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Minestre veloci: se non hai tempo per prepararle
di Domenico Saccà

Le

trovi in barattolo o in cartone, minestre disidratate, surgelate
oppure fresche. Tutte con i loro pregi e (a volte) qualche limite, al
supermercato c’è l’imbarazzo della scelta.
In lattina o in brick: entrambe hanno il pregio di mantenersi per
mesi in dispensa e sono davvero “pronte al consumo”, basta riscaldarle un po’. Sono diverse però come preparazione. Per le minestre
in lattina, prima vengono fatti cuocere i legumi
ed il brodo, che vengono poi messi nei barattoli
con le verdure surgelate e coperti con altro liquido. Le lattine vengono chiuse ermeticamente,
sterilizzate a 121 °C per circa 70 minuti e raffreddati.
I prodotti in cartoni sono invece fabbricati con
una tecnica un po’ diversa, che prevede la sterilizzazione degli alimenti senza contenitore.
Questo permette di portare rapidamente tutti gli ingredienti ad alta
temperatura, circa 13 °C, mantenerla per pochi minuti e raffreddare
immediatamente. Grazie alla maggiore rapidità del trattamento termico i prodotti in cartoni sono in genere più simili a quelli freschi sia
come sapore che come profilo nutritivo.
In ogni caso, né le minestre in brick né quelle in lattina necessitano
di conservanti, se li trovi indicai in etichetta non sono indice di alta
qualità.
Minestre disidratate in busta: sono comodissime da preparare perché basata aggiungere un po’ d’acqua e riscaldarle per qualche
minuto. Inoltre occupano pochissimo spazio in dispensa e si conservano per moltissimo tempo senza problemi. Si ottengono eliminando tutta l’acqua dei prodotti, in modo da prevenire lo sviluppo di
microbi e l’azione degli enzimi. La disidratazione piò avvenire essiccando gli ingredienti oppure liofilizzandoli. Nel primo caso si fa semplicemente evaporare l’acqua contenuta nel prodotto, mentre la liofilizzazione è un processo più sofisticato e costoso perché l’acqua
viene tolta per sublimazione (i prodotti vengono prima surgelati e poi
disidratati rapidamente sottovuoto, in modo da trasformare direttamente il ghiaccio in vapore). La velocità di questo trattamento determina alcune differenze tra i prodotti essiccati e quelli liofilizzati: i
primi sono migliori come consistenza, gli altri come gusto e valore
nutritivo. Proprio per bilanciare i rispettivi pregi e difetti, molti dei prodotti in commercio sono a base di entrambi. È chiaro comunque che
rispetto al fresco, le consistenze ed il gusto dei prodotti in busta sono
meno soddisfacenti, ed è proprio per ovviare a tali carenze che in
questo tipo di minestra torvi spesso additivi e ingredienti che nulla
hanno a che vedere con la nostra tradizione alimentare.
Mix surgelati: il minestrone preparato congelano gli ingredienti
molto rapidamente, è il prodotto più classico. Negli ultimi anni, però
la gamma delle minestre surgelate si è arricchita di nuove proposte,
dalle composizioni decisamente più elaborate e già pronte per l’uso
(basta farle rinvenire in pentola). La fabbricazione di questi prodotti
si basa su una tecnologia chiamata IQF (individualy qick frozen) che
consente di congelare ogni singola parte del prodotto insieme alla
necessaria dose di condimento.
A fronte del fatto di dover essere conservate nel congelatore, minestre e zuppe surgelate hanno il vantaggio di essere molto simili a
quelle fresche, non solo nel gusto, ma anche nei valori nutrizionali.
Inoltre non contengono additivi, conservanti e, in molti casi, richiedono tempo di preparazione decisamente brevi (10-12 minuti). Si possono consumare in sicurezza e sono l’ideale per tutte le stagioni.
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La curcuma migliora la memoria e l'umore

C'è un motivo in più per amare il curry: la curcuma fa
migliorare la memoria e l'umore. Ed ecco perché in
India ci sarebbero migliori performance cognitive e
meno malati di Alzheimer.
E' il risultato di una ricerca condotta dall'Università
della California pubblicata sull'American Journal of
Geriatric Psychiatry. Sono stati coinvolti nello studio
40 adulti tra i 50 e i 90 anni con lievi disturbi della
memoria.
Sono stati divisi in due gruppi: ad uno è stato assegnato un placebo e all'altro 90 milligrammi di curcumina, per due volte al giorno per 18 mesi. I test di memoria per chi aveva assunto curcuma erano migliori del
28%. Inoltre, avevano avuto un lieve miglioramento dell'umore e meno segnali delle proteine amiloidi e tau nell'amigdala e dell'ipotalamo, regioni del cervello che controllano le funzioni emotive e
della memoria. Queste due proteine sono associate alle malattie neurodegenerative come
l'Alzheimer.
"Esattamente come la curcumina esercita i suoi effetti non è certa, ma potrebbe essere dovuta alla
sua capacità di ridurre l'infiammazione cerebrale, che è stata collegata sia alla malattia di Alzheimer
sia alla depressione maggiore", ha detto Gary Small, primo autore dello studio.

Mangiare uva fresca fa bene al cuore

Mangiare uva fresca da tavola protegge l'organismo dalle

malattie cardiovascolari. A dirlo è una ricerca condotta dal
Crea Viticoltura ed Enologia di Turi, in collaborazione
con ricercatori dell'Università di Bari, che ha valutato il
legame salutare tra l'assunzione prolungata di uva e i processi di coagulazione e fibrinolisi, responsabili dei disturbi
cardiovascolari.
I ricercatori hanno scelto la varietà Autumn Royal, a bacca
nera, proprio per le sue caratteristiche, dal moderato contenuto di zuccheri, all'elevato contenuto di composti polifenolici e di antiossidanti.

Le analisi del sangue effettuate su un campione di 20 persone all'inizio, alla fine del periodo di
assunzione di uva (5g/kg di peso al giorno) e dopo un mese dalla fine dell'assunzione, hanno
dimostrato innanzitutto che non si è verificato alcun aumento della glicemia né del profilo lipidico,
sfatando così un falso mito. Inoltre, l'assunzione prolungata ha anche un effetto anticoagulante
perché, aumentando la capacità fibrinolitica del plasma, riduce i meccanismi di formazione dei
trombi ed esalta quelli deputati alla loro rimozione.

2

Ricca di sali minerali (potassio, ferro, fosforo, calcio, manganese, magnesio, iodio, silicio, cloro,
arsenico), vitamine A, B e C, e polifenoli, l'uva vanta proprietà ricostituenti e antiossidanti, perché
combatte i radicali liberi responsabili del deterioramento dei tessuti e del Dna. Con il suo contenuto di acqua e fibre, inoltre, permette di purificare l'intestino e il fegato. Inoltre se assunta nella dieta
alle dosi sopra riportate, la sua composizione la rende particolarmente indicata come valido ausilio nel trattamento dei principali fattori di rischio dell'aterosclerosi come l'ipertensione, il diabete, l'iperlipidemia e lo stress ossidativo, al punto da poter contribuire a ridurre la mortalità legata ai
disturbi cardiovascolari.
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Grassi Omega-3, nessuna funzione protettiva per il cuore

Dietro front: gli integratori di grassi omega 3 (quel-

li ad esempio abbondanti nel pesce grasso come il
salmone) non hanno alcuna funzione protettiva per
il cuore come sembravano suggerire alcune ricerche passate: la loro assunzione non riduce né il
rischio di morte per eventi cardiovascolari, né il
rischio di andare incontro a uno di questi eventi
(anche se dall'esito non fatale).
È la sentenza che giunge da un'ampia revisione
(meta-analisi) di studi precedentemente pubblicati
sull'argomento. La meta-analisi, apparsa sulla rivista JAMA Cardiology, esclude quindi un effetto
protettivo per queste sostanze e conclude che non
vi sono dati a supporto dell'utilità di assumere tali
integratori per il cuore.
Lo studio è stato condotto da Robert Clarke, epidemiologo presso la University of Oxford.
L'analisi ha considerato un totale di 77.917 persone con problemi cardiovascolari o ad alto rischio
di soffrirne, il 61 per cento maschi, di età media 64 anni. Gli studi analizzati sono durati in media
4,4 anni e la dose di omega-3 considerata in ciascun lavoro va da un minimo di 226 a un massimo
di 1.800 milligrammi al giorno.
In nessun modo i dati di questi studi riesaminati lasciano intravedere la possibilità di ridurre il rischio
di eventi cardiovascolari come l'infarto o di ridurre il rischio di morte per essi assumendo omega-3.
L'associazione statunitense 'American Heart Association', fa notare Clarke, raccomanda l'uso di
integratori di omega-3 a pazienti con malattia delle coronarie ma alla luce di questa analisi non vi
sono dati a supporto di questa raccomandazione, conclude.

Il caffè come le sigarette

Il caffe' come le sigarette, un'etichetta deve indicare il
rischio di cancro. E' quanto viene richiesto tramite un'azione legale in California contro le principali catene di
caffe', tra cui Starbucks e 7-Eleven.
Secondo, infatti, l'associazione non profit 'The Council
for Education and Research on Toxics', c'e' un
potenziale di rischio a causa dell'esposizione di una
sostanza chimica, l'acrilammide, che viene generata
durante la torrefazione ad alte temperature.
L'acrilammide e' potenzialmente una sostanza carcinogena.
Il National Cancer Institute (Nci) elenca il caffe' come
una delle maggiori fonti di acrilammide, cosi come lo
sono anche le patatine fritte, i salatini, i biscotti, i cracker e diversi altri prodotti. La stessa Nci raccomanda di diminuire il tempo di cottura per ridurre il
contenuto di acrilamminde nel cibo. Tuttavia, in termini di malattia, numerosi studi non sono stati in
grado di provare che l'esposizione nel cibo all'acrilammide porti con se' il rischio di cancro.
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Contro il tumore al seno moderare consumo carni lavorate

Moderare a tavola le carni lavorate, come per esempio le salsic-

ce, può ridurre il rischio di tumore al seno. E' questa la conferma
che viene da uno studio scozzese condotto dall'Università di
Glasgow e pubblicato sullo European Journal of Cancer.
La ricerca, che ha messo insieme i risultati di dieci studi precedenti, ha coinvolto 262.185 donne tra i 40 e i 69 anni. Tra queste, a
4.819 donne era stato diagnosticato un cancro al seno entro 7
anni. Rispetto alle donne che hanno avuto un più basso tasso di
assunzione di carni lavorate, quelle che ne hanno consumato
almeno una media di 9 grammi al giorno avevano avuto il 21% in
più di rischio di tumore alla mammella. Inoltre, è nel postmenopausa che si ha un maggior rischio, cosa non riscontrata, invece, nella fase di premenopausa.
C'è però una differenza tra il tipo di carne? E' preferibile scegliere quella di pollo, di vitello o di maiale? Nello studio non è emersa l'associazione tra il mangiare carne rossa e l'insorgenza del tumore.
Già l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità
aveva affrontato il tema delle carni lavorate e dello sviluppo di forme tumorali.

Dieta mediterranea e quella anti-ipertensione le migliori per la salute

La dieta mediterranea, insieme con quella anti-ipertensione
(Dash), è la migliore per la salute. A metterne in fila 40, da quelle
'classiche' a quelle più di moda, è stata anche quest'anno la rivista
statunitense U.S. News and world report, il cui panel di esperti ha
decretato l'ex aequo, mentre lo scorso anno era stata quella Dash
a prevalere.
Gli esperti hanno dato il loro punteggio alle diete sulla base di
diversi parametri, dalla facilità di aderenza alla dieta alla probabilità di perdere peso a breve e lungo termine all'efficacia contro
malattie come diabete e problemi cardiovascolari.
Ad ottenere il punteggio più alto, 4,1 su 5, sono state appunto la
dieta mediterranea e quella antipertensiva, che 'spinge' su frutta e verdura, limitando grassi e zuccheri e tagliando decisamente il sale. Anche in fondo alla classifica, con una votazione di appena
1,9, c'è un pari merito tra la dieta Dukan e quella chetogenica, la prima soprattutto perchè troppo
restrittiva mentre la seconda per la difficoltà nel seguire i complicati dettami.
"C'è grande discussione su cosa considerare 'alimentazione sana - sottolinea David Katz, direttore dello Yale University Prevention Research Center, uno degli esperti del panel -, ma non c'è
un solo regime alimentare che va bene per tutti. In ultima analisi la dieta 'migliore' è quella che può
essere adottata e sostenuta nel tempo".
Dopo perdita di peso, più fame per almeno un anno
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La parte più dura di una dieta non è solo perdere i chili in eccesso, ma nella fase successiva di
stabilizzazione del peso cercare di non riguadagnarli. E' una cosa che si sente spesso dire, ma che
ora trova anche una conferma scientifica. Una nuova ricerca evidenzia infatti che in questa seconda fase di un regime alimentare dietetico si può essere più inclini al fallimento perché si ha più fame
e un forte desiderio di mangiare, che dura almeno un anno dopo il passaggio dalla perdita di peso
al mantenimento dello stesso. Anche quando gli ormoni inviano forti segnali di sazietà al cervello
dopo un pasto, non ci si sente ancora pieni.
Lo studio, guidato dalla Norwegian University of Sciences and Technology, e' pubblicato sulla
rivista American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.
La ricerca ha preso in esame 35 persone gravemente obese, con un indice di massa corporea più
alto di 42 (30 è considerato il valore oltre il quale si è obesi). Ad un anno, quando avevano perso
peso, è iniziato il piano di mantenimento. Se nella fase importante del dimagrimento il livello di
ormoni dell'appetito aumentava ma non si segnalava un aumento della fame o del desiderio di
mangiare, dopo un anno di dieta ed esercizio le cose risultavano cambiate: era aumentato il desiderio di fame e precipitava invece la sensazione di sazietà dopo i pasti. Una situazione simile si
ripresentava anche dopo un anno intero di programma di mantenimento di peso, quindi due anni
da quando il dimagrimento era iniziato.
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Il cibo del fast food è come un'infezione

Il fast food? Rende il sistema immunitario più 'aggressivo' sul lungo termine. Quest'ultimo reagi-

sce a una dieta con molti grassi e calorie come a un'infezione batterica. È quanto emerge da uno
studio dell'Università di Bonn, pubblicato su Cell.
Il cibo poco sano, secondo la ricerca, sembra rendere le difese del corpo più aggressive a lungo
termine e, anche molto tempo dopo il passaggio a una dieta sana, rimangono tracce.
Questi cambiamenti a lungo termine possono essere coinvolti nello sviluppo di aterosclerosi e diabete. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno preso in esame dei topi, somministrando loro per un mese una dieta con grassi, zuccheri e poche fibre. Gli animali hanno quindi sviluppato una forte risposta infiammatoria in tutto il corpo, quasi come dopo un'infezione da batteri pericolosi. Quando i ricercatori hanno offerto ai roditori la loro tipica dieta a base di cereali per altre
quattro settimane, l'infiammazione acuta è scomparsa. Ma anche dopo che era trascorso del
tempo, molti dei geni che erano stati attivati durante la fase in cui i roditori erano stati nutriti con
cibo poco sano erano ancora attivi. Inoltre, i ricercatori sono riusciti a identificare il "sensore fast
food" nelle cellule immunitarie, che riconosce il cosiddetto junk food come "pericoloso".
Analizzando 120 campioni di sangue, hanno trovato prove genetiche del coinvolgimento del cosiddetto inflammasoma NLRP3. Gli inflammasomi sono importanti complessi di segnalazione intracellulare che riconoscono agenti infettivi e altre sostanze nocive. Come questo specifico NLRP3
riconosca l'esposizione del corpo al cibo del fast food rimane ancora da determinare.

Il latte intero è perfetto per un’alimentazione equilibrata

Il Latte intero è considerato un alimento importante da inserire in

una Dieta sana tra la popolazione sana. No al consumo di latte
scremato. Quello intero risulta migliore perché aiuta il cuore, inoltre il colesterolo in esso presente, aiuta a pulire le arterie da quello cattivo e ad aumentare i livelli di colesterolo Hdl buono nel sangue.

A evidenziare questa scoperta è stato uno studio danese,
dell’Università di Copenaghen, pubblicato sulla rivista European
Journal of Clinical Nutrition, attraverso una ricerca effettuata su
18 volontari (17 dei quali hanno completato l’esperimento) ai quali
è stato somministrato 500 ml al giorno di latte per 3 settimane, prima il tipo scremato e poi quello
intero. Successivamente sono stati effettuati esami su prelievi di sangue, per analizzare la quantità di colesterolo presente nei due test eseguiti. Dai risultati è emerso che i livelli di colesterolo
buono aumentavano in quei pazienti che avevano bevuto il latte intero. L’attenzione verso il latte ci
porta a conoscere le sue caratteristiche e benefici, un alimento che consumiamo ogni giorno e che
contiene, in quantità proporzionalmente ottimali, tutti i principali elementi nutritivi indispensabili
all’organismo umano.
Siamo tutti cresciuti con la bella tazzona di latte caldo con il pane o i biscotti, la colazione più buona
che ci sia, che rappresenta uno dei pasti più importanti della giornata. Fare una colazione nutritiva e saporita è un vero toccasana per il nostro benessere psicofisico. Purtroppo, però, ci sono molti
ragazzi e adulti che si svegliano senza appetito e che escono di casa dopo aver bevuto solo un
caffè e questo non va bene.
Il Latte non è una comune bevanda, ma è un vero e proprio alimento energetico completo ed in
tenera età rappresenta il nutrimento più suggerito dagli esperti dell’Alimentazione infantile, adatto per la crescita corporea, forte del suo contenuto in proteine animali ad alto valore biologico, carboidrati, vitamine, sali minerali, grassi e colesterolo.
Occorre consumarlo senza esagerare perché nella dieta è alla base di un’alimentazione sana. La
dose quotidiana ideale è di circa 1 tazza al giorno, che non deve mancare nel fabbisogno giornaliero dei bambini e degli anziani per la ricchezza di vitamina D e sali minerali, come il calcio, fondamentale nel processo della mineralizzazione delle ossa, fattore importante per lo sviluppo corporeo durante l’adolescenza e sembra essere efficace per la prevenzione dell’osteoporosi. Sono
molto importanti anche i derivati del latte, soprattutto i prodotti fermentati, come i formaggi e lo
yogurt. Anche nell’età adulta il latte è benefico, a patto di saperlo scegliere perché a causa del suo
alto potere calorico, va consumato con moderazione, un eccesso potrebbe far ingrassare.
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Bere alcol provoca il cancro, lo rivela uno studio

Bere alcol provoca davvero il cancro e un nuovo studio

rivela per la prima volta il perché. Da tempo gli scienziati
ritengono che il consumo di bevande alcoliche danneggiasse il DNA delle cellule staminali che producono il
nuovo sangue, ma finora il meccanismo che veniva innescato affinché si sviluppassero neoplasie non era noto.
In particolare la ricerca spiega come bevendo alcolici si
possano formare sette diversi tipi di tumori: alla bocca,
alla gola, alla laringe, all’esofago, ai polmoni, al fegato e
all’intestino. L’alcol provoca il cancro perché quando viene
scisso nel corpo forma una sostanza chimica velenosa,
nota come acetaldeide, danneggiando il DNA e producendo la riorganizzazione dei cromosomi. La sostanza si
accumula nelle cellule staminali emopoietiche quando si
consumano quantità eccessive di alcol, quantità che l’organismo ha difficoltà a metabolizzare.
In realtà la capacità della sostanza chimica in questione di danneggiare il DNA era già nota, ma lo
studio sui topi appena condotto dal Laboratorio di Biologia Molecolare del Medical Research
Council di Cambridge riesce a fornire un quadro più accurato dei danni causati dall’acetaldeide:
“Si è capito che l’acetaldeide può rompere e danneggiare il DNA nelle cellule staminali del sangue,
portando a modificare i cromosomi e ad alterare permanentemente le sequenze di DNA in queste
cellule. È importante capire come il progetto del DNA nelle staminali sia danneggiato e perché
quando le cellule staminali sane cominciano a danneggiarsi questo porti alla manifestazione di un
cancro.”
In base a quanto emerso, l’acetaldeide che si forma consumando eccessive quantità di alcol causa
rotture in entrambi i filamenti della “doppia elica” del DNA, facendoli diventare “confusi”. Alcuni
tumori si sviluppano a causa del danneggiamento del DNA nelle cellule staminali e, nonostante in
diverse situazioni lo sviluppo del cancro avvenga per caso, i risultati della ricerca britannica suggeriscono che bere alcol può aumentare il rischio di contrare tale malattia, in una delle sue sette
forme.
L’alcol contribuisce ogni anno a centinaia di migliaia di casi di cancro in tutto il globo – solo 12 mila
circa nel Regno Unito – dunque è più importante che mai pensare davvero a ridurre la quantità di
alcolici che si assumono. Meglio condurre uno stile di vita sano, che come dimostrato riduce del
40% il rischio di tumori.

Vecchie varietà toscane di frumento fanno bene alla salute

Le vecchie varietà locali di frumento tenero iscritte al repertorio di conservazione della Regione

Toscana presentano caratteristiche nutrizionali superiori rispetto alle varietà moderne e garantiscono il mantenimento di un buono stato di salute complessivo perché hanno, tra l'altro, funzioni antitumorali, antiossidanti e antivirali.
Lo rivela uno studio della Scuola Sant'Anna di Pisa secondo il quale vecchi genotipi di frumento
presentano "non solo contenuti in ferro e zinco superiori di circa il 40% alle varietà moderne, ma
vantano anche un contenuto superiore in polifenoli e flavonoidi totali e in acido lipoico".
"Questi composti - si spiega dal S.Anna in una nota - possono essere in grado di attivare sistemi
di protezione contro l'accumulo di composti dannosi per la salute umana e hanno funzioni antitumorali, antinfiammatorie, immunosoppressive, cardiovascolari, antiossidanti e antivirali".
La ricerca ha anche dimostrato che questi caratteri sono migliorabili tramite tecniche agronomiche:
biofertilizzazione con funghi micorrizici arbuscolari (che instaurano un rapporto simbiotico con le
radici delle piante, aiutandole ad assorbire dal suolo elementi nutritivi e acqua e ricevendo in cambio zuccheri) e biofortificazione (tecnica di arricchimento fogliare di micronutrienti) delle colture con
ferro e zinco.
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Secondo i ricercatori, il consumo di pane biofortificato integrale "potrebbe fornire circa 3 milligrammi di zinco al giorno, quantità che rappresenta oltre il 40% della dose giornaliera raccomandata,
mentre il pane bianco ne fornisce solo il 10%".
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Insetti a tavola, effetto 'disgusto' ma si digeriscono bene

Mangiare cavallette, grilli o scarafaggi: qualco-

sa che fa storcere il naso a molti, non invoglia,
soprattutto negli Usa, in Canada e in Europa,
nonostante due miliardi di persone li consumino. In Italia il Ministero della Salute con una
circolare ha chiarito che nessun insetto è stato
per il momento autorizzato a scopo alimentare,
ma da uno studio guidato dalla Rutgers
University emerge che il fattore 'disgusto' nulla
a che fare con la nutrizione, la digestione o l'evoluzione. Infatti, gli insetti, la scelta di cibo per
i nostri primi antenati primati, potrebbero ancora essere mangiati e digeriti da quasi tutti i primati di oggi, inclusi gli umani.
La ricerca, pubblicata su Molecular Biology and Evolution, ribalta la credenza diffusa per molto
tempo secondo la quale i mammiferi non producevano un enzima che potesse 'scomporre' gli esoscheletri degli insetti (che hanno la funzione di rivestimento e scheletro).
"Per questo gli insetti erano considerati molto difficili da digerire" evidenzia Mareike Janiak, autrice
principale dello studio. "Sappiamo da ricerche su pipistrelli e topi, e ora dalla mia sui primati, che
questo non è vero."aggiunge. Esaminando i genomi di 34 primati, alla ricerca di copie di un gene
chiamato CHIA, l'enzima dello stomaco che scompone la chitina, che fa parte del rivestimento
esterno di un insetto, gli studiosi hanno scoperto che quasi tutti i primati viventi hanno ancora versioni funzionanti del gene necessario per produrre questo enzima. Mentre la maggior parte dei primati viventi ha una sola copia del gene, quelli primitivi ne avevano almeno tre. Se anche gli umani
non avessero l'enzima necessario secondo la studiosa "l'esoscheletro diventa molto più facile da
masticare e digerire una volta che l'insetto è stato cotto." Oltre a questo, gli insetti 'impattano' meno
sull'ambiente rispetto alla carne.

Torna la “gavetta” al lavoro

Torna la gavetta per 9,7 milioni di italiani che si portano regolarmente sul luogo di lavoro o di studio i piatti preparati in casa, sotto la spinta di una svolta salutista che porta a scegliere con cura i
cibi da consumare. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia il prepotente ritorno della “gavetta” o della “schiscetta”, secondo le tradizioni, anche se la motivazione principale non e’ piu’ il risparmio ma la ricerca del benessere a tavola con quasi la meta’ degli italiani
che segue un regime alimentare particolare.
Una esigenza – sottolinea la Coldiretti – riconosciuta da molti datori di lavoro che hanno reso
disponibili spazi dedicati per riscaldare il pasto e condividerlo spesso insieme ai colleghi. Se nel
passato – rileva la Coldiretti – a prevalere erano ricette piu’ elaborati come pasta al forno, frittate,
parmigiana o addirittura pasti completi adesso si punta soprattutto alla semplicita’ e alla genuinita’
con il prevalere di prodotti semplici e dietetici come le verdure, i legumi, la frutta, salumi, formaggi,
insalate di riso o paste fredde.
Lo dimostra l boom nei consumi di ortofrutta che nel 2017 ha raggiunto il massimo del secolo con
circa 8,5 miliardi di chili di ortofrutta consumata dagli italiani. In realta’ nella versione moderna il
pranzo in ufficio e’ diventato in occasione speciali un modo per far conoscere prodotti o ricette tipiche preparate la sera prima magari con ingredienti ricercati con accuratezza. Lo stile di vita piu’
attento all’alimentazione si trasferisce anche nelle nuove generazioni con il 35 % di genitori e nonni
che prepara a casa la merenda di meta’ mattina per figli e nipoti con pezzi di frutta, panini semplici e torte casalinghe.
Si tratta di una percentuale superiore a quelli che preferiscono usare prodotti confezionati, (25%)
o acquistarle pizza, focaccia o cornetti freschi dal negozio (7%). Una tendenza che – conclude la
Coldiretti – ha certamente contribuito a migliorare il girovita degli italiani, adulti o meno, anche se
la situazione resta preoccupante. Si e’ infatti ridotto infatti il numero di italiani adulti obesi (9,8%) o
in sovrappeso (35,3%) ma la percentuale e’ scesa anche per i bambini con il 9,3% di obesi e il
21,3% in sovrappeso.
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Regola del 7 contro il diabete

La 'regola del 7' contro il diabete.

L'obiettivo da raggiungere per chi convive con questa malattia è avere l'emoglobina glicata sotto il 7%.
Ma sette sono anche le regole della prevenzione e le cose da sapere sulla
patologia.
Sette, infine, saranno anche le 'cose insopportabili' che decideranno le persone con diabete attraverso un sondaggio.
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C'è il numero 7 al centro della campagna di Lilly "Hai il diabete? C’è una
buona notizia per te", patrocinata dalla Società italiana di diabetologia,
dall’Associazione medici diabetologi e dalle rispettive fondazioni di ricerca.
Grazie all'iniziativa le persone con diabete potranno scoprire quali sono le regole per una migliore
prevenzione e un più adeguato stile di vita, ma soprattutto essere informati sulle sempre maggiori
e innovative soluzioni per semplificare la routine della gestione quotidiana e convivere con questa
malattia con più libertà e meno stress.
Un paziente informato, infatti, è un paziente più attento e aderente alla terapia, e quindi si cura e
vive meglio.
La campagna è partita in questi giorni, invitando non solo i pazienti a chiedere informazioni al diabetologo su come facilitare la routine quotidiana, ma coinvolgendoli online per il sondaggio sulle 7
cose insopportabili, sul sito www.novitadiabete.it.
Dove ho messo le medicine? Cosa posso mangiare a pranzo? Sono due tipiche domande che
angustiano la vita quotidiana della persona con diabete, che sente molto forte l’esigenza di semplificarsi la vita, anche perché questa malattia colpisce sempre più spesso persone che sono ancora
attive professionalmente e socialmente.
Dai dati dell’ultimo Osservatorio Arno emerge che il 65% dei pazienti ha 65 anni o poco più, ma
circa il 35%, cioè più di un milione, è in piena età lavorativa (20-64 anni) mentre uno su 5 ha 80
anni o più e il 2% meno di 20 anni.
"Per tutte le persone ancora attive socialmente e professionalmente - afferma Giorgio Sesti, presidente Società italiana di diabetologia (Sid) e docente di Medicina interna all’Università Magna
Graecia di Catanzaro - il diabete rappresenta un limite importante, a volte anche motivo di discriminazione sul posto di lavoro.
Infatti, i datori di lavoro, specie se si tratta di svolgere un’attività non sedentaria o che prevede turni
notturni, considerano le persone con diabete poco affidabili e temono che possano avere malori o
problemi".
L’abbassamento dell’età media in cui insorge il diabete è uno degli aspetti che preoccupa di più gli
esperti.
"A causa degli scorretti stili di vita - spiega Domenico Mannino, presidente Associazione medici
diabetologi (Amd) e direttore dell'unità operativa complessa Diabetologia e endocrinologia al
Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria - stiamo assistendo a un numero crescente di casi di diabete tipo 2 in persone sempre più giovani. Trend che si osserva in particolare nelle
città, dove prevalgono sedentarietà e abitudini alimentari poco salutari. Ciò comporta una spesa
aggiuntiva sia per le famiglie sia per il Ssn".
"Prima si va incontro alla malattia, maggiore sarà la sua durata, con un conseguente pesante
impatto - avverte - sulla qualità di vita del paziente e sui costi diretti e indiretti che dovranno essere sostenuti per la sua gestione: più visite mediche, più giornate lavorative perse, complicanze più
frequenti, come infarto, ictus o insufficienza renale, che costringono i pazienti al prepensionamento o alla richiesta di pensioni di invalidità".
Per tutti, ma a maggior ragione per i più giovani, è fondamentale seguire regole precise per evitare che la malattia progredisca o provochi altre complicanze.
"Sappiamo - prosegue Sesti - che in tutta l’Unione europea, quindi anche in Italia, circa il 40% delle
persone con diabete di tipo 2 in trattamento solo con terapie orali, non raggiunge il target dell’emoglobina glicata al 7%.
Le Linee guida per il trattamento del diabete, infatti, stabiliscono che per avere un buon controllo
metabolico e per evitare complicanze gravi, il valore dell’emoglobina glicata deve essere inferiore
al 7% e addirittura al 6,5% per chi è agli esordi della malattia senza complicanze".
Diversi sono i motivi per cui i pazienti non rispettano il target.
"Peccato - precisa sempre Sesti - perché oggi ci sono farmaci che non inducono ipoglicemia e che
consentirebbero di raggiungere quel target del 7%.
Purtroppo, però, si continuano ad usare farmaci orali datati, come sulfoniluree e glinidi, il cui uso è
associato a rischio di ipoglicemia e incremento ponderale.
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(continua dalla pagina precedente)
I farmaci più innovativi, invece, non sono associati a rischio di ipoglicemia e contribuiscono anche
a ridurre il peso".
Queste nuove terapie, però, non possono essere prescritte dai medici di medicina generale - che
hanno in cura il 50% dei diabetici - ma solo dal diabetologo.
Il problema, secondo gli specialisti, è che in Italia non è stata pienamente attuata la gestione integrata prevista dal Piano nazionale del diabete varato dal ministero della Salute e sottoscritto dalle
Regioni.
"Il Piano stabilisce che debba esserci una piena integrazione tra medico di famiglia e specialista,
per cui ogni volta che c’è un cambio di terapia o una complicanza il paziente deve essere indirizzato al centro di diabetologia.
Purtroppo, questa integrazione si realizza con difficoltà ed è pienamente applicata in poche regioni tra cui Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Abruzzo", conclude Sesti.

Dagli Usa stent 'al vino rosso' salva-cuore

Il vino rosso si conferma un 'elisir' per il cuore. I composti antiossidanti presenti in questa varietà

sono infatti alla base di un nuovo trattamento delle malattie cardiache.
Nell'angioplastica coronarica tradizionale, il chirurgo inserisce e gonfia un palloncino all'interno di
un'arteria ostruita o troppo stretta per allargarla e consentire al sangue di fluire attraverso il cuore,
riducendo il rischio di infarto o ictus.
Questa procedura include spesso l'inserimento di uno stent per supportare il vaso sanguigno.
Ora però una ricercatrice americana sta sviluppando speciali 'stent al vino rosso'. Gli stent in commercio a volte rilasciano agenti chemioterapici o altri farmaci, talvolta tossici.
Tammy Dugas del Dipartimento di Scienze biomediche comparate della Louisiana State
University sta puntando su un nuovo stent che rilascia lentamente gli antiossidanti del vino rosso,
per favorire la guarigione e prevenire l'infiammazione e la formazione di coaguli.
I due composti antiossidanti 'chiave' sono il resveratrolo e la quercetina.
"Fornendo antiossidanti del vino rosso durante l'angioplastica convenzionale, può essere possibile prevenire la formazione di tessuto in eccesso e il nuovo restringimento del vaso nel corso della
guarigione", spiega Dugas in una nota dell'ateneo. La ricerca è in corso.
Oltre allo stent, Dugas e il suo team stanno sviluppando un palloncino rivestito con gli stessi composti per trattare le arteriopatie periferiche.
Queste patologie possono limitare il flusso di sangue ai reni, allo stomaco, alle braccia o alle
gambe, e solo negli Usa colpiscono circa 8-12 milioni di persone.
I palloncini rivestiti di farmaci sono un prodotto relativamente nuovo e sono in fase di sviluppo per
aiutare i cardiologi interventisti alle prese con arterie difficili da trattare con i trattamenti tradizionali di angioplastica e stent.

Il latte vegetale più equilibrato è quello di soia

Il "latte" vegetale più equilibrato è quello di soia. E' quanto emer-

ge da uno studio della Università McGill che ha analizzato quattro bevande: il latte di mandorla e quelli di soia, riso e cocco. Gli
studiosi canadesi hanno confrontato le loro versioni non zuccherate su una porzione da 240 ml.
Quello di soia è emerso come quello dal profilo nutrizionale più
equilibrato: viene consumato per i benefici delle proprietà anticancerogene fornite dagli isoflavoni. Tra i contro, però, il retrogusto di fagiolo e la presenza di sostanze che riducono l'assunzione
di nutrienti e la digestione. Il latte di riso ha un sapore dolce e pochi elementi nutritivi, può essere
un'alternativa per i pazienti con problemi di allergia causati dai semi di soia o dalle mandorle. Di
contro ha un alto numero di carboidrati e un suo alto consumo può portare a malnutrizione.
Il latte di cocco, invece (ampiamente consumato in Asia e Sud America) non ha proteine ma ha
poche calorie (la maggior parte di grassi). Può aiutare a ridurre i livelli del colesterolo cattivo, ma i
suoi valori nutrizionali vengono ridotti se il prodotto viene conservato per più di due mesi. Il latte di
mandorla, invece, ha un alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi che consentono di ridurre e
gestire il peso in eccesso. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Food Science Technology. 9
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Andar per funghi…

...Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst 1879

Accade spesso, come altre volte abbiamo avuto modo di affermare, che una salutare passeggiata nel centro cittadino possa essere motivo di simpatici incontri con
specie fungine interessanti: Inonotus hispidus, ha attirato la nostra attenzione
mettendosi piacevolmente in mostra sui pioppi che popolano i viali, purtroppo degradati, della storica Villa Dante nella città di Messina.
Si tratta di un vistoso fungo parassita che si associa
a diverse colture arboree di latifoglie assumendo la
tipica conformazione di una mensola.
Appartenente al genere Inonotus, viene inserito nel
gruppo informale dei Polipori, gruppo estremamente
eterogeneo e polifiletico (quando le specie inserite
nel gruppo non discendono da un unico antenato),
che ospita specie fungine caratterizzate da imenoforo a tubuli non asportabile dalla carne soprastante
con la quale forma un insieme strettamente omogeneo; i pori, a seconda delle varie specie, possono
Inonotus hispidus
essere di forma regolare, arrotondata o irregolare e
Foto Angelo Miceli
più o meno allungata. Nel gruppo trovano posto
tanto basidiomi privi di gambo (sessili) quanto muniti di gambo (stipitati) che, in tal caso, può essere posizionato centralmente o lateralmente
[Boccardo F. e altri, 2008; Miceli A., 2017].
Genere Inonotus P. Karst. 1879
Al Genere appartengono basidiomi annuali (Quando durano
una sola stagione esaurendo il proprio ciclo vitale a conclusione del periodo di accrescimento), dall’aspetto fibroso, a
forma di mensola, privi o muniti di gambo (sessili o stipitati),
con crescita singola o a gruppi sovrapposti. La superficie
superiore è caratterizzata da colori giallo-brunastri, rossicci;
può essere, a seconda delle varie specie, liscia o tomentosa
(quando si presenta ricoperta da leggera e fitta peluria con
Inonotus hispidus in habitat
similarità, al tatto, al velluto), ispida o glabra. La superficie
Foto Angelo Miceli
inferiore è composta da tubuli generalmente corti, difficilmente separabili dalla carne soprastante, con pori di colore biancastro, brunastro, piccoli e rotondeggianti. Il contesto (carne) si presenta da soffice-fibroso a coriaceo, suberoso di colore brunastro. I
carpofori, a seconda della specie, presentano, anche se non sempre, una massa miceliare rotondeggiante posizionata nel punto di attacco al substrato [Bernichia A., 2005; Miceli A., 2017].
Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst
Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 39 (1879)
Basionimo: Boletus hispidus Bull. 1784
Posizione sistematica: divisione Basidiomycota, classe
Hymenochaetales, famiglia Hymenochaetaceae, genere Inonotus.

Agaricomycetes,

ordine

Etimologia: dal latino Inonotus = orecchio fibroso e Ispidus = ispido, irsuto per la caratteristica villosità che lo ricopre.
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Principali sinonimi: Boletus hirsutus Scop. 1772; Boletus villosus Huds. 1778; Polyporus hispidus
(Bull.) Fr. 1818; Inodermus hispidus (Bull.) Quel. 1886; Inonotus hirsutus (Scop.) Murril (1904)
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...Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst 1879

Descrizione macroscopica:
Basidioma annuale (quando dura una sola stagione), privo di gambo (sessile), di grandi dimensioni, con forma appianata, posizionato a mensola, con crescita singola o ad esemplari sovrapposti
(imbricati), di consistenza inizialmente molle, spugnosa, poi sempre più solida ed infine secca, friabile, fragile. Saprofita su numerose essenze arboree anche da frutto, agente di carie bianca e
causa del marciume del cuore del legno.(1)
Superficie sterile: inizialmente di colore fulvo-giallastro,
aranciato-rossastro, poi, verso la maturazione, rosso scuro
o marrone fino a nerastro; ondulata, fortemente irsutotomentosa (quando è ricoperta da leggera peluria che gli
conferisce un aspetto vellutato, feltrato); margine ottuso,
ondulato, concolore alla superfice pileica.
Superficie fertile: di colore giallo-olivaceo tendente, verso
la maturazione, al bruno-nerastro, costituita da tubuli lunghi
Inonotus hispidus particolare
non stratificati, di colore bruno rossiccio, bruno scuro, con
Foto Angelo Miceli
pori più o meno ampi, irregolari, inizialmente angolosi, poi
allungati, di colore crema, tendenti, verso la maturazione, ad ingrigire e a diventare bruno nerastri.
E’ caratterizzata dalla presenza, tra i pori, con una distribuzione molto irregolare, di piccoli fori, chiamati idatodi (2) che secernono, specialmente negli esemplari giovani, goccioline acquose di colore giallino.
Contesto: spesso, molle, spugnoso, acquoso, carnoso da giovane, fragile quando è essiccato,
bruno giallastro annerente verso la maturazione.
Gambo: assente. Basidiocarpi sessili.
Habitat: parassita su numerose latifoglie vive, anche su alberi da frutto, in particolare meli e peri,
in estate, con crescita continua per diversi mesi nell’arco dell’anno. Molto comune, rinvenuto spesso sui pioppi anche nei viali delle città.
Commestibilità: NON commestibile, legnoso
Specie simili:
•
Inonotus tamaricis (Pat.) Maire 1938
Molto simile nella conformazione morfologico strutturale e di
colorazione analoga, si differisce per le dimensioni minori,
per la superficie sterile meno ispida; per la superficie poroide
che non secerne goccioline acquose e per l’habitat di crescita che lo associa esclusivamente ad alberi di Tamerice.

Inonotus hispidus
particolare superficie sterile
Foto Angelo Miceli

**********
(1) Patologia tipica di numerose culture arboree anche da frutto causata dalla penetrazione del
micelio di diverse poliporacee che inserendosi attraverso lesioni o ferite della corteccia raggiunge
rapidamente il legno dell’albero ospite che imbrunisce, perde la propria consistenza diminuendo di
volume e con formazione di cavità interne [Goiadanich G. 1975].
(2) Idatodi: condotti escretori tipici delle foglie e di alcune specie fungine (I. hispidus) attraverso i
quali viene eliminata l’eccessiva umidità atmosferica assorbita che non consente la regolare traspirazione. Tale processo viene scientificamente definito guttazione.
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Inonotus hispidus in habitat
Foto Angelo Miceli

**********
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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Ogni giorno in pattumiera 1 etto di cibo a testa

Ogni giorno in pattumiera, tra ciò che resta nel piatto, in frigo o dispensa, finiscono 100 grammi di
cibo a testa.
Un etto: una quota che, moltiplicata per 365 giorni, porta a 36,92 chili di alimenti l'anno, per un costo
di 250 euro.
Lo hanno rilevato i 'Diari di famiglia dello spreco', eseguiti con un'annotazione quali-quantitativa
da parte di 400 famiglie di tutta Italia.
Per una settimana, sotto il coordinamento di Claudia Giordano, ricercatrice dell'Università di
Bologna, hanno preso nota del cibo gettato, della tipologia e delle cause che hanno determinato lo
spreco.
E' la prima volta che arrivano i dati reali sullo spreco alimentare nelle nostre case, integrati da rilevazioni nella grande distribuzione e nelle mense scolastiche.
Gli innovativi monitoraggi - condott anche su campioni significativi di scuole, iper e supermercati italiani - sono stati realizzati dal progetto Reduce del ministero dell'Ambiente con l'Università̀ di
Bologna-Distal, e il partenariato dell'Università della Tuscia-Deim,
del Politecnico di Milano-Dica e dell'Università di Udine-Deis.
Nell'ambito della campagna 'Spreco Zero' di Last Minute Market, e in
vista della quinta Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio, hanno illustrato i dati oggi al Maxxi di Roma il
sottosegretario al ministero dell'Ambiente Barbara Degani con i promotori dell'iniziativa: Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market
e della campagna Spreco Zero, e Luca Falasconi, coordinatore del
progetto Reduce/60 SeiZero del ministero dell'Ambiente.
Reduce ha accertato che ogni famiglia getta 84,9 kg di cibo nel corso
dell'anno: a livello nazionale significa sprecare circa 2,2 milioni di tonnellate di cibo in un anno, per un costo di 8,5 miliardi euro, circa lo
0,6% del Pil.
La famiglia media spreca circa 1,5 kg di cibo ogni settimana e soprattutto a cena, quando si spreca
in media una volta e mezzo più che a pranzo. Guida la classifica dei cibi gettati la verdura, che ciascuno di noi sperpera ogni giorno in media per quasi 20 grammi, pari al 25,6% dello spreco totale
giornaliero (in un anno significa sprecare 7,1 kg di verdure).
Subito dopo vengono latte e latticini con 13,16 grammi al giorno, pari al 17,6% dello spreco totale
quotidiano, per 4,8 kg all'anno.
A seguire la frutta (12,24 g) e i prodotti da forno (8,8 g).
Le cause? Aver raggiunto o superato la data di scadenza o aver lasciato andare a male gli alimenti nel 46% dei casi, e aver gettato il cibo non gradito (26%). "Quello della lotta allo spreco è un caso
che porto come fiore all'occhiello del mio mandato al ministero dell'Ambiente - dichiara Degani Abbiamo iniziato con Expo a occuparcene e la sinergia tra Reduce e il Premio 'Vivere a Spreco Zero'
ha prodotto ottimi risultati.
Le stime del 2015 evidenziavano come si sprecassero 63 kg di cibo a testa.
I dati emersi dal progetto Reduce indicano come vi sia un calo dello spreco a livello domestico, e le
indagini fatte con i Diari di famiglia ci hanno dimostrato come lo spreco nel 2017 si sia attestato sui
37 kg pro capite.
Questo sta a dimostrare che una corretta campagna di sensibilizzazione, concertata tra istituzioni
come in questo caso ministero, Parlamento e università, possa produrre grandi risultati".
"Oggi i primi test sullo spreco reale e non stimato dimostrano che la sensibilizzazione si tocca con
mano: lo spreco domestico vale il 40% in meno rispetto all'ultimo Rapporto Waste Watcher 2016 osserva Segrè - Bilancia e taccuino alla mano, gli italiani sprecano circa 37 kg di cibo all'anno contro gli 84 kg del dato precedente, con un risparmio di 110 euro in 365 giorni.
Adesso è il momento di rilanciare su due proposte chiave: l'inserimento dell'educazione alimentare
come materia di studio dalle scuole primarie, e la richiesta di una normativa comune europea da promuovere anche attraverso l'Anno europeo dedicato alla prevenzione dello spreco alimentare". "Per
la prima volta - dice Falasconi - siamo riusciti a tracciare la fotografia reale del rapporto che gli italiani hanno con il cibo.
Emerge quanto potere possa esercitare ciascun consumatore nella prevenzione dello spreco alimentare: sia quando acquistiamo che quando prepariamo e consumiamo il cibo a casa o in mensa.
E' incredibile ma vero: non è necessario compiere rinunce per dare il proprio contributo.
Dobbiamo solo accrescere la nostra familiarità rispetto al cibo: conoscerlo meglio ci insegna a non
sprecare e a nutrirci in modo più sano e rispettoso dell'ambiente nel quale viviamo".
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Ricette del mese

Calamari al forno
Ingredienti per 4 persone
-

1 kg di calamari
2 cucchiai di semola
1 cucchiaio di pangrattato
sale
buccia di limone
olio di oliva extravergine

Preparazione
Iniziate a pulire i calamari.
Sciacquateli sotto l'acqua corrente quindi tagliateli ad anelli.

di carta forno.

Mettete questi ultimi in una ciotola con il pangrattato, il sale, la semola ed il limone grattugia- Irrorate con un po' di olio e cuocete in forno a
to poi mescolate tutto per far aderire bene la 180 °C per 20 minuti.
panatura.
I vostri calamari al forno sono pronti per essere
Trasferite quindi i calamari in una teglia rivestita portati in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpette al marsala
Ingredienti per 4 persone
-
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350 gr di carne macinata
1 albume
2 cucchiai di parmigiano
1 fetta di pane
1 bicchiere di marsala
1 noce di burro
olio
timo
maggiorana
farina
sale
pepe

Fate sciogliere una noce di burro e un filo d'olio
in padella, aggiungete le polpette e fatele rosoPreparazione
Mettete in una ciotola la carne, il parmigiano, le lare a fuoco vivace.
erbe, l'albume, il pane ammorbidito, sale e pepe.
Impastate fino ad ottenere un composto omogePoi sfumate con il marsala, abbassate la fiamneo.
ma, coprite con un coperchio e fate cuocere a
Formate delle polpettine grandi come una noce, fuoco dolce per una decina di minuti.
poi passatele nella farina e mettetele su un piat- Servite le polpette al marsala nappandole con il
fondo di cottura.
to.

L’Angolo della Poesia
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Più vegetariani in Italia

Vegetariani in Italia, un popolo in aumento. Interrogato sul proprio stile alimentare, il 6,2% del campione si dichiara vegetariano, valore che risulta in crescita rispetto alla rilevazione del 2017 di 1,6
punti percentuali. Lo rileva il Rapporto Italia Eurispes 2018. Negli ultimi cinque anni il numero dei
vegetariani ha avuto un andamento altalenante: erano il 6,5% nel 2014; il 5,7% nel 2015; il 7% nel
2016 ed il 4,6% nel 2017.
Se nel corso dell’ultimo anno si è assistito a un incremento di coloro i quali hanno optato per una
scelta vegetariana, a questo ha corrisposto un calo di quanti si dichiarano vegani che dal 3% del
2017 sono scesi allo 0,9% nel 2018, ritornando su valori più vicini a quelli degli anni passati (0,6%
nel 2014; 0,2% nel 2015 ed 1% nel 2016).
Nel complesso comunque, negli ultimi 5 anni, il totale di chi ha optato per un regime alimentare
vegetariano e vegano si è mantenuto abbastanza costante con valori compresi fra il 7 e l’8%: questi risultati - sottolinea il rapporto Eurispes, fanno pensare a un carattere transitorio di questo tipo
di scelte, ma anche a un’alternanza fra periodi di vegetarianesimo e di veganismo, e periodi di ritorno ad un’alimentazione tradizionale.
Ad ogni modo, in quasi tutte le mense scolastiche è ormai prevista la possibilità di fare richiesta per
menù alternativi mentre, effettuando una ricerca sul portale di recensioni Tripadvisor, emerge che
su un totale di 225.490 ristoranti recensiti in Italia, il 23,4% propone menù vegetariani e il 17,2%
menù vegani.
Anche più che vegetariano. Fra chi si dichiara vegetariano o vegano, molti affermano di seguire
anche dei regimi alimentari ancora più stringenti. In particolare, il 32,1% dichiara di associare a questo tipo di diete anche un’alimentazione crudista, che prevede esclusivamente il consumo di cibi
non sottoposti a cottura; il 23,1% segue un’alimentazione fruttariana, nutrendosi prevalentemente
(o esclusivamente) di frutta; mentre solo il 12,8% aderisce alla paleo-dieta, che prescrive un ritorno alle origini in tema di alimentazione.
La maggior parte di chi ha deciso di seguire una dieta 'veg' lo ha fatto principalmente perché convinto degli effetti positivi di queste pratiche alimentari sulla salute della persona (38,5%), circa un
vegetariano/vegano su cinque (20,5%) ha cambiato alimentazione per amore e rispetto nei confronti degli animali, mentre il 14,1% ha abbracciato questi regimi alimentari come filosofia di vita e
la stessa percentuale lo ha fatto per mangiare meno e meglio.
Solo il 3,8% dei vegani/vegetariani è stato mosso principalmente da valutazioni sull’impatto positivo che queste diete possono avere sull’ambiente e sono pochi anche coloro i quali si sono avvicinati a vegetarianesimo e veganesimo spinti dalla sola curiosità (3,8%).
Decidono di diventare vegetariani/vegani perché convinti della salubrità di questa scelta soprattutto gli uomini (41,4%), questa motivazione spinge anche una buona fetta delle donne (36,7%).
Queste ultime, però, più degli uomini mostrano una maggiore sensibilità nei confronti degli animali (22,4% contro il 17,2%). È dopo i 65 anni di età che si fa strada in modo più marcato l’idea che
rinunciare a carne e pesce faccia bene alla salute (60%), mentre il rispetto nei confronti degli animali è all’origine del cambio di dieta soprattutto per i 25-34enni (40%).
Difficile? No. La maggior parte dei vegetariani e dei vegani italiani (60,8%), afferma di non trovare
alcuna difficoltà nel reperire i prodotti per la propria dieta vicino casa. Supermercati e altri esercizi
commerciali si sono infatti attrezzati per saper rispondere alle nuove esigenze alimentari dei consumatori, ma le cose sembrano complicarsi fuori dalle mura domestiche.
La situazione in cui appare più difficoltoso trovare un pasto adatto ai vegetariani/vegani è durante
un viaggio: nel 73,6% dei casi mangiare in aereo, treno, nave ed autogrill diventa un problema. Ma
anche trovare qualcosa di adatto da mangiare nei ricevimenti di cerimonie, feste o eventi può essere difficoltoso (67,6%). Le mense nei luoghi di lavoro si sono in parte attrezzate per accogliere i
lavoratori vegetariani/vegani: non riscontra problemi il 44% di chi vi usufruisce. Mentre mangiare al
ristorante/bar (luoghi pubblici che dovrebbero essere preparati ad un tipo di accoglienza più varia
possibile) spesso è complicato (55,4%) per i vegetariani/vegani.
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Fare la spesa vicino casa costituisce un problema per la maggior parte dei vegetariani e dei vega-
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ni residenti nelle isole (54,5%). Al nord-ovest si indica più spesso come difficoltà quella di trovare
un pasto in aereo, treno, nave ed autogrill (92,3%) e nei ricevimenti di matrimoni, feste ed eventi
(84,6%).
Agli intervistati che hanno dichiarato di non essere vegani, è stato poi chiesto di esprimere un giudizio su chi ha abbracciato questo stile alimentare. Il 42,4% del campione ritiene che si tratti di una
scelta personale rispettabile, a cui si aggiunge l’8,2% di quanti valutano il veganesimo come una
scelta ammirevole.
A giudicare meno positivamente la scelta vegana è il 30,3% degli italiani che la ritiene una scelta
estrema e radicale ed il 19,1% che afferma che questo stile di vita sia spesso accompagnato da
fanatismo ed intolleranza. Insomma, gli italiani sono divisi a metà fra chi attribuisce al veganesimo
un’accezione positiva (50,6%) e quanti ne rilevano soprattutto gli aspetti negativi (49,4%).
A giudicare in maniera positiva la scelta vegana sono i più giovani: nel complesso, in queste due
fasce d’età la visione positiva del veganesimo è superiore rispetto alle altre e supera la metà del
campione (58,8% e 55,2%).

Alimentazione vegana bocciata dai pediatri

La dieta svolge un ruolo fondamentale per la nostra salute.

Negli alimenti sono contenuti infatti i nutrienti essenziali e
necessari per lo svolgimento di tutte le complesse funzioni
bio-chimiche, di cui ha necessità il nostro organismo per funzionare al meglio.
Oggi giorno, basti fare un po' di zapping con la televisione,
anche in campo alimentare vanno diffondendosi delle mode
che però possono rivelarsi rischiose se non proprio perniciose per la salute.
È il caso questo ad esempio dell'aumento degli acquisti dei
cibi per i celiaci anche da parte di chi non soffre di questa
patologia sull'errato presupposto che gli alimenti gluten free
farebbero bene anche a chi per l'appunto non è celiaco.
Nel caso in cui non si abbiano particolari problemi di salute
la dieta dovrebbe basarsi soprattutto su alimenti quali la frutta e la verdura che contengono importanti quantità di antiossidanti. In ogni caso prima di intraprendere qualsiasi percorso dietetico è
sempre bene rivolgersi al proprio medico o a qualche esperto, ad esempio un dietologo o un nutrizionista che potrà indicarci il regime dietetico più adatto sulla base delle nostre esigenze. In questo articolo nello specifico vi parliamo della #dieta vegana che, a detta dei pediatri, non sarebbe
indicata durante l'età evolutiva.
Diega vegana e bambini: perché è sconsigliata
In effetti è molto netta la presa di posizione da parte della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) nonchè della Federazione medici pediatri (Fimp) e della Federazione italiana medicina perinatale (Simp), secondo cui sia le diete vegane che quelle vegetariane non
possono costituire il regime alimentare idoneo per i bambini né tantomeno per le donne in gravidanza.
In questo senso il pediatra Claudio Maffeis, che è referente della Società italiana di Pediatria ha
commentato il caso del ricorso presentato da una famiglia al Tar che chiedeva di avere dei pasti
vegani per la loro bimba al nido. Tale ricorso è stato respinto dal Tar di Bolzano.
Dieta vegana: i rischi per la salute
Maffeis nel commentare questa vicenda ha affermato che se il fabbisogno nutrizionale non viene
soddisfatto adeguatamente si può incorrere in tutta una serie di problemi che possono riguardare
il sistema nervoso centrale, la crescita del bambino e inoltre vi è anche la possibilità che possa svilupparsi l'anemia. Sempre Maffeis precisa che la dieta vegana va sempre integrata a qualsiasi età
e i bambini che la seguono vanno monitorati attentamente nel corso del tempo.
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I Consigli della Nonna!

Frittelle di carnevale

Se una macchia di vernice sul
vetro si è appena asciugata, levatela immediatamente con uno straccio imbevuto di aceto; se, invece, la
macchia è vecchia, eliminatela con
il raschietto.

Ingredienti per 4 persone
200 gr di farina
50 gr di zucchero
1 uovo
120 ml di latte
14 gr di lievito di birra
80 gr di uvetta
2 cucchiai di rum
1 buccia di limone
1 bustina di vanillina
zucchero a velo
olio di semi
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Preparazione
Mettete l'uvetta in una ciotola con l'acqua ed il
cointreau e fatela ammorbidire.
Fate sciogliere il lievito di birra in un bicchiere
con il latte appena intiepidito.
Mettete in una ciotola farina, vanillina e zucchero, fate un buco al centro e mettete l'uovo.
Iniziate ad impastare partendo dal centro poi
unite il lievito sciolto nel latte, la scorza di limone grattugiata e la vanillina.
Aggiungete l’uvetta strizzata e asciugata e
amalgamate il composto.
Una volta ottenuto un impasto omogeneo,
coprite la ciotola con la pellicola e mettete a lievitare per un paio d’ore.
Scaldate l’olio in una casseruola dai bordi alti
poi friggete poche alla volta delle noci di impasto ricavate con l'aiuto di un cucchiaino.
Una volta dorate, scolate le frittelle di carnevale su carta assorbente.
Spolverizzatele quando sono ancora calde con
zucchero e servite.

Per lavare i vetri è utile usare
acqua e ammoniaca e fogli di
giornale per lucidarli in modo
che non rimangano aloni.

Le cornici dorate si conservano
meglio se ripassate con un composto di gomma arabica e albume
stemperato nell’acqua.

Hai del burro scaduto? Usalo per
levare i cattivi odori di cucina
dalle mani: massaggiane una
noce sulle mani e poi lavale con
acqua e sapone; il burro non più
commestibile può anche essere
sfregato sulla pala per spalare la
neve che scivolerà più facilmente.

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

Riforestazione Globale, semi in crescita in giro per il
Mondo p.2

#India. Riforestazione da record.
Nel Madhya Pradesh il 2 luglio di quest'anno, in 12 ore sono state piantate 66 milioni 750.000
piante, grazie all'intervento di un milione e mezzo di volontari...
Solo un anno prima, nel luglio 2016 si era registrato un primato simile grazie alla piantumazione
di 50 milioni di alberi, in un giorno, nell'Uttar Pradesh.
In questo caso la cooperazione e la condivisione dello sforzo da parte di questo popolo è veramente emblematico. Ci fanno da esempio.
Tra gli obiettivi dell'iniziativa: lo stoccaggio del carbonio, il contributo alla lotta contro il
cambiamento climatico e il riscaldamento globale, un miglior assestamento del terreno, una
riduzione degli inquinanti, delle temperature, e una riduzione del processo di degradazione
del suolo.
E infine ci sono le iniziative dei privati, il cui peso, in alcuni casi supera quello delle iniziative governative...

#Yokohama Forever Forest.
L'azienda Yokohama, operante nel settore di gomma e pneumatici, già nel 2007 decise di piantare
in prossimità dei suoi stabilimenti sparsi in diversi paesi dell'Asia come Giappone, Cina, Taiwan,
Indonesia e Tahilandia, fino a 500.000 alberi in 10 anni.
Partiti nel 2007 sono riusciti a tagliare il traguardo preventivato proprio quest'anno.
Questo ha consentito un miglioramento della qualità ambientale dei luoghi vicini alle fabbriche, migliorando la loro biodiversità e il ripopolamento faunistico. Gli ambienti più ricchi e più verdi,
hanno incoraggiato il ritorno degli animali in particolare le specie autoctone e i volatili.

#La foresta di Trump. Un progetto da 10 miliardi di alberi per contrastare l'ignoranza sui cambiamenti climatici.
Al pari degli struzzi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, preferisce negare i cambiamenti
climatici mettendo la testa sotto la sabbia. La sua politica a favore delle fonti fossili di energia ha
scatenato la furia, giusta, degli ambientalisti, che per nulla intenzionati a lasciare correre hanno
deciso di prendere le loro contromisure.
In particolare, un piccolo gruppo di volontari Daniel Price, Adrien Taylor e Jeff Willis hanno deciso
di piantare una foresta da 10 miliardi di alberi capace di assorbire i gas serra che verranno
rilasciati in atmosfera a causa delle scelte energetiche di Trump.
Affermano "Where ignorance grows trees", "Dove l'ignoranza fa crescere gli alberi", a proposito
della Trump Forest che vogliono realizzare. 100.000 chilometri quadrati di foresta, per un numero
di alberi pari a 10 miliardi, da piantare in giro per il mondo grazie al sostegno di tutti coloro che aderiranno all'iniziativa lanciata dalla pagina Facebook del progetto.
[https://www.facebook.com/trumpforest]
La risposta c'è stata, sono più di 3.000 i sostenitori del progetto, e già sono stati piantati centinaia di migliaia di alberi.
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#Treedom. Orgoglio italiano.
Chiudiamo questa carrellata con due piccoli eroi nazionali, Federico Garcea e Tommaso Speroni,
che in cinque anni sono riusciti a piantare oltre 250.000 alberi in giro per il mondo.
Ci sono riusciti con un ragionamento apparentemente semplice: nel 2010 se migliaia di persone
erano disposte a pagare per giocare a Farmville, una app che simula la vita in una fattoria, per
piantare alberi virtuali, perché non avrebbero dovuto farlo per piantare alberi veri?
A quel punto hanno investito tutti i loro risparmi e hanno dato vita alla start up Treedom (crasi tra
la parola 'tree' albero e 'freedom' libertà), che in poco tempo è diventata una pmi innovativa, cresciuta grazie al contributo di clienti importanti, come Jovanotti, che ha contribuito al loro lavoro piantando 12.000 alberi.
A questi sono seguiti i contributi della Rockfeller Foundation e della Bill and Melinda Gates
Foundation che hanno messo sul tavolo mezzo milione di dollari.
Treedom consente ai suoi clienti di adottare un albero, o di regalarlo ad una persona cara, per
una ricorrenza, una festività o un evento importante. Ci sono anche le aziende che possono decidere di mettere a dimora una foresta. Quelle che lo fanno decidono di farlo per responsabilità
sociale, o per offrire un ecogadget ai clienti.
Oltre ai progetti lanciati in giro per il mondo va citato quello attivato in Campania e Sicilia sui terreni confiscati alla criminalità organizzata. Su questi terreni vengono piantati infatti i nuovi
alberi di Treedom. L'impresa mira ad esplorare sempre di più il mercato estero per diffondere l'idea anche nel resto del mondo.

Conclusioni.
Il nostro viaggio sulla riforestazione, per il momento si ferma qui.
Abbiamo visto le ragioni scientifiche per cui occorre piantare alberi e abbiamo esplorato il valore
sociale che assumono le foreste nei contesti urbani negli scorsi articoli. Non ci resta che diventare
più consapevoli del valore assunto da questa tematica ed incentivare, con un nostro piccolo contributo, questo processo che spontaneamente, consapevolmente e fortunatamente, l'Umanità sta
mettendo in atto per salvare il Pianeta.
Alla prossima!
(la prima parte dell’articolo la puoi leggere nel numero precedente, 120 dic17)
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Il fenomeno del “Mobbing”

Il mobbing è un termine di uso sempre più frequente in riferimento ad
abusi del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Ma per parlare di mobbing, è necessario che ricorrano condizioni e presupposti
particolari. Vediamo insieme quali sono.
Il mobbing è un concetto di recente formazione giuridica, non previsto
da alcuna normativa, e ricomprende sotto il suo ombrello tutti quei comportamenti , posti in essere dal datore di lavoro, di un suo preposto o
anche da pare di altri dipendenti, contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione nei confronti del dipendente sul posto di lavoro.
Tali comportamenti, sistematici e protratti nel tempo, devono essere contraddistinti dalla coscienza e volontà di voler arrecare un danno alla salute, alla personalità o dignità del dipendente .
Come si potrà notare, tale dimostrazione grava sul lavoratore, in quanto si dovrà provare l’intento
persecutorio delle condotte del datore di lavoro.
Ma quali sono questi comportamenti che denotano un illecito?
Sul punto soccorrono in aiuto i giudici ed, in particolare, una delle più importanti sentenze della
Cassazione in materia, la n.10037 del 2015, la quale ha individuato sette parametri con cui la vittima del mobbing deve provare di essere stata danneggiata sul lavoro.
Perché, quindi, si configuri il mobbing devono ricorrere tutti e sette questi parametri contemporaneamente: ambiente, durata, frequenza, tipo di azioni ostili, dislivello tra antagonisti, andamento
per fasi successive, intento persecutorio.
Scendendo nei dettagli, le vessazioni devono avvenire sul luogo di lavoro, i contrasti, le mortificazioni o quant’altro devono durare per un congruo periodo di tempo ed essere non episodiche ma
reiterate e molteplici.
Inoltre, deve trattarsi di più azioni ostili tra queste: attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce.
Infine, per integrarsi il mobbing, occorre un dislivello tra protagonisti, con l’inferiorità manifesta
della vittima nonché la presenza di un conflitto mirato, sintomi psicosomatici, errori, abusi, aggravamento della salute, esclusione dal mondo del lavoro.
Oltre a tutti questi aspetti, per ultimo, bisogna che vi sia l’intento persecutorio, ovvero un disegno
premeditato per tormentare il dipendente.
Perciò, la frequenza e la durata dell’illecito sono parametri fondamentali per distinguere il mobbing
da altre fattispecie, quali ad esempio semplici dissidi o litigi in ambito lavorativo.
Il lavoratore che lamenti di aver subito comportamenti mobbizzanti e che intenda chiedere in giudizio il risarcimento del danno è gravato dall’onere di dare la prova di tali condotte in suo danno,
oltre che del danno patrimoniale o esistenziale subìto ed infine dell’eventuale e possibile incidenza ed effetto negativo di tale danno sulla sua integrità psico-fisica.
Ai fini probatori è importante sottolineare che, in materia di mobbing, non assume rilievo l’elemento psicologico del reo con riferimento alle singole condotte, quanto piuttosto provare di aver subito un complesso di comportamenti tali da dar vita, nell’insieme, ad un’azione illecita.
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Arte

di Gaetano La Fauci

Le mie opere

Da una prima analisi quello che nota subito l’osservatore dei miei quadri, è
la rappresentazione tipica del paesaggio mediterraneo, eseguito nelle diverse tecniche: oli, acquarelli, acrilici, tempere, tecnica mista ecc.,con particolare riferimento all’ambiente meridionale, con le sue tipiche costruzioni, con
i suoi cieli, i suoi mari e la sua vegetazione; un discorso tutto puntato sull’ambiente
come
recupero e conservazione di valori socioculturali e tradizioni popolari che tendono a
scomparire.

Da questi presupposti, dall’amore per le
proprie radici culturali e da nostalgici ricordi di un passato, che il tempo inesorabile
tende a cancellare, nasce come intimo il
bisogno di fissare sulla tela, visioni , luci,
suoni e sensazioni irripetibili che vivo ed
ho vissuto intensamente e che parlano di
me.

Con la mia immaginazione, anche quando l’ambiente è deturpato e ferito a morte, opero una specie di
ricostruzione quasi fosse un’operazione chirurgica,
per restituirlo all’antico splendore; e mentre dipingo
mi immergo in esso in un trasporto d’estasi tale da
farmi sentire materialmente di far parte intima dello
stesso, sentendo il profumo primaverile della ginestra, il canto delle cicale, il silenzio dei vicoli agresti,
l’odore selvatico del mare, in un contesto di serenità
e di pace dove respirare profondamente è un’infusione di energia vitale.
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Ogni opera è una sensazione che si sublima con il
suo concepimento, della quale mi rimane il ricordo, e
che si rinnova ogni volta che la rivedo. Il mio obiettivo ideale sarebbe quello che guardando i miei quadri, essi, possano trasmettere all’osservatore le mie
stesse sensazioni, nell’intento di comunicare loro
sentimenti d’amore e messaggi di pace e di rispetto, verso i pochi e preziosi valori che ancora ci
circondano; cosa piuttosto difficile ai temi di oggi con questa frenetica corsa verso l’autodistruzione.
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I MOLTEPLICI IMPIEGHI DEL LEGNO – MATERIALE
DEL FUTURO

I tanti vantaggi del legno: Materiale naturale, duro, resistente, ad alto

valore energetico.
Si adatta al caldo ed al freddo e per questo è stato definito bio-condizionatore
Per la sua struttura cellulare, pori e vasi è stato definito terza pelle dell’uomo.
Alto coefficiente energetico, massimo
risparmio, isolante termico, elettrico ed acustico,
igroscopico, resistente al fuoco, antisismico,salubre ed esteticamente gradevole, affidabile ed innovativo.
Il Legno ha qualità da nessun materiale eguagliabili.
Le costruzioni del futuro saranno in legno o strutture miste in legno,
acciaio e mattoni.
Il legno utilizzato per la realizzazione di strutture prefabbricate è
rigorosamente lavorato in
fabbrica con precisione millimetrica permettendo realizzazioni veloci ed economiche
Di seguito illustriamo alcune immagini di strutture di serie o personalizzate, per uso residenziale, commerciale, turistico agriturismo,
campeggio ed eventi. Ville, case, casette, verande, mansarde, tettoie, garage, chioschi, giardini d’inverno.
Le case in legno sono amovibili, con un peso specifico ed un impatto ambientale minore rispetto ad altri materiali costruttivi e possono
trovare impiego in ambiti dove le costruzione
tradizionali non sono
consentite.
Svariate strutture per le diverse esigenze, che si possono adattare sul Vs. terreno o sul Vs. terrazzo

Vi comunichiamo che un modello di casetta in legno è in esposizione
Commerciale La Via Lattea di Contesse.

presso la Galleria

Per info: tel. 0909575284 – 3387694900
www.trasformazioniurbane.com

Condizioni vantaggiose
sono riservate
ai soci Na.Sa.Ta. I sapori del Mio Sud
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Curiosità Flash

Ospite di un programma televisivo,
l’australiano Stan Martell ha rievocato
la drammatica avventura, fortunatamente a lieto fine, che si trovò a vivere
una decina di anni fa. Mentre pescava
su un fiume, la sua barca si incagliò e
affondò. Finito in acqua, Stan venne
attaccato da due giganteschi coccodrilli e riuscì a salvarsi guadagnando a
nuoto la riva e arrampicandosi si una
mangrovia, dove trascorse tutta la
notte, costantemente “assediato” ai
famelici rettili. Solo al mattino i due
finalmente desistettero.
Il golf è uno degli sport oggi più praticati
dalla ricca borghesia cinese e si v diffondendo anche tra classi meno abbienti.
Merito dei risultati ottenuti da giocatori e
giocatrici professionisti, come Shanshan
Feng, la prima cinese della storia a vincere il circuito di golf femminile più prestigioso degli Stati Uniti, il Major LPGA.

Come rilevato dall’Unione Internazionale
per la Conservazione della Natura, che
ha sede a Gland in Svizzera, quasi la
metà delle 634 specie di Primati (l’ordine dei Mammiferi di ci fa parte anche
l’uomo) esistenti è attualmente minacciata dal pericolo di estinzione. Le più a
rischio risultano essere cinque specie
del Madagascar, sette dell’Africa continentale, undici asiatiche e tre del
Centro-Sud America. I problemi sono
causati soprattutto dalla distruzione dei
loro habitat.

Da una ricerca sul cosiddetto ‘well being’,
“sentirsi bene”, svolta in collaborazione
da alcune università statunitensi, è risultato che a provocare benessere non sono
situazioni apportatrici di felicità (buona
posizione lavorativa, guadagni, matrimonio felice ecc.), in quanto ogni individuo
ha un proprio personale concetto di felicità. Inoltre è stato evidenziato che la valutazione di uno stesso evento in maniera
più o meno positiva dipende molto dalla
quantità e dalla qualità del sonno.

Secondo le norme introdotte dalla biblioteca
comunale di Athens, centro dell’Alabama, la
restituzione di un libro in ritardo potrà comportare una condanna fino a trenta giorni di
reclusione. Si tratta naturalmente di una
misura estrema, da applicare a chi non
risponderà alle reiterate richieste telefoniche e
via email fino all’ultimo avvisto: una lettera
che concederà dieci giorni come ultimo termine perla riconsegna.
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Eventi

selezione a cura della Redazione

Visita a Motta Camastra, tra piacere e lavoro

Giro di programmazione a Motta Camastra (ME) nella Valle

dell’Alcantara, di una delegazione dell’Associazione
Na.Sa.TA. – I Sapori del Mio Sud, guidata dal Presidente
Saccà Domenico, e dai Dirigenti Chisari Mario e Mondello
Salvatore.
Si sono presi contatti con un interessante Agriturismo, dove si
è fatta amicizia con un cavallo e poi una fermata alla Trattoria
Tipica ‘Il Quadrifoglio Blu’ di Francavilla di Sicilia ed al
forno a legna di Motta Camastra per il rituale acquisto di pane
casereccio e dolci della vecchia tradizione locale.
Si sta lavorando per organizzare in seguito eventi per i Soci, in
questo luogo di natura e buon cibo.
Gran finale con l’immancabile raccolta di agrumi e olive offerte
dal nostro amico Alfio.

Pillole di Saggezza
In politica ci sono sempre due È più facile riuscire a spezzare
categorie di persone: quelli che un atomo che un pregiudizio
la fanno e quelli che ne approAlbert Einstein
fittano
Pietro Nenni
Si sa che il lavoro ha sempre
Gli uomini politici sono uguali addolcito la vita: il fatto è che
dappertutto. Promettono di non a tutti piacciono i dolciumi
costruire un ponte anche dove
Victor Hugo
non c’è un ponte
Nikita Chruscev
Chi non ha mai posseduto un cane non
può sapere cosa
voglia dire veramente essere amati
Arthur
Schopenhauer
Gli uomini sono
saggi non tanto in
proporzione
all’esperienza, quanto
alla loro capacità di
fare esperienza
George Bernard Shaw La violenza non è forza ma
debolezza
Il vero saggio è simile a un
Benedetto Croce
arciere: se manca il bersaglio
cerca la causa di questo in se Ogni morto di fame è un uomo
stesso
pericoloso
Confucio
Elio Vittorini

Il male non è ciò che entra nella
bocca di un uomo, il male è ciò
che ne esce
Sacre Scritture
La speranza è una buona
prima colazione, ma è pessima
cena
Francis Bacon
A volte è difficile fare la
scelta giusta perché o sei
roso dai morsi della
coscienza o da quelli della
fame
Totò
Prima tu prendi un drink,
poi il drink ne prende un
altro, e infine il drink prende te
Francis Scott Fitzgerald
L’amicizia è il vino della vita
Edward Young
L’uomo è l’unica creatura che
consuma senza produrre
George Orwell
Dio fece il cibo, ma certo il dia- 25
volo fece i cuochi
James Joyce

