbassato del 10%, mentre quello dei secondi è stato alzato della
stessa misura, mentre nel secondo scenario la variazione è stata del 30%.
Nel primo caso, scrivono gli autori, si eviterebbero negli Usa 23mila morti l'anno, circa il 3,5% del
totale per le malattie cardiometaboliche, con i benefici maggiori per ictus e diabete. Con un intervento più deciso le morti evitate salirebbero invece al 10% del totale. L'effetto sarebbe maggiore
per le fasce di reddito più basse.
"Questo è particolarmente rilevante - afferma Dariush Mozaffarian, uno degli autori - perché ci sono
diseguaglianze crescenti nelle diete e nelle malattie. Le strategie attuali, dalle campagne educative alle etichette sui cibi, hanno migliorato le cose in generale, ma meno per le persone con un
7
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Disturbi intestinali per quasi 9 italiani su 10

'Agire

di pancia', 'avere le farfalle nello
stomaco': sono tante le espressioni entrate nel linguaggio comune che trovano una
corrispondenza a livello scientifico nell'interdipendenza tra stomaco e cervello.
E proprio i malesseri gastrointestinali,
secondo un'indagine di Assosalute
(Associazione nazionale farmaci di automedicazione), interessano la grande maggioranza degli italiani: l'89,6% ha avuto
esperienza di almeno un disturbo a stomaco e intestino, mentre il 57,7% di più disturbi diversi.
Bruciore di stomaco (36,8%), dolore addominale (32,4%), gonfiore e meteorismo
(28,1%), diarrea (27,1%), difficoltà digestive (25,7%) e stitichezza (25,4%) sono quelli più ricorrenti.
A scatenarli abitudini alimentari scorrette e stress.
L'84,9% degli italiani, in particolare uomini e over 65, dichiara di soffrire di qualche disturbo intestinale quando mangia troppo (53,4%) o quando mangia male, di fretta, saltando i pasti (13,7%) o
assumendo pochi vegetali (17,8%).
Preoccupazioni (37%), momenti di difficoltà (28,3%) e, più in generale, la frenesia della vita di tutti
i giorni generano malesseri a stomaco e intestino per il 78,3% degli intervistati e per l'88,4% delle
donne.
Ebbene, contro i malesseri gastrointestinali il 44,4% degli italiani ricorre ai farmaci di automedicazione, mentre il 27,5%, soprattutto donne e giovani, utilizzano i classici rimedi della nonna come
l'assunzione di tisane o brodo caldo.
Per oltre la metà degli intervistati la principale arma contro i disturbi gastrointestinali è l'attenzione
all'alimentazione (55,2%). "A livello gastrointestinale esiste un secondo sistema nervoso denominato enterico, costituito da oltre 100 milioni di neuroni che regolano autonomamente alcune funzioni quali l’assorbimento, la digestione e la motilità dell'intestino - afferma Attilio Giacosa, coordinatore scientifico del Dipartimento di Gastroenterologia del Gruppo sanitario Policlinico di Monza e
docente dell'Università di Pavia, in occasione di un incontro promosso da Assosalute a Milano - I
due sistemi nervosi, quello centrale e quello periferico, comunicano attraverso una fitta rete di
impulsi bilaterali trasmessi soprattutto attraverso il nervo vago.
Il cervello cranico e quello enterico interagiscono, condizionandosi a vicenda". A 'telecomandare' la
relazione sono molti meccanismi biologici e fra questi gioca un ruolo importante la serotonina, il
'neurotrasmettitore del benessere'.
La serotonina, pur agendo a livello cerebrale, viene prodotta per il 95% nell'apparato gastrointestinale.
Oltre a regolare il processo peristaltico necessario allo svuotamento dell'intestino, determina anche
i movimenti dell'attività digestiva.
"Quando si mangia un cibo gustoso - continua Giacosa - l'intestino libera i suoi ricettori e aumenta
la presenza di serotonina, rendendola disponibile a livello cerebrale e favorendo così anche la sensazione di piacere e benessere associata al consumo di quel particolare alimento".
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"Secondo lo stesso meccanismo, in presenza di un'infiammazione in sede intestinale viene prodotto un eccesso di serotonina che da un lato induce la comparsa di disturbi gastrointestinali, dall'al-
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tro attiva a livello cerebrale un enzima che demolisce la serotonina, influenzando negativamente il
nostro umore".
Per Giacosa "è opportuno fare caso non solo ai sintomi, ma alle modalità con cui si verificano: ad
esempio, un malessere solo diurno e non notturno è spesso correlato a un disturbo legato ad ansia
o a stress e può rappresentare un utile campanello di allarme, indice di una causa psicosomatica.
Spesso il paziente si trova ad affrontare questi disturbi in momenti o situazioni in cui non è possibile disporre del consiglio del medico.
In questi casi è importante agire tempestivamente sui sintomi utilizzando come prima misura curativa i farmaci di automedicazione, eventualmente consultando il farmacista e ricorrendo successivamente alla consultazione medica in caso di sintomi di allarme come la febbre, il sanguinamento
o l'aggravarsi della sintomatologia". Gli operatori sanitari rimangono un punto di riferimento importante per gli italiani: se il 38% si cura da solo con farmaci da banco che conosce per esperienza, il
21,3% chiede consiglio al farmacista, mentre il 35,3% si rivolge al medico di famiglia.
In oltre due casi su tre è proprio il medico a essere interpellato quando la sintomatologia persiste
e si sospetta una componente psicosomatica.

Latte e formaggi diminuiscono il rischio tumore del colon-retto

Il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari diminuisce il rischio di tumore del colon- retto: questa

la conclusione a cui giunge il nuovo rapporto del World Cancer Research Fund (WCRF) dedicato alla relazione tra alimentazione, attività fisica e cancro del colon retto.
Quello appena pubblicato dal WCRF, spiega Assolatte, è un dossier poderoso, che attualizza le
conclusioni del precedente lavoro diramato nel 2011 alla luce dei risultati di 99 studi condotti negli
ultimi 6 anni su oltre 29 milioni di adulti e più di 247mila persone con tumore al colon-retto.
L'analisi della letteratura scientifica più recente ha portato il WCRF a migliorare la valutazione sui
prodotti lattiero-caseari, riconoscendo a tutti questi prodotti (e non più solo al latte) la capacità di
diminuire il rischio di cancro del colon-retto. Infatti, sottolinea Assolatte, tutti i latticini sono stati
inseriti nel gruppo degli alimenti per cui gli scienziati hanno raccolto un livello di prove sufficientemente solido da affermare un effetto preventivo sullo sviluppo di questo tumore e da giustificare,
quindi, l'emissione di una raccomandazione nutrizionale al loro consumo.
Tra tutti gli studi analizzati, una decina hanno approfondito anche il rapporto dose-risposta, rilevando, in particolare, una diminuzione del 13% del rischio di tumore del colon-retto negli adulti che
consumavano 400 grammi di prodotti lattiero-caseari al giorno. Riguardo al solo latte, nove dei 13
studi pubblicati concordano nell'evidenziare l'impatto favorevole dell'abitudine a bere latte sulla
strategia di prevenzione del cancro del colon-retto. In particolare, bevendo 200 grammi di latte al
giorno si ottiene una riduzione del 6% del rischio.
Aumentando i consumi cresce anche il potere anti-tumorale del latte, come hanno rilevato due
metanalisi.
Interessanti, inoltre, e innovativi i risultati riguardanti i formaggi, dagli studi analizzati dal WCRF nel
suo rapporto, non emergono rapporti diretti tra consumi di prodotti caseari e casi di tumore del
colon-retto; al contrario, vengono segnalate casistiche più basse tra coloro che consumano regolarmente formaggi.
A fine rapporto, il WCRF riepiloga le conclusioni cui è giunto riguardo il ruolo di alcuni prodotti alimentari nello sviluppo del cancro del colon-retto. Il consumo di prodotti lattiero-caseari è inserito
tra le abitudini che risultano protettive, insieme ai cereali integrali e agli alimenti ricchi di fibre
(come frutta e verdura), conclude Assolatte.
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Andar per funghi... Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja

Una stagione, quella dell’autunno 2017, avara di piogge e caratterizzata da una

persistente siccità protrattasi per lungo tempo che ha, ovviamente, influito negativamente sulla crescita fungina, deludendo i numerosi micofagi che sono stati, così, privati delle prede più ambite: ovoli e porcini. A questi consigliamo, al fine di rifarsi del mancato bottino, di rivolgere la propria attenzione, nel periodo del tardo autunno, sperando in un cambiamento
di tendenza nella fruttificazione fungina, ad un fungo che, anche se non da tutti conosciuto, viene
da sempre considerato ottimo commestibile: Infundibulycibe geotropa.
E’ stato conosciuto, ed ancora continua ad esserlo,
con la denominazione di Clitocybe geotropa,
abbandonata nel 2003, a seguito della creazione, da
parte
di
Harmaja,
del
nuovo
genere
Infundibulicybe.
Genere Infundibulicybe Harmaja 2003

Si tratta di un genere di nuova, istituzione, creato
appositamente per ospitare quelle specie fungine
appartenute al genere Clitocybe che, a seguito studi
di natura molecolare, hanno evidenziato caratteri
filo-genetici diversi, tali da consentirne il posizionaRappresentazione di Infundibulicybe geotropa
mento in un nuovo genere. In questo trovano posto
Disegno: Gianbattista Bertelli
sporofori con portamento clitociboide (quando presentano caratteristiche generali simili al quelle dei
funghi appartenenti al genere Clitocybe) caratterizzate da cappello generalmente asciutto, pruinoso, a volte umbonato, con margine liscio o, per alcune specie, striato. Lamelle decorrenti. Gambo
centrale, pieno. Spore in massa da bianco a giallo a crema-rosato identificanti funghi appartenenti
al gruppo dei leucosporei.
Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja
Annales Botanici Fennici 40 (3) : 216 (2003)
Basionimo: Agaricus geotropus Bull. (1792)
Posizione sistematica: divisione Basidiomycota, classe Agaricomycetes, ordine Agaricales, famiglia Tricholomataceae, genere Infundibulicybe.
Etimologia: infundibulicybe dal latino infundǐbŭlum = imbuto e dal
greco kùbe = testa, con riferimento alla forma del cappello che si presenta simile ad un imbuto. Geoptropa dal greco geo = terra e tropèo =
rivolto, ovvero rivolto verso terra con riferimento al portamento eretto,
con posizione verticale [AMINT, 2007].
Principali sinonimi: Clitocybe geotropa (Bull.) Quél. 1872; Omphalina
geotropa (Bull.) Quél. 1886.
Nomi volgari: cimballo, ordinale, Fungo di San Martino [AMINT, 2007
- Sorbi C., 2016]

Infundibulicybe geotropa
Foto Nicolò Oppicelli

Nomi dialettali: è conosciuto con una miriade di nomi dialettali che variano da una località all’altra, ne riportiamo solo alcuni tra quelli maggiormente utilizzati nel territorio siciliano: “Funciu imperiali” (diffuso in varie zone della Sicilia), “Funcia i filera” (Messina), “Funciu i filagno” (Catania),
“Funcia campagnola”, “Funciu filarinu” (Palermo) [Bonazzi U., 2003].
Descrizione macroscopica
Si presenta praticamente inconfondibile per il caratteristico portamento tipicizzato da un gambo
molto lungo rispetto al diametro del cappello [Papetti C., 2004], per la consistenza massiccia, per
la forma ad imbuto e la presenza di un umbone centrale. Morfologicamente presenta le seguenti
caratteristiche:
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Cappello generalmente di medio-grandi dimensioni, può facilmente raggiungere 20-25 cm di dia-
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metro, anche se alcuni esemplari, a completa maturità, si presentano con dimensioni ridotte di circa
4-5 cm [Sorbi C., 2016]. Si presenta inizialmente campanulato con orlo fortemente involuto, assumendo, poi, in fase di maturazione, una caratteristica depressione a forma di imbuto, caratterizzata da un grosso umbone centrale sempre presente. Ha superficie liscia, a volte leggermente feltrata, opaca e vischiosa a tempo umido, liscia a tempo asciutto, di colore giallo ocra tendente al beige
con, in alcuni casi, tonalità aranciate.
Imenoforo formato da lamelle molto fitte, intercalate da
lamellule che tendono a biforcarsi verso il margine del cappello, profondamente decorrenti (quando si prolungano sul
gambo in maniera più o meno accentuata) sul gambo, inizialmente di colore bianco-crema, tendente al rosa verso la
maturazione. La sporata in massa, di colore bianco, identifica l’appartenenza al gruppo dei funghi leucosporei.
Gambo centrale, cilindrico, inizialmente sodo, poi, verso la
maturità, molliccio, grosso e slanciato, leggermente clavato
(quando si presenta leggermente ingrossato ad una delle
estremità assumendo la forma di una clava) verso la base
dove, a volte, è possibile trovare una leggero tomento (pelu- Infundibulicybe geotropa - Tipica crescita in
ria) di colore biancastro; concolore al cappello o leggermencerchio (Cerchio delle streghe)
te più chiaro, con, a volte, nervature superficiali di colore
Foto Lorenzo Fruscalzo
bianco sporco che lo percorrono in senso longitudinale.
Carne compatta e soda, fibrosa nel gambo dove diviene elastica con la maturazione. Inizialmente
bianca con tendenza al crema in maturità. Odore gradevole, descritto dai numerosi autori in maniera diversa: aromatico, di mandorle, fruttato, lavanda, mielato, cianico, farinaceo, ecc. Sapore
buono, dolciastro e delicato [Sorbi C., 2016].
Habitat
Predilige, considerata la sua natura di fungo saprofita, terreni ricchi di sostanze nutritive e di residui organici morti, fruttificando da autunno inoltrato fino all’inizio dell’inverno, a volte, in dipendenza della latitudine e dell’altitudine del luogo di crescita, anche dopo le prime gelate. Si presenta,
solitamente, in gruppi di numerosi esemplari tipicamente disposti in “fila indiana” (caratteristica che
gli deriva il nome volgare di “ordinale” o i numerosi nomi dialettali quali “Funcia i filera”, “Funciu i
filagno”, “Funciu filarino”) o anche disponendosi in cerchio, così da formare il famoso “cerchio delle
streghe”, nelle radure o ai margini di boschi di latifoglie o di conifere, o nei prati e nei pascoli. E’
abbastanza comune e diffuso su tutto il territorio italiano.
Commestibilità e curiosità
Ottimo commestibile, si consiglia la eliminazione del gambo che, specie negli esemplari maturi, è
coriaceo e stopposo [AMINT, 2010; Sorbi C., 2016]. E’ un fungo a larga diffusione che cresce, in
maniera costante, sempre nello stesso sito, regalando ogni anno, agli estimatori, la possibilità di
raccolte abbondanti. Territorialmente, a seconda delle diverse zone geografiche, risulta essere
totalmente ignorato dalle popolazioni locali che ne sconoscono la commestibilità [AMINT, 2010] o
molto conosciuto ed apprezzato, come in alcune zone della Toscana meridionale dove è preferito
anche al ricercato porcino [AGMT, 2013; Sorbi C., 2016]. Le sue ben note qualità gastronomiche
sono conosciute da tempi remoti, tanto che il famoso Abate-Micologo Giacomo Bresadola (Ortisé,
14 febbraio 1847 – Trento 9 giugno 1929) esprimeva in merito il suo pensiero: “E’ uno dei funghi
più squisiti, e pel forte aroma che possiede si può cuocere anche alla maniera dei tartufi servendone come di questi per condimento. Si presta pure ad essere disseccato, bastando tagliare per metà
il cappello e passare per mezzo un filo sospendendolo per alcuni giorni all’aria. Disseccato si deve
porre in luoghi asciutti entro sacchetti di carta o cassettine di legno” [Bresadola G., 1899].
Specie simili
•
I. gigas (Harmaja) Harmaja 2003 = Clitocybe maxima (P. Gaertn., G. Mey. & Scherb.) P.
Kumm 1871.
Presenta notevoli affinità, differenziandosi principalmente per le dimensioni più grandi che evidenziano un gambo più corto ed un cappello molto ampio costantemente privo di umbone centrale o,
a volte, appena accennato.
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• I. gibba (Pers.) Harmaja 2003 = Clitocybe gibba (Pers.) P.
Kumm 1871.
Comunemente conosciuta con il nome volgare di “imbutino” differisce per le dimensioni più piccole, per la presenza di un piccolo
umbone solo negli esemplari giovani e per il colore generalmente
più chiaro.

Infundibulicybe geotropa
Foto Nicolò Oppicelli

Note dell’autore
Ancora una volta, grazie alla disponibilità di Aldo Bertelli, una mia
modesta “Riflessione Micologica” viene arricchita dalla presenza di
una tavola pittorica realizzata da Gianbattista Bertelli, padre di Aldo,
che riproduce, con l’inconfondibile e caratteristico stile personale, in
maniera meravigliosa, le caratteristiche peculiari della specie trattata.
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**********
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

Ravioli di pesce
Ingredienti per 4 persone
Per i ravioli:
- 200 gr di farina 00
- 2 uova
Per il ripieno:
- 1 spigola
- 2 cucchiai di besciamella
- sale e pepe
- 1 tazzina di liquore marsala
- 1 spicchio di aglio
Per il condimento:
- 400 gr di pomodorini
- 1 kg di cozze
- 1 spicchio di aglio
- olio di oliva extravergine
- sale
Preparazione
Pulite accuratamente le cozze e cuocetele alcuni minuti in padella. Spostatele in una ciotolina,
dividetele dalla loro acqua e sgusciatele.
Pulite la spigola e tagliatela a piccoli tocchetti.
Cuocetela in padella con la marsala, l'aglio,
sale, pepe e prezzemolo. Trasferite quindi il tutto
in un mixer e frullate.

Dedicatevi ai ravioli unendo la farina alle uova.
Impastate con le dita fino ad ottenere un panetto, quindi fate riposare per circa 30 minuti. Una
volta ripreso stendete la pasta con una sfogliatrice.
Aggiungete al ripieno la besciamella e farcite i
rettangoli di pasta ad intervalli. Sovrapponete un
secondo strato di pasta, tagliate per formare i
ravioli e sigillate bene i bordi.
Preparate il condimento cuocendo i pomodorini,
tagliati a metà, con aglio, olio e sale. Aggiungete
successivamente le cozze e fate insaporire per
alcuni minuti. Cuocete la pasta in acqua bollente salata e, una volta sollevata, fatela insaporire
in padella per qualche minuto. I vostri ravioli di
pesce sono pronti per essere portati in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Albero di sfoglia al cioccolato
Ingredienti per 4 persone
- 1 rotolo di pasta sfoglia
- 8 barrette di cioccolato
- latte
- zucchero
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Preparazione
Srotolate il rotolo di sfoglia e sovrapponete un
foglio di carta forno con cui avrete disegnato la
sagoma di un albero da ritagliare. Ritagliate
quindi calcando i bordi della matita, la sagoma
dell'albero. E ritagliate delle strisce orizzontali
lateralmente all'albero, senza però raggiungere
il centro.
Poggiate le barrette sulla parte centrale, rispettando la forma triangolare dell'albero e tenendo
presente che dovete lasciare un bel bordo ai lati,
che andrà tagliato a strisce larghe un paio di cm
e dovrà essere abbastanza lungo da poter essere comodamente intrecciato sopra alle barrette.
Una volta posizionate le barrette, richiudete i
bordi a strisce, intrecciandoli. Spennellate l'albero di latte e spolverizzatelo di zucchero semolato.

Potete usare i ritagli di sfoglia per creare delle
piccole decorazioni: ad esempio facendo delle
semplici palline, oppure ricavate 2 stelline e
sovrapponetele, farcendole con un pezzettino di
cioccolato , per creare un bel puntale per il
vostro albero.
Infornate il vostro albero di sfoglia a 200°C, in
forno ventilato già caldo, e cuocete per circa 20
minuti o fino a doratura. Lasciate intiepidire e
servite.
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Mangiare le banane con regolarità aiuta a prevenire ictus e infarti

Patate con un contenuto di vitamine molto più elevato grazie a un team
internazionale che comprende ENEA, CREA e Università dell’Ohio.
Pubblicata sulla rivista scientifica PLOS ONE, la ricerca ha permesso di
ottenere un tubero, denominato “Golden Potato” per il colore giallo
intenso dovuto all’elevata quantità di beta-carotene, che rispetto alle
patate più diffuse in commercio ha un contenuto 10 volte più elevato di
vitamina E di oltre 200 volte di pro-vitamina A.
Una porzione da 150 grammi fornisce, rispettivamente, il 34% e il 42%
della dose giornaliera consigliata di queste due vitamine a bambini in
età pre-scolare. E proprio la carenza di vitamina A è tra le principali
cause di cecità e mortalità infantile in molti paesi in via di sviluppo. Per
raggiungere gli stessi livelli di vitamina A occorrerebbe mangiare 30 kg
di patate comuni.
“Siamo partiti da una varietà di patata dal basso contenuto di carotenoidi e l’abbiamo ‘indotta’ a produrre una quantità beta-carotene molto più elevata, inserendo nel suo DNA i geni del batterio
Erwinia non patogeno per l’uomo”, spiega Giovanni Giuliano, coordinatore della ricerca per ENEA.
“La scelta di usare geni batterici nel nostro esperimento – prosegue Giuliano – è stata dettata solo
da una questione di semplicità: i batteri infatti hanno un genoma molto più piccolo di quello delle
piante e riescono a fare le stesse cose con molti meno geni. Se avessimo usato i geni della carota
per sintetizzare il beta-carotene, ce ne sarebbero voluti 6 anziché 3”.
Mark Failla e il suo team di ricercatori dell’Ohio State University hanno contribuito all’esperimento
con un innovativo sistema simulato di digestione che ha permesso di studiare la bio-accessibilità del
beta-carotene, ossia la quantità di nutriente rilasciata dalle patate e disponibile per l’assorbimento.
“Per raggiungere questi risultati – conclude Giuliano – abbiamo utilizzato sulle patate un sistema di
biofortificazione che impiega tecniche di ingegneria genetica, per ora l’unica opzione percorribile, a
differenza del mais e della manioca dove il miglioramento genetico tradizionale funziona. È importante, quindi, mantenere un’apertura mentale, ricordando che le esigenze nutrizionali sono diverse
nel mondo e che entro il 2050 ci troveremo a dover fornire cibo sicuro e nutriente a 9 miliardi di persone”.
La ricerca apre nuove strade anche verso varietà di patate non OGM: in un secondo studio tutto italiano, svolto in collaborazione con un team del CREA coordinato da Giuseppe Mandolino, sono state
studiate varietà di patate non OGM, arricchite con luteina e zeaxantina, due carotenoidi che si accumulano nella macula lutea dell’occhio umano e prevengono la degenerazione maculare legata all’età, una delle principali cause di cecità nei paesi sviluppati. La luteina si accumula anche nel cervello umano e migliora le funzioni cognitive di neonati e anziani. Ma, mentre il primo carotenoide si
trova solitamente in verdure a foglia verde come gli spinaci, le fonti alimentari di zeaxantina sono più
rare. Queste nuove varietà di patate miglioreranno l’apporto dei due nutrienti alla dieta e permetteranno inoltre di ridurre l’utilizzo di prodotti chimici e della refrigerazione post-raccolta, perché mostrano una ridotta germinazione e una minore perdita di peso durante la conservazione.
I cibi gluten free non fanno aumentare o perdere peso

La dieta senza glutine non fa perdere chili come alcuni sostengono ma neppure fa ingrassare come temuto da altri.
Lo dice uno studio italiano, condotto da AIC, l'associazione italiana celiachia, sui nutrienti di 600 biscotti, merendine, fette
biscottate, pane e sostituti del pane, pasta secca e mix di farine.
L'indagine, presentata durante il convegno nazionale dell'AIC di
Genova, scagiona questi prodotti. Non ci sono quindi differenze
sostanziali in termini di calorie, grassi e zuccheri contenuti nei cibi
senza glutine rispetto ai corrispondenti con il glutine.
"Gli alimenti per celiaci non devono essere demonizzati perché
sono comparabili agli analoghi convenzionali di produzione industriale, né vanno inseriti nella dieta pensando che siano più salutari o perfino dimagranti: sono sostanzialmente sovrapponibili",
osserva Giuseppe Di Fabio, Presidente AIC.
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a cura di Gaetano La Fauci

Il mio pensiero sull’Arte

L’arte figurativa intesa come espressione di sensazioni visive con pura astra-

zione di forme e di colori, frutto di sperimentalismi se non quando di casuali
alchimie, se pur gradevoli nella loro espressione ; quando non comunicano
alcun messaggio concettuale sono sterili e fine a se stesse e si connotano
come pura e semplice decorazione , cosi come una bella pianta che non dà
fiori ne frutti.
Non intendo per questo biasimare ottime espressioni di arte astratta o di performance di “avanguardia” , ma connotarle , senza presunzione e scusando il termine che non
intende essere dispregiativo , come arte minore.
Non tacitando su pretestuosi, ipocriti e falsi intellettualismi, che non volendosi accreditare responsabilità di futuribili errori si accodano alle masse guidate dall’infallibile giudizio di un accreditato Critico
di regime, che come possiamo constatare tutti oggi, hanno portato ad un profondo decadentismo
dell’arte nonché alla sfiducia ed alla diffidenza nei suoi operatori.
Per questo ritengo che l’espressione artistica debba comunicare ed esprimersi in maniera chiara e
leggibile il più possibile senza pretestuosi e presuntuosi ermetismi intellettuali, con raffinata espressione tecnica e matura consapevolezza nel porgere e nel dare in maniera inconfutabile il proprio
messaggio, tale da poter essere recepito in senso ampio da un pubblico di vario livello culturale, e
non solo da pochi eletti detentori dell’olimpo della cultura.
L’opera astratta non è altro che una nota amputata da un completo componimento e come la foglia
staccata dal ramo dell’albero cui appartiene non ha che effimera e breve vita. Per dimostrazione
consiglierei gli estimatori di tali opere di sezionare una piccola parte di un opera per cosi dire classica e di fare di essa un ingrandimento macroscopico, si accorgerà immediatamente di trovarsi
davanti ad un’opera del migliore artista moderno.
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-60% rischio diabete 2 con dieta corretta e attività fisica

Una corretta alimentazione e l'attivita fisica possono ridurre del 60% il rischio di sviluppare il dia-

bete di tipo 2.
E' il messaggio dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) in occasione
della Giornata mondiale del diabete.
La terapia medica nutrizionale - secondo gli esperti Adi - rappresenta uno strumento essenziale per
ottenere e mantenere un compenso metabolico ottimale, per prevenire e trattare al meglio le complicanze croniche micro e macro-vascolari, per ridurre il rischio cardiovascolare, migliorare il profilo lipidico, la pressione arteriosa e il calo ponderale. "Per prevenire e curare il diabete mellito di tipo
2 sono necessari maggiori interventi sullo stile di vita - spiega Antonio Caretto, presidente Adi - Il
modello di dieta mediterranea si è dimostrato in questo senso un ottimo approccio per la riduzione
del peso e della glicemia.
Diversi studi clinici hanno dimostrato, infatti, che la dieta mediterranea riduce l'emoglobina glicosilata, il fabbisogno di farmaci ipoglicemizzanti, oltre alla pressione arteriosa e al profilo lipidico".
Le strutture sanitarie pubbliche e i vari centri diabetologici italiani non hanno però - segnala l'Adi il personale professionale dedicato (dietologi e dietisti) necessario per far crescere l'attitudine al
cambiamento dello stile di vita, soprattutto alimentare, nella persona diabetica, e poter attuare tutte
le efficaci strategie dietetico-nutrizionali che sono la componente indispensabile in tutti gli approcci di terapia del diabete mellito. "E' indispensabile - avverte Caretto - che vi sia in ogni ospedaleAsl un'Unità operativa di dietetica e nutrizione clinica che assista i pazienti diabetici e supporti i centri diabetologici per fornire quell'ottimale livello assistenziale nel migliorare lo stato di salute riducendone le complicanze correlate alla malattia".
"L'Oms - ricorda l'esperto - prevede che il diabete mellito possa essere nel 2030 al settimo posto
tra le cause principali di mortalità, dato il progressivo aumento globale della malattia (642 milioni di
pazienti nel 2040).
Per questo auspichiamo che il ministero della Salute, il Governo italiano e gli assessorati regionali alla Sanità credano e investano nella risoluzione di queste criticità, a favore di un miglioramento
della salute pubblica".

Arriva il freddo, vediamo cosa mangiare

Con

il sopraggiungere dell’inverno, spesso iniziano a manifestarsi i primi sintomi influenzali.
L'alimentazione, associata ad un buon riposo, ha una funzione strategica per debellare stati influenzali .
Vediamo quale alimentazione seguire in presenza di basse temperature. Prima di tutto, occorre
orientarsi verso la vasta offerta, che la natura ci presenta, di frutta e verdura stagionali, soprattutto quelle ricche di componenti utili contro il freddo.
Si pensi ai carciofi, finocchi, spinaci, radicchio, ai cavoli, broccoli, verze, e a frutti come cachi, mele,
pere, melograno, arance, mandarini, peperoni in cui sono presenti vitamina C ed antiossidanti.
Con l’inizio dei primi freddi è consigliabile anche adottare un’alimentazione in cui sono presenti cibi
ricchi di proteine (infatti non è questo il periodo per seguire diete povere in tal senso).
Le proteine svolgono un ruolo fondamentale per sostenere il numero di anticorpi, presenti nel
nostro organismo, nostri alleati che combattono batteri e virus. Di questo passo allora, acquistiamo
e cuciniamo anche del buon pesce come salmone e sgombro o portiamo sulla nostra tavola uova,
carne bianca e rossa e formaggi stagionati, prestando attenzione alle quantità. In questi alimenti,
fonte di proteine, sono presenti: vitamina A,B, D, ed anche minerali, come zinco, calcio e ferro, utili
per alzare le nostre difese immunitarie.
Inoltre è anche importante, contro il freddo, idratare il nostro organismo con dei caldi brodi di
pesce o di carne, anche per le loro notorie funzioni antibiotiche.
Il brodo, da tradizione, è stato usato per i suoi benefici effetti contro gli stati influenzali, al fine di
contrastare stati di astenia o infezioni intestinali. Aiutano a combattere lo stress da freddo, dovuto
dal clima, anche: i legumi, le patate, i minestroni di verdure, i primi piatti in brodo o le passate di
verdure, ancora meglio se con aglio, cipolla e peperoncino, per le loro proprietà antinfiammatorie,
disinfettanti ed antivirali. Tra gli alimenti da considerare ed aggiungere alla nostra alimentazione c'è
il miele, sia solo, oppure sul formaggio, sulle pere, o la sera sciolto nel latte caldo.
Inoltre, quando le temperature si abbassano, è normale sentire un maggiore stimolo della fame; tornano utili la frutta fresca o secca, piena di sali minerali e fibre, così come un quadratino di cioccolato fondente. Infine, spesso con il freddo si sente di meno il bisogno di bere. Invece è molto
importante idratarsi anche d’inverno, perchè l’acqua depura l’organismo da sostanze tossiche, conservando in buono stato gli organi in caso di infezioni.
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I Consigli della Nonna!

Frittata ripiena

Un sacchettino con alcuni chiodi
di garofano profumerà armadi e
cassetti e terrà lontane le tarme.

Ingredienti per 4 persone
Per la frittata:
6 uova
40 ml di latte
sale
erbe aromatiche
Per la farcitura:
100 gr di prosciutto cotto
100 gr di provolino
100 gr di spinaci
olio
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Preparazione
Dividete gli ingredienti per la frittata in due ciotole diverse, quindi sbattete il tutto con una forchetta.
Mettete un filo d'olio in padella e, quando sarà
caldo, versate il contenuto di una delle due ciotole.
Cuocete per 2 minuti, quindi girate la frittata
dall'altro lato e cuocere per altri 2 minuti.
Tenete da parte la frittata e ripetete gli stessi
passaggi con il contenuto dell'altra ciotola.
Preparate il prosciutto e tagliate il formaggio.
Adagiate il prosciutto sulla seconda frittata,
ancora in padella, e mettete sopra il formaggio.
In ultimo mettete gli spinaci, precedentemente
cotti in acqua bollente e scolati.
Coprite gli ingredienti con la frittata messa da
parte, aggiungete il coperchio e fate cuocete
per 1-2 minuti.
La vostra frittata ripiena è pronta per essere
portata in tavola.

Per ottenere una frittura leggera: mettere vicino alla padella
dove si frigge anche una pentola con dell'acqua a bollire. Non
appena le cotolette, o le patate,
o le melanzane (o qualsiasi
altra cosa si desideri friggere),
sono pronte (già fritte), si devono immergere per un secondo
nell'acqua che bolle. Tutto l'olio
rimane nella pentola e la frittura non perderà la propria croccantezza, ma sarà eliminato l'olio in eccesso che la appesantisce.

Per separare il grasso dal brodo
facilmente utilizzate un colino.

Poco tempo per cucinare?
Risolvete il problema tenendo
sempre in frigo verdure pulite,
formaggi e affettati. questi
ingredienti pronti vi torneranno
utili per preparare un pasto veloce e gustoso.

Approfondimento

a cura dell’ Ing. Davide Caccamo
Tecnologie Solari Sicilia srl, Messina

Riforestazione urbana, rinascere dalla Terra

Usiamo

l’immaginazione... Cerchiamo di figurarci cosa significherebbe
mettere in pratica la riforestazione in maniera capillare nelle nostre città.
Cerchiamo di immaginare le nostre strade costellate di alberi, siepi, cespugli di piante odorose, officinali, decorative, infiorescenze, e ancora edifici rivestiti da rampicanti
verdi, terrazzi ricoperti da giardini lussureggianti…
Forse è qualcosa che l’umanità ha già visto parecchio tempo fa, quando una delle Sette Meraviglie
erano i Giardini Pensili di Babilonia...
Okay, abbiamo fatto un salto indietro, verso qualcosa di cui si conserva solo la memoria nel tempo
del mito, ma adesso possiamo fare un salto in avanti verso il futuro che stiamo costruendo.
Ed ecco che compaiono gli edifici nati dalla creatività degli attuali architetti che immaginano realtà a misura d’uomo in cui il verde non solo è integrato ma fa serenamente parte del contesto abitativo e della fruizione sociale degli spazi.
Questo è l’obiettivo cui tendere.
E adesso? Cosa significa adesso mettere subito in atto la riforestazione urbana? Quale valore
può assumere nelle nostre città sovraccariche di smog, infestate dall’anidride solforosa e dagli
NOx dei tubi di scappamento di macchine e dei comignoli delle nostre caldaie?

Può fare una bella differenza. Enorme. Può significare rendere nuovamente
vivibili le città.
Riconsegnandole al ruolo che queste avevano in origine: promuovere ed enfatizzare il potenziale
evolutivo dell’uomo. Le grandi città sono i punti nevralgici dell’umanità, sono luoghi dove
nascono le migliori idee, dove avvengono le più grosse intuizioni, dove si schierano gruppi di ricerca, finanziari, sociali, economici, e premono sull’acceleratore dell’evoluzione umana attraverso lo
sviluppo di nuove idee.
E adesso, queste città stanno decidendo di cambiare aspetto, vogliono conservare il loro
potenziale aggregativo, ma vogliono farlo tornando ad assomigliare ai boschi, a quei luoghi che
sono stati le culle dei primi gruppi umani.
Adesso il fuoco attorno cui ci si raccontava le storie è diventato il teatro, il cerchio dove si decideva come gestire la vita della comunità è diventato il consiglio comunale, lo sciamano guaritore si è
trasformato in medico, e così via… cambiano le forme nel tempo, ma i bisogni sono sempre gli
stessi.
E quel bisogno ancestrale di contatto con la Madre Terra, adesso, si sta trasformando in tetti
e facciate verdi, sta prendendo la forma della riforestazione urbana, ed è emozionante pensare a quanto ci sia costato nel tempo questo distacco. Quanto sia costato il degrado urbano delle
periferie in termini di delinquenza, criminalità, emarginazione.
D’altra parte, non abbiamo bisogno di grandi università o studi di centri di ricerca, per capire che
vivere tra spazzatura e cemento non può produrre effetti positivi sulla psiche dell’uomo, e va ricordato che il significato di psiche affonda le sue radici nel greco antico e significa anima.

L’anima privata del verde soffre. Si aliena. Si snatura.
La riforestazione urbana significa restituire qualcosa all’Uomo, e alla Terra, e ne abbiamo un
bisogno etico prima che climatico. Perché naturalmente c’è anche un bisogno climatico. Infatti,
rigenerare il verde nelle nostre città significa una moltitudine di cose.
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(continua dalla pagina precedente)
Significa ridurre drasticamente la presenza di gas serra. Le città, da sole, contribuiscono alla
produzione dei 2/3 dell’anidride carbonica immessa dall’uomo in atmosfera in tutto il pianeta. I
boschi e le foreste ne assorbono, da soli, il 40%.
Portare i boschi e le foreste nelle città significa affrontare il problema di petto, in maniera
diretta. Gli alberi sono fatti per mangiare anidride carbonica, e se gliene si dà in abbondanza,
è molto probabile che ne mangino di più.
Un altro effetto della riforestazione urbana significa creare un microclima più stabile in tutta la
città. Significa non schiattare di caldo ad agosto, con i condizionatori “a palla” nei negozi e nei centri commerciali per affrontare l’emergenza.
C’è più fresco, perché gli alberi fanno ombra e rilasciano umidità nell’aria. Non è necessario
vivere in quell’inferno di cemento e asfalto, senza tregua fino a sera o notte inoltrata.
E in inverno, e in autunno?
Nella stagione delle piogge le piante assorbono le acque meteoriche, senza provocare devastanti alluvioni e allagamenti, senza rischiare collassi idrogeologici dovuti alla scarsa resilienza del
terreno.
La riforestazione urbana può viaggiare in tandem con la rivoluzione della mobilità elettrica,
con la preferenza delle biciclette, alle autovetture o ai motorini, e con la preferenza dei veicoli elettrici rispetto a quelli a combustibile.
L’arredo urbano si può integrare al verde, si possono creare delle nuove soluzioni per fare sì che
i vasi delle piante fungano da delimitazione delle strade e degli spazi, le panchine verdi possono far
nascere spazi di condivisione, di socialità e di scambio.

Possiamo creare luoghi verdi dove fare giocare i bambini, fare chiacchierare gli
adulti e gli anziani, restituire una dimensione umana ad una società che soffre
il male della frammentazione e dell’assenza di comunicazione.
La trasformazione che richiede la riforestazione urbana può significare coinvolgere i singoli cittadini in delle iniziative collettive, in modo che ciascuno contribuisca a creare un valore condiviso,
in modo che i nuovi boschi che nascono siano ritenuti un bene di tutti, in modo che ciascuno
possa dire di aver piantato il suo albero, di averlo visto crescere.
Questo genera un legame, tra chi vive il luogo e il luogo stesso.
Anche il fenomeno della microcriminalità potrebbe essere ridimensionato grazie al verde
urbano.
Perché un ambiente più bello, più a misura d'uomo, può servire come rimedio allo squallore dei
casermoni in cemento e asfalto che attualmente costituiscono il tessuto urbano delle periferie.
Se i ragazzi hanno un parco dove allenarsi, dove fare sport, dove vengono svolte iniziative di partecipazione sociale, hanno degli ottimi motivi per non farsi irretire dalle sirene della illegalità.
E allora la riforestazione urbana è uno strumento necessario di riscatto delle periferie. Un
mondo più verde è un mondo più onesto, è un mondo migliore. E occorre la determinazione
e la saggezza da parte della classe politica di crearlo.
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Cos’è il decreto penale di condanna

Il procedimento per decreto è sempre più spesso utilizzato dai giu-

dici al fine di diminuire il carico dei processi che arrivano nelle aule
giudiziarie. Ma è un procedimento efficace o presenta delle incognite?

Il procedimento per decreto è contraddistinto da diverse caratteristiche
vantaggiose per l’imputato ma che, al contempo, ne limitano il suo diritto alla difesa.
Infatti, questo rito speciale consente al pubblico ministero di chiedere
l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo
edittale.
Inoltre, tale procedimento consente alle parti di bypassare l’udienza preliminare ed il dibattimento,
per cui la decisione del Giudice delle indagini preliminari si fonda unicamente sugli elementi di
prova raccolti dall’accusa , senza che l’imputato possa in alcun modo difendersi nel processo.
Per “premiare” ed indurre l’imputato ad accettare tale irrogazione di pena senza contestazione, il
codice ha pensato bene che, in sostituzione della pena detentiva (e salvo che risulti la necessità
di applicare una misura di sicurezza personale) , sia fatta salva la possibilità di convertire tale
pena in pecuniaria con il calcolo di € 250 per ogni giorno di detenzione(art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p.).
Oltre a questo vantaggio, il codice ha previsto anche che:
a) il decreto penale esecutivo non ha efficacia di giudicato in altri procedimenti, per cui non si può,
ad esempio, agire per il risarcimento del danno sulla base del decreto di condanna.
b) non possono essere applicate pene accessorie ma solo la confisca obbligatoria.
c) il decreto non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ed il reato è estinto
se il condannato non commette altri reati della stessa indole nel termine di cinque anni per i delitti o due anni per le contravvenzioni. n questo caso si estingue ogni effetto penale, come previsto
dall'art. 460, comma 5, c.p.p.
d) la condanna non è menzionata nei certificati
Il decreto, una volta emesso, deve essere notificato alla parte ed alla persona civilmente obbligata.
Non è detto però che l’imputato abbia effettivamente commesso i fatti contestati.
Che fare in tal caso?
Se il decreto di condanna contiene degli elementi contestabili o ipotesi di reato errate è bene che
il condannato contesti tale misura tramite una formale opposizione al decreto da presentarsi,
dalla parte personalmente o tramite il proprio difensore, nella cancelleria del G.I.P. entro 15 giorni
dalla notificazione del decreto.
Se l’opposizione non viene proposta, viene proposta oltre i 15 giorni o viene dichiarata inammissibile il giudice ordina l’esecuzione del decreto (art. 461 comma 5 c.p.p.) diventando così irrevocabile, non essendo nemmeno ricorribile per Cassazione.
Proponendo l’opposizione si contesta integralmente il decreto come emesso, tanto che lo stesso
viene “tolto di mezzo” con l’apertura di una fase processuale in funzione della richiesta dell’imputato di giudizio abbreviato, patteggiamento o giudizio immediato (gli unici riti ammessi in caso di
opposizione).
Di tutto ciò il condannato deve tenere bene a mente dato che , con l’opposizione , cessano tutti i
benefici anzidetti, pertanto, si corre il rischio di subire un trattamento sanzionatorio più rigoroso,
rispetto a quello stabilito nel decreto , oltre a perdere i benefici connessi.
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L'ora della pappa, quando lasciare il latte per cibi solidi

Il 'gioco della pappa' si chiama divezzamento e consente di introdurre cibi solidi nell'alimentazione
del lattante tra il quarto e sesto mese di età, quando si passa dalla suzione alla deglutizione.
E' il tema che caratterizza il nuovo numero di 'A Scuola di Salute' a cura dell'IBG (Istituto
Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell'Adolescente) diretto dal prof. Alberto G.
Ugazio.
Il divezzamento, detto anche svezzamento o alimentazione complementare, prevede alimenti nuovi
nella dieta del lattante e una diversa modalità di assunzione del cibo. L'alimentazione, al seno o per
mezzo del biberon, viene integrata dai primi pasti somministrati con il cucchiaino. Una necessità
che si presenta entro il sesto mese di vita del piccolo poiché il latte materno è insufficiente a soddisfare le sue richieste fisiologiche di macro e micronutrienti. In particolare per via dell'apporto energetico, di ferro, zinco e vitamine liposolubili come A e D.
Il divezzamento, tuttavia, esprime anche un volersi rendere autonomi nei confronti della figura
materna. Quando iniziare. Secondo la Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e
Nutrizione pediatrica (ESPGHAN) e l'Accademia Americana di Pediatria (AAP) il periodo tra il
4° e il 6° mese di età è il migliore per iniziare l'alimentazione complementare. Questa, appena possibile, si affiancherà all'allattamento al seno fino al compimento del primo anno di età. Il divezzamento, affermano i medici del Bambino Gesù, non va comunque introdotto prima del quarto e
dopo il sesto mese di età. Quanto e come. All'inizio del sesto mese i pasti dovrebbero essere 5 o
6. Lo svezzamento inizierà con la sostituzione di uno di questi con la prima pappa. Dopo circa 1-2
mesi le pappe saranno 2 e i pasti a base di latte 3 o 4. L'apporto maggiore dovrà provenire da carboidrati e grassi (rispettivamente 43% e 40% circa) e solo il 7/8 % sarà introdotto sotto forma di
proteine. Il gioco della pappa. Sarà molto importante che il bambino partecipi in modo attivo al 'gioco della pappa' e, pertanto, bisognerà armarsi di un bel po' di pazienza. Se il piccolo vorrà stringere un cucchiaio con la mano o gettarlo a terra lasciamolo fare: gli si potrà dare da mangiare con un
altro cucchiaio.
Attraverso questo meccanismo il bambino apprenderà la permanenza degli oggetti (il cucchiaio è
ancora in zona anche se non si vede) che più tardi
muterà nel concetto di permanenza delle persone
(mamma e papà ci sono ancora nonostante si trovino in un'altra stanza).
Andrà incoraggiata anche la sperimentazione con
il cibo: 2 o 3 pezzettini morbidi da prendere e portare alla bocca renderanno felice il bambino perché li avrà mangiati da solo.
Un altro elemento di novità è rappresentato dalla
graduale introduzione degli alimenti: legumi al
7°mese, pesce e uova entro il 9°.
Rischio obesità e allergie alimentari. Sono in
corso diversi studi per valutare l'impatto del divezzamento sullo stato di salute futura del bambino e
sullo sviluppo della sua immuno-tolleranza. Nei
paesi industrializzati è dimostrato che un'eccessiva assunzione di proteine nel primo anno può
comportare un aumento delle cellule del tessuto adiposo e nel caso l'eccesso proteico si protragga fino al quinto anno di età può aumentare il rischio di obesità. Il cibo introdotto andrà somministrato in modo graduale: almeno 4-7 giorni di distanza tra due nuovi alimenti. In caso di diagnosi di
intolleranze alimentari andranno osservate 'diete di eliminazione', con l'esclusione dell'alimento
incriminato. Nonostante esistano prodotti ad hoc per affrontare le diete di eliminazione, è comunque fondamentale che ci sia il controllo stretto del pediatra o dello specialista che prescrive la dieta.
Un primo controllo andrà effettuato a 3-4 settimane dall'inizio del programma e poi ogni 3-6 mesi
per controllare la crescita e programmare i controlli successivi.
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Paese che vai, pappa che trovi. Il divezzamento infine non è lo stesso per tutti. Nella maggior parte
dei Paesi il primo assaggio è a base di frutta: mela, banana, pera, ma anche mango e papaya.
Perfino il comune brodo vegetale può variare: in Giappone si confeziona con alghe e orzo, mentre
in India le prime pappe contengono già delle spezie. Al di là delle differenze culturali, l'importante
sarà rispettare sempre l'equilibrio nella preparazione.

Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

Vieni a toccare con mano i tanti vantaggi
delle Case in legno !!!!

Il legno ha da sempre accompagnato l’uomo lungo la sua storia, dimo-

strandosi sempre una valida spalla sulla quale appoggiarsi e fare affidamento. Innanzitutto viene considerato il materiale naturale per eccellenza ed è tra i più importanti per la costruzione perché duro, resistente e durevole.
Il legno è un ottimo isolante naturale che evita dispersione di calore in
inverno e mantiene fresco l’ambiente durante l’estate.
Grazie alle tante qualità del legno unite alle nuove tecnologie (che garantiscono la precisione millimetrica del taglio dei pezzi ) e materiali, tecniche di lavorazione (sistema block house) le costruzioni in legno sono affidabili, resistenti, confortevoli, veloci da costruire e funzionali per vari usi:
residenziale per realizzare la casa dei sogni personalizzata ed in grado di far risparmiare, infatti una
casa costruita con questo materiale ha già tutte le caratteristiche di partenza per garantire il massimo risparmio energetico.
Utilizzando materiali energeticamente validi si possono ottenere vantaggi volumetrici poiché
riducono di molto gli spessori delle murature perimetrali a spese sensibilmente meno costose.
Una costruzione in legno, oltre ad essere conveniente sotto molteplici aspetti, offre maggior comfort abitativo, ovvero quella condizione di benessere percepito e descritto dalle norme vigenti che
deriva dalla risultanza di quattro parametri: qualità dell’aria, illuminazione, acustica e ambiente termoigrometrico.
Ideali anche per uso commerciale, come strutture per agriturismo, cabine per lidi balneari o bungalow per campeggio, grazie alla leggerezza del legno e la velocità di montaggio del sistema block
house, si possono realizzare anche strutture amovibili, pronte per essere smontate e ricollocate in
altri luoghi.
Inoltre, grazie alle sue proprietà elastiche il legno riesce a sopportare le dilatazioni termiche dei
materiali ed evitare la formazione di micro cavillature, ed ha superato, senza riscontrare difetti
duri.
Test di invecchiamento sottoponendolo ad ambiente con sali marini, escursioni termiche e temperature estreme (-28°C + 28°C).
E’ possibile avere diverse tipologie: Case ad uno o più piani, casette, chioschi, garage- multiuso, personalizzabili.

In generale possiamo dunque affermare che le
case in legno, grazie all’alta efficienza energetica,
alla costruzione professionale e alla loro durabilità sono senza ombra di dubbio ormai un buon
investimento per il futuro.

Vieni a trovarci, alla Galleria
Commerciale La Via Lattea di
Contesse, dove esporremo un modello
di casetta in legno per tutto il periodo
natalizio, potrai chiedere informazioni
e visionare il catalogo con i numerosi
modelli .a disposizione.
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Il Calendario dell’Avvento fu inventato da
Gerhard Lang, un editore protestante, originario di Maulbronn (Germania), nel 1908.
Al tempo in Germania c’era già l’usanza di
aspettare la festa della nascita di Gesù
facendo 24 piccoli pacchettini da scartare, uno al giorno, dal 1 dicembre al giorno
di Natale. Ma Lang fece qualcosa in più:
preparò un calendario con un disegno per
ogni giorno. L’anno seguente introdusse il
dettaglio delle finestrelle, dal cui interno
spuntavano angeli o piccoli Gesù Bambino
da
ritagliare
o
assemblare.
Successivamente arrivarono dolci e cioccolatini.

Curiosità Flash

Un mondo piccolo e invisibile ai più,
pieno di meraviglie e incontri inaspettati: è quello creato da Jason Isley,
fotografo inglese trapiantato a Sabah,
in Malesia, per inseguire la passione
per gli scatti subacquei. Isley, che con
la sua agenzia di produzione Scubazoo
ha lavorato dietro alla telecamera e nell'allestimento di parecchi documentari
(dalla Disney a Discovery Channel), si è
recentemente lanciato in un progetto
personale, che vede miniature giocattolo interagire con la fauna acquatica. Il
delicato rapporto tra mondo naturale e
giocattoli sottolinea alcuni noti problemi ambientali (come la pesca sconsiderata e l'inquinamento dei mari).
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Albert Einstein, una delle menti più geniali
del Ventesimo secolo ha fatto parlare di sé,
questa settimana, non per le sue scoperte
scientifiche ma per le parole che scrisse su
quello che un po' tutti cerchiamo: la felicità.
Due note autografe di Albert Einstein su questo tema, consegnate a un corriere di Tokyo
al posto di una mancia, sono appena state
battute all'asta a Gerusalemme per una cifra
totale di oltre 1,5 milioni di euro. La prima
recita, in tedesco: «Una vita calma e modesta
porta più felicità della ricerca del successo
abbinata a una costante irrequietezza».Il
biglietto da solo, è stato venduto a un compratore ignoto per 1,3 milioni di euro. Sul
secondo foglio veduto per quasi 203 mila
euro c'è scritto: «Quando c'è una volontà,
esiste una via».

Il primo puzzle (dall'inglese "jigsaw puzzle",
rompicapo) fu realizzato in Inghilterra nel
1767 dal cartografo e precettore (preposto
all'istruzione dei ragazzi) John Spilsbury
(1739-1769). Fu lui che ebbe l'idea geniale di
fissare un planisfero a una tavola di legno e di
separare poi con un seghetto le singole nazioni seguendone fedelmente i confini. Quello
che uscì era un rompicapo che i suoi allievi
dovevano risolvere, ricomponendo la cartina.
Inaspettatamente il suo puzzle ebbe un successo enorme, tanto che Spilsbury realizzò con la
stessa tecnica mappe con temi sempre più specifici, ma sempre geografici. Comparve così la
mappa dell'Europa, dell'Asia e di tutti gli altri
continenti.

Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan,
Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Uzbekistan: sono almeno sette (8 col
Kurdistan, che è un’entità federata
dell’Iraq), le nazioni asiatiche i cui nomi
finiscono col suffisso “stan”. Il motivo è
intuibile: il suffiso -stan (o -sthan) significa
posto, terra, nazione e deriverebbe dal
sanscrito sthana (luogo, casa).

Eventi

a cura della Redazione

Fra Protezione Civile ed eventi pre-festivi

Nei giorni scorsi una rappresentanza della nostra Associazione Na.Sa.Ta - I Sapori del Mio Sud,
guidata dal nostro Presidente Domenico Saccà, nelle ruolo anche di Vice Presidente Nazionale
ArciPescaFisa e dal Dirigente Carlo Cannarozzo, ha partecipato ad un importante incontro di
Protezione Civile, organizzato dall’ArciPescaFisa, all’interno del progetto ‘Preparare l'emergenza e
Prepararsi ad Affrontarla’, svoltosi a San Pietro a Maida (CZ).

Ma in questo mese ricco di manifestazioni a cui siamo stati invitati è d’obbligo segnalare la Conferenza – Dibattito “L’area metropolitana di Messina e Reggio ‘raccontata’ dalle monete antiche” che si svolgerà il 13 dicembre 2017 alle 16.00 presso
l’Istituto Superiore Antonello di Messina, organizzata dal dinamico Angelo Miceli. Qui tra le altre figure professionali che vi parteciperanno, segnaliamo la presenza della nostra amica e Socia
Prof.ssa Maria Caltabiano
Il Presidente Domenico Saccà
Caccamo in qualità di relatrice.
con Pietro Putame, Sindaco
Inutile aggiungere che siete tutti
di San Pietro a Maida
invitati e vi aspettiamo numerosi.
Che dire, nonostante questo anno sia volato, tra impegni, soddisfazioni e qualche dolore, siamo sempre pronti ad offrirvi un
Magazine ricco di news e di curiosità e abbracciare con entusiasmo il 2018 che sta per arrivare.
Non ci resta, quindi, che augurarvi Buone Feste, da passare in
Il Presidente Domenico Saccà
compagnia
con i propri cari ed i propri affetti, e ovviamente tra
con Gregorio Fiozzo, Resp. Nazionale
buon
cibo
e
tradizione a tavola.
Protezione Civile ArciPescaFisa

AUGURI !!!!

Pillole di Saggezza
L’umiltà è quella virtù, che Il crimine è una sorta di malat- La potenza non consiste nel
quando la si ha, si crede di non tia e dovrebbe essere trattato colpire forte o spesso, ma nel
averla
come tale
colpire giusto
Mario Soldati
Gandhi
Honore de Balzac
L’uomo passa metà della sua Ci sono adolescenze che si Quando i veri nemici sono tropvita a rovinarsi la salute e la innescano a novant’anni
po forti, bisogna pur scegliere
seconda metà alla ricerca di
Alda Merini dei nemici più deboli
guarire
Umberto Eco
Leonardo da Vinci
Meglio essere folle per proLa giovinezza è una
prio conto, che saggio con
circostanza riguardo
le opinioni altrui
alla quale non si può
C.Friedrich Nietzsche
far nulla. Il segreto
sta nel crescere
Fai ogni giorno qualcosa
senza diventare vecche non ti piace: questa è
chi.
la regola d’oro per abituarti
Frank Lloyd Wright
a fare il tuo dovere senza
fatica
Conservare la proMark Twain
pria salute mediante
uno stretto regime è
Il telefono è un buon modo
la più noiosa delle
di parlare alla gente senza
malattie
essere obbligati a offrir loro
Francois de la
da bere
Rochefoncauld La salute supera tutti gli altri
Fren Lebowitz
beni esterni a tal punto, che
Alle volte uno si crede incom- davvero un mendicante è più Dire non mi occupo di politica,
pleto ed è soltanto giovane
felice di un re ammalato
è come dire “non mi occupo
Italo Calvino
Arthur Schopenhauer della vita”
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