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Il fagiolo AZUKI, il re di tutti i fagioli
di Domenico Saccà

Fagioli AZUKI o ADZUKI: il nome AZUKI vuol dire “piccolo fagiolo”.
I fagioli AZUKI vantano numerose proprietà nutrizionali, che ne
fanno un ottimo alleato per la salute.
I fagioli AZUKI sono legumi ricchi di nutrienti, molto utili per la salute di reni, cervello, ossa, fegato e sistema immunitario.
I fagioli AZUKI sono legumi (vigna angularis) i
origine asiatica, facenti parte, in particolare, dell’alimentazione tradizionale di paesi come
Giappone, in cui il consumo di questi fagioli è
importante quanto quello della soia.
Se in oriente, i fagioli AZUKI, sono molto usati, in
Occidente al contrario, sono poco conosciuti ma
sono molto apprezzati da chi segue diete alternative, come quella vegetariana o quella vegana, e sono prevalentemente reperibili nei negozi dedicati all’alimentazione biologica.
Questi legumi si presentano come piccoli fagioli dal colore rosso che
gli Asiatici definiscono “fagioli piccoli”, al contrario della soia, conosciuta invece come “fagioli grandi”.
Di sapore piuttosto dolce, ricordano le castagne e le patate dolci.
Come per tutti i legumi, la presenza di proteine vegetali è buona, i
sali minerali contenuti sono potassio, magnesio, manganese, ferro,
rame, zinco, pochi sono i grassi e anche gli zuccheri, per questa
ragione sono consumabili senza controindicazioni da parte di soggetti diabetici e anche da parte di chi possiede alti livelli di colesterolo.
Per il loro contenuto di fibre sono anche consigliati a chi ha l’intestino pigro, effetto benefico è pure quello di favorire la diuresi.
I fagioli AZUKI prima di essere cucinati, come la maggior parte dei
legumi, devono essere lasciati in ammollo con acqua fredda per 8/10
ore.
Sono ottimi per arricchire zuppe e minestre, ma sono molto buoni
anche freddi in insalata.
La ricetta che vi proponiamo è proprio “insalata di fagioli AZUKI”.
Dopo aver cotto i fagioli in abbondante acqua, lasciarli raffreddare.
Condire con coste di sedano, carote tagliate alla julienne, erba cipollina, pepe e olio extravergine di oliva.
Per conoscenza, l’Huffington Post ha stabilito una classifica dei dieci
alimenti esotici che non dovrebbero mancare sulle nostre tavole,
prevedendone un gran successo. Tutti gli alimenti scelti hanno due
proprietà in comune: non sono prodotti industriali e possono vantare
virtù salutistiche miracolose. In questa lista compaiono i fagioli
AZUKI, insieme a topinambur, aglio nero, spirulina, semi di canapa,
te kukicha (o te ramoscello), ghee, fieno greco, cupuacu e semi di
chia.
In Cina e in Giappone i fagioli AZUKI sono considerati portafortuna
e, per questo motivo, non mancano mai sulle tavole delle feste.
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I cibi giusti per combattere il grande freddo

L’ondata di freddo tanto annunciata è arrivata, con il suo carico di neve, vento e temperature rigide. Per affrontare al meglio
questo colpo di coda dell’inverno occorre dare al nostro fisico i
nutrienti più adatti ad aiutarlo a far pronte al “superlavoro”
necessario a combattere lo stress portato dai rigori del clima e
combattere il rischio di raffreddamenti. Ecco allora i cibi più indicati per la tavola dei giorni di grande freddo, per mangiare in
modo adeguato senza appesantire la bilancia.
FA FREDDO, SERVE PiU’ “BENZINA” – Proprio come accade a un motore, il nostro corpo trae dall’alimentazione il carburante necessario al suo buon funzionamento. Visto che uno dei
compiti del nostro organismo è mantenere stabile la temperatura corporea, va da sé che, quando
fuori la colonnina del mercurio scende, il fisico deve lavorare di più per mantenersi in equilibrio
intorno ai 36-37 gradi. Quando fa freddo, di solito, sentiamo più appetito: questo è il segnale che
ci serve più energia. Assecondare lo stimolo naturale e mangiare un po’ di più è quindi giusto e
sano. L’importante è mettere nel piatto le cose giuste, per avere forza e non appesantirci. La regola d’oro è, come sempre, alimentarsi in modo completo, vario ed equilibrato, assecondando anche
i nostri gusti e le nostre abitudini. Sì allora a pasti completi di tutti i nutrienti, privilegiando quelli ricchi di vitamine e proteine, aumentando magari leggermente la quota di carboidrati. Limitare invece
i grassi, che non forniscono energia di pronto utilizzo e tendono invece ad accumularsi sotto forma
di adipe. In realtà, per compensare il freddo esterno, è sufficiente aggiungere alla normale dieta
qualche gheriglio di noce, ricco di zinco e acidi grassi essenziali, o un pugnetto di mandorle, che
contengono vitamina E, da aggiungere allo yogurt a colazione o all’insalata. In alternativa, ci si può
concedere un po’ di cioccolato fondente.
PIATTI CALDI – Quando fa freddo l’ideale è aprire il pasto con una bella minestra di verdura calda,
una vellutata o una zuppa, ideale per riscaldarci dall’interno. Una zuppa di cereali, magari integrali, è un ottimo modo per combattere il freddo con gusto, e nello stesso tempo per eliminare le scorie presenti nel nostro fisico. Via libera alla fantasia, dunque, utilizzando le verdure di stagione.
Ottime sono anche le patate, ricche di precursori della vitamina A e di sali minerali e dall’ottimo
potere saziante. L’insalata può essere sostituita da versura cotta al vapore o grigliata. A metà
pomeriggio, al ritorno a casa o prima di andare a dormire, prepariamoci una tisana calda, profumata e rilassante, o una tazza di tè verde, dall’elevato potere antiossidante.
AGRUMI E VITAMINE A GOGO’ – Sono un grande alleato dell’organismo nei giorni più freddi.
Arance, limoni, mandarini, clementine, sono i nostri migliori amici nei mesi dell'inverno: via libera a
spremute, frullati, insalate di frutta. Sono ottimi anche i kiwi, molto ricchi di vitamina C che sostiene il sistema immunitario.
PROTEINE – Sono sempre indispensabili, ma soprattutto quando fa freddo. Non solo carne, ma
anche uova e pesce, in particolare quello azzurro, molto ricco di Omega 3. Via libera anche ai legumi, come lenticchie, ceci, fagioli, piselli, molto ricchi di ferro e relativamente poveri di calorie.
Ancora una volta, meglio privilegiare le cotture semplici con pochi grassi aggiunti.
UN TOCCO “HOT” – Per riscaldarci dall’interno possiamo sfruttare un tocco di piccante. Aglio e
cipolla hanno riconosciute proprietà antibatteriche, utili per sostenere il sistema immunitario. Il
peperoncino è un valido alleato nei giorni di gelo: soprattutto quello fresco è ricco di vitamina C ed
è un ottimo ausilio anti età (oltre che anti freddo). Proprietà simili appartengono anche allo zenzero, che stimola la buona circolazione e quindi aiuta il fisico a riscaldarsi. Abbinato al succo di limone, serve a preparare una tisana perfetta per combattere i malanni da raffreddamento.
SEMAFORO ROSSO – Sono invece assolutamente da evitare le bevande alcoliche. L’alcol, infatti, nonostante la sensazione di calore che trasmette lì per lì, ha un importante effetto di vasodilatazione che ci porta a disperdere calore ancora più in fretta. Insomma, il grappino bevuto per scardarsi prima di uscire al freddo, è un vero autogol. Molto meglio una bevanda calda, all’insegna della
semplicità.
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Mais ogm, nessuna evidenza di rischi per salute e ambiente

Non c’è nessuna evidenza di rischio per la salute

umana, animale o ambientale dal mais transgenico, ossia geneticamente modificato con geni altre
specie.
Lo indica il primo studio che ha raccolto dati relativi a 21 anni di coltivazioni.
Pubblicata sulla rivista Scientific Reports e coordinato dall’Italia, con l’Istituto di Scienze della
Vita della Scuola Superiore Sant’Anna e
dell’Università di Pisa, la ricerca è la prima ad
analizzare le ricerche condotte in pieno campo tra
il 1996, anno di inizio della coltivazione del mais
transgenico, e il 2016.

I dati provengono da Stati Uniti, Europa, Sud
America, Asia, Africa, Australia.
"Questa analisi fornisce una sintesi efficace su un problema specifico molto discusso pubblicamente", ha rilevato la coordinatrice della ricerca, Laura Ercoli, docente di Agronomia e Coltivazioni
Erbacee all'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna.
Con lei hanno lavorato Elisa Pellegrino, Stefano Bedini e Marco Nuti. Tutti gli autori rilevano che "lo
studio ha riguardato esclusivamente l'elaborazione rigorosa dei dati scientifici e non l'interpretazione 'politica' dei medesimi" e ritengono che i dati appena pubblicati permettono di "trarre conclusioni univoche, aiutando ad aumentare la fiducia del pubblico nei confronti del cibo prodotto con piante geneticamente modificate".
Dall'analisi di 11.699 dati contenuti in articoli di riviste scientifiche accreditate, è emerso che le colture di mais transgenico hanno una resa superiore dal 5,6% al 24,5%, aiutano a ridurre gli insetti
dannosi ai raccolti e hanno percentuali inferiori di contaminanti pericolosi negli alimenti, come micotossine (-28,8%) e fumonisine (-30,6%).

Consumo moderato caffè alleato nella corsa di resistenza

Che si tratti di atleti o di dilettanti, il consumo moderato di caffè migliora le prestazioni durante una disciplina
di resistenza, come la corsa.

Nuove evidenze sulla capacità di migliorare le performance sportive della bevanda più consumata al mondo
dopo l'acqua e il tè arrivano da uno studio pubblicato
sull'International Journal of Sports Physiology and
Performance e diffuso dall'Institute for Scientific
Information on Coffee (ISIC).
I dati della ricerca presentata da Neil Clarke, docente
della Facoltà di Scienze della Vita all'Università di
Coventry (UK) dimostrano che l'assunzione di caffè
45-60 minuti prima di una gara di circa un km e mezzo
di corsa migliora la prestazione del 2% circa (pari a 5
secondi) rispetto al gruppo di controllo. E questo è solo l'ultimo di tanti studi che dimostrano come
una dose moderata di caffeina, equivalente a circa 3mg/kg del peso corporeo, può migliorare le
attività di resistenza come ciclismo e canottaggio, oltre che le attività di resistenza in palestra.
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Consumo pesce potrebbe ridurre rischio insorgenza sclerosi

Mangiare pesce una volta a settimana potrebbe ridurre il rischio di

insorgenza della sclerosi multipla.
Lo rivela uno studio preliminare presentato in occasione del 70/mo
Meeting Annuale della American Academy of Neurology tenutosi a Los Angeles. Effetti protettivi sono risultati anche dal consumo di integratori di grassi omega-3 in aggiunta a un consumo di
pesce limitato a 1-3 volte al mese.
"Consumare pesce che contiene grassi omega-3 ha dimostrato di
avere diversi vantaggi per la salute, per questo abbiamo voluto
verificare se potesse anche ridurre il rischio di sclerosi multipla",
spiega l'autore del lavoro Annette Langer-Gould, del Kaiser
Permanente Southern California a Pasadena.
I ricercatori hanno analizzato la dieta di 1.153 persone, a metà delle quali era stata diagnosticata
la sclerosi. È emerso che chi presentava un consumo elevato di pesce (una porzione a settimana
in aggiunta a integratori di omega-3) presentava un rischio di ammalarsi del 45% ridotto rispetto a
chi consuma poco pesce.

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

Una strategia europea per le api e il miele. La chiede
l'Europarlamento in una risoluzione di iniziativa approvata con 560
voti a favore nel corso della seduta plenaria in svolgimento a
Bruxelles.
La strategia suggerita dagli eurodeputati prevede lotta contro l'adulterazione del miele, etichettatura di origine più trasparente, inasprimento dei controlli per fermare le importazioni di prodotto falso
e più attenzione 'in campo' per la protezione della salute delle api
e per il sostegno agli apicoltori.
Nel rapporto si invitano Commissione e paesi membri a vietare
sostanze attive antiparassitarie, in particolare i neonicotinoidi, che
pongono per le popolazioni di api rischi provati scientificamente e sul campo. E' stato bocciato l'emendamento che chiedeva il divieto della produzione e dell'uso dei neonicotinoidi in quanto tali.
In arrivo la pillola contro l'allergia alle arachidi

A breve potrà essere disponibile il primo trattamento con-
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tro le allergie da arachidi. La società californiana Aimmune
Therapeutics ha reso noto come il 67% dei pazienti che
hanno partecipato al trattamento con pillole a base di polvere di arachidi sono stati in grado di tollerare l'equivalente
di circa due noccioline alla fine dello studio.
La ricerca ha coinvolto 500 tra bambini e ragazzi dai 4 ai 17
anni con gravi allergie alle arachidi ed è durato un anno.
L'azienda prevede di presentare il prodotto entro la fine di
quest'anno alla Food and Drug Administration (l'agenzia
Usa per i farmaci) ed entro l'inizio del prossimo in Europa.
Già qualche anno fa i ricercatori del Cambridge University
Hospital avevano pubblicato su Lancet uno studio proprio
su un analogo percorso di cure. Avevano sottolineato come la soluzione all'allergia si troverebbe
proprio nelle proteine delle arachidi che possono essere somministrate in piccole dosi per garantire una "immunizzazione".
Al termine della ricerca era emerso come più dell'80% dei ragazzi poteva mangiare tranquillamente 5 arachidi intere senza avere alcun genere di reazione allergica. Insieme alle allergie alimentari di latte e uova, quella alle arachidi è tra le più diffuse. Asma, costrizione alla gola, problemi digestivi e choc anafilattico sono alcune delle conseguenze.
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Legame fra cibo spazzatura e aumento tumori

C'è un legame fra il cosiddetto cibo spazzatura e l'aumento

nell'incidenza dei tumori. E' quanto afferma un vasto studio
francese pubblicato sul British Medical Journal.
Secondo i ricercatori della Sorbona di Parigi, infatti, un
aumento del 10% nell'assunzione di prodotti alimentari con
molti additivi e conservanti (in particolare tutta la gamma dei
precotti oltre a merendine e altri snack) sarebbe collegato a
una crescita del 12% dei casi di cancro.
Lo studio è stato condotto analizzando le diete di circa 105
mila adulti che si sono cibati di 3300 diversi prodotti. I risultati
hanno mostrato come il rischio di ammalarsi aumenti in modo significativo nei soggetti che hanno
ricavato un terzo del loro fabbisogno calorico dal cibo spazzatura.

Dopo perdita di peso, più fame per almeno un anno

E'

stato chiamato 'bronzeo' per il colore della sua buccia, simile a quello del bronzo: è il nuovo
pomodoro ottenuto in Italia, che ha una combinazione unica di antiossidanti naturali, tanto che un
singolo pomodoro è paragonabile a 5 chilogrammi di uva rossa. Descritto sulla rivista Frontiers in
Nutrition, è stato ottenuto in Italia, dall'Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ispa-Cnr) di Lecce.
Sperimentato in collaborazione con l'Irccs 'S. De Bellis' di Castellana Grotte (Bari) e il britannico John Innes Centre, il nuovo pomodoro ha alleviato i sintomi delle infiammazioni dell'intestino
nei topi.
I dati indicano "chiaramente che questa combinazione di polifenoli è in grado di migliorare i sintomi dell'infiammazione intestinale", ha detto Aurelia Scarano dell'Ispa-Cnr. Tra gli effetti benefici
riscontrati, ha aggiunto, un miglioramento nella composizione dei microorganismi dell'intestino, in
particolare con l'arricchimento in batteri lattici positivi.

Boom per i cibi senza olio di palma

Vero e proprio balzo in avanti per i prodotti senza olio di palma: +17,9%. L’analisi di Coldiretti,

sulla base dell’Osservatorio Immagino su 46.600 prodotti, non lascia dubbi: è questo il miglior
incremento tra i cibi che escludono sostanza sgradite ai consumatori. La svolta salutista italiana
viene confermata dal +14,2% degli alimenti integrali.
“Quasi un prodotto su cinque (18,4%), negli scaffali, evidenzia nella confezione l’assenza di un particolare tipo di ingrediente che suscita l’ostilità dei consumatori. I prodotti alimentari ‘senza’ sono
diventati i più rappresentativi del largo consumo, con un giro d’affari di 6,5 miliardi in supermercati
e ipermercati, in crescita del 3,1% su base annua a giugno 2017”.
Alle spalle degli alimenti privi di olio di palma, si piazzano i cibi privi o con bassa percentuale di
grassi saturi (+7,6%), quelli con assenza di sale (+7,2%). “In forte crescita quelli senza zuccheri
aggiunti (+6,1%), con poche calorie (+3,4%) e senza additivi (+3,4%)”.
Sono dunque cambiati anche gli scambi commerciali: le importazioni di olio di palma per uso alimentare sono calate in Italia del 10% nel 2017, raggiungendo la quantità minima degli ultimi 10
anni. “A pesare sono le preoccupazioni sulla salute e sull’impatto ambientale, senza dimenticare
l’inquinamento provocato dal trasporto a migliaia di chilometri di distanza dal luogo di produzione
e, naturalmente, i timori per le condizioni di lavoro delle popolazioni locali”. Sei italiani su dieci evitano dunque di comprare prodotti alimentari con olio di palma.
Il Made in Italy è l’altro fattore che sta influenzando gli acquisti degli italiani. L’italianità è presente
sul 25% delle confezioni negli scaffali, le scritte prodotto in Italia o 100% italiano, oltre alle certificazioni Doc/Docg e Dop/Igp. “A crescere di più sono i prodotti che garantiscono la certezza dell’origine, dai vini a denominazione di origine certificata o garantita (Docg), con un balzo dell’11,7%, alle
denominazioni di origine protetta (Dop), +5,4%”.
“L’agricoltura italiana è la più green in Europa, con il maggior numero di prodotti a denominazione
di origine Dop/Igp (293), e ha la leadership nel numero di imprese che coltivano biologico (60 mila
circa). Ma è anche quella con la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui chimici fuori
norma e la decisione di non coltivare organismi geneticamente modificati”.
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Dal grafene le prime etichette intelligenti commestibili

Dal

grafene arrivano le prime etichette intelligenti
commestibili, 'scritte' direttamente nel cibo.
Contengono tutte le informazioni su provenienza e
conservazione e sono dotate di sensori che possono
rilevare anche la presenza di batteri. Il risultato,
descritto sulla rivista Acs Nano Science Dayly, si
deve ai ricercatori della Rice University.
"Non è inchiostro - spiega James Tour, che con il suo
gruppo di lavoro era già riuscito a 'trasformare' i
biscotti in grafene - Quello che facciamo è convertire
il materiale stesso in grafene". L'idea di base è che
qualsiasi materiale, con la giusta quantità di carbonio, può essere trasformato in grafene (diventando
quello che i ricercatori definiscono grafene indotto
dal laser o Lig), ed essere usato ad esempio come
sistema di identificazione a radiofrequenza (Rfid) o
sensore biologico.
Oltre che negli alimenti, il grafene indotto può essere 'scritto' su carta, cartone e stoffa. Secondo
Tour si potrebbe arrivare in futuro ad avere in tutti i cibi codice a barre Rfid con informazioni sul
luogo di provenienza, tempo di conservazione e scadenza. "Le etichette di grafene lig potrebbero
anche rilevare batteri come l'E.Coli - rileva - o illuminarsi e mandare segnali quando non mangiare
il cibo". Il processo è stato testato con successo su stoffa, carta, patate, noci di cocco, sughero e
pane tostato e si è capito che tutti i materiali provati avevano in comune e in gran quantità un elemento, la lignina, una molecola precursore del carbonio, che rende più facile la conversione in grafene.
L'etichetta elettronica viene 'scritta' sul materiale attraverso il laser, che trasforma prima la superficie dell'alimento o materiale in carbonio, e poi in grafene indotto. "Le prime etichette commestibili
o indossabili con i vestiti - conclude Tour - potrebbero arrivare presto sul mercato".

Succo di frutta a colazione o merenda? Meglio evitarlo

Succo di frutta a colazione o nel tardo pomeriggio come merenda? Meglio di no. Il fruttosio, lo zuc-

chero contenuto nei succhi di frutta e più in generale nella frutta, non viene 'lavorato' dal fegato
come si credeva in precedenza, ma dall'intestino tenue il quale durante momenti in cui si è sperimentato un digiuno (come appunto la colazione dopo una notte in cui non si è mangiato o lo spuntino a metà pomeriggio distante dal pranzo) è più vulnerabile a questa sostanza e non riesce ad
elaborarla bene. A evidenziarlo è uno studio della Princeton University, pubblicato sulla rivista
Cell Metabolism.
Gli studiosi rassicurano che in qualche modo questo non vale per la frutta a quantità moderate, il
cui fruttosio non raggiunge il fegato e viene quindi 'lavorato' meglio dall'intestino.
I ricercatori hanno usato topi per analizzare come il fruttosio viaggi attraverso il sistema digestivo.
Mentre si riteneva che il fegato trattasse tutto lo zucchero nel corpo, il team di ricerca ha osservato che più del 90% di fruttosio veniva invece 'lavorato' nell'intestino tenue degli animali.
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Non solo: quello non assorbito nell'intestino tenue stesso passava al colon, dove veniva in contatto con il microbioma (la flora microbiotica) il quale però non è 'disegnato' con la funzione di elaborare gli zuccheri.
Il consiglio generale che arriva dagli studiosi e' quindi consumare gli zuccheri, meglio ovviamente
se in quantità ridotte, dopo i pasti. Questo vale ancora di più per il fruttosio.
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Boom alimenti 'senza' e 'arricchiti'

Tempi duri per gli alimenti normali e tradizionali: oggi gli italiani

nel carrello preferiscono quelli speciali, i 'free from' e 'rich-in',
ovvero quelli che in etichetta si dichiarano privi o ricchi di particolari componenti.
A fotografarne il successo è la seconda edizione
dell'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, dove si scopre
che i prodotti alimentari 'senza' sono diventati i numeri 1 del largo
consumo per giro d'affari, con 6,5 miliardi di euro di vendite in
supermercati e ipermercati, in crescita del 3,1% in un anno. Quelli
arricchiti, invece, vantano un'offerta aumentata del 7,8%, con un
giro d'affari che ha superato i 2,2 miliardi di euro pari al 9,8% delle
vendite monitorate.
Oggi il 18,4% dei 46.600 prodotti alimentari monitorati dall'Osservatorio riporta in etichetta diciture
come "senza conservanti", "pochi grassi" e "senza coloranti"; molte poi fanno riferimento al ridotto
apporto di zuccheri, all'assenza di additivi o di olio di palma, segmento dove le vendite sono aumentate del 17,6% in valore.
Il vero salto, però, lo hanno fatto i prodotti "senza sale" o "a ridotto contenuto di sale", con vendite
che hanno segnato +7,2%. Non è un caso che il 25 e il 26 febbraio a Venezia, nell'ambito della
decima edizione Gusto in Scena, si terrà il convegno "La Cucina del Senza", dedicato a quello che
sta diventando un vero e proprio stile alimentare.
L'altra faccia della stessa medaglia riguarda i prodotti alimentari arricchiti da componenti salutari
come fibre, vitamine, calcio e Omega 3, l'8,6% su un totale di quasi 4 mila monitorati
dall'Osservatorio. Tra i più apprezzati dagli italiani spiccano gli "integrali" (+14,2% di vendite in un
anno), i "ricchi di calcio" (+10,1%), di Omega 3 (+9,2%) e di fibre (+5,3%); unici a calare gli alimenti ricchi o arricchiti in ferro, il cui giro d'affari è diminuito del 3,9%.

Ad ogni età una dieta

Ad ogni età la sua dieta. Gran parte dei senior non si sentono affatto anziani, salvo il 15,3% degli

uomini e il 28,8% delle donne tra i 65 e i 74 anni che dichiara di sentirsi tale (Osservatorio Senior
2016), ma a tavola il menu della terza età mette al bando le abbuffate, sale, zuccheri ed alcolici in
eccesso, e sceglie pollo, verdure e cereali. Cibi light e digeribili dunque, anche perché il dispendio
energetico si riduce con l'età a causa del calo del metabolismo basale (-8% tra i 60-90 anni) e la
minore attività fisica. Si spendono meno energie, diminuisce la massa magra e quindi cala il fabbisogno di calorie.
''Una dieta varia - spiega il nutrizionista Pietro Migliaccio, presidente emerito della Società Italiana
di Scienza dell'Alimentazione (Sisa) - garantisce il benessere e il mantenimento di un buono
stato di nutrizione. È necessario fare pasti leggeri e frequenti, variare le pietanze alimentari in quanto gli anziani tendono a seguire uno schema monotono. Mangiare spesso frutta, verdura e cereali,
anche integrali, per evitare la stipsi. Inoltre - continua - nella dieta giornaliera non deve mancare il
calcio per prevenire l'osteoporosi, che può essere apportato prevalentemente dal latte e derivati,
senza però esagerare con i formaggi perché ricchi di grassi e calorie".
Per quanto riguarda le proteine, la quantità consigliata è di 1-1,1 g/Kg di peso corporeo al giorno,
delle quali il 50% preferibilmente di origine animale.
"Ma l'alimentazione per i soggetti di età superiore ai 65 anni - continua Migliaccio - ha delle caratteristiche particolari perché non riguarda solo la percentuale delle proteine presenti nella dieta ma
anche la loro digeribilità e biodisponibilità. Proprio per questo tra i vari tipi di carne quella di pollo
corrisponde a questi requisiti perché permette facilità di masticazione e ottimo assorbimento delle
sue proteine. Ogni 100 grammi di petto di pollo - precisa infine Migliaccio - contengono 23,3 g di
proteine, solo 0,8% di grassi totali con bassissimo apporto di colesterolo e apportano solo 100 kcal.
Tutte queste caratteristiche lo rendono una carne particolarmente adatta a questa fascia di età".
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I bambini che seguono un’alimentazione sana sono più felici

I

bambini che mangiano in modo sano sono più felici. A dirlo è uno studio
pubblicato sulla rivista BMC Public Health all’interno del progetto europeo
Idefics (Identificazione e prevenzione degli effetti indotti dalla dieta e
dallo stile di vita sulla salute dei bambini), nato con l’obiettivo di indagare
le cause dell’obesità nei bambini e di identificare possibili strategie di prevenzione. Durante le ricerche si è scoperto, tra le altre cose, come la giusta alimentazione favorirebbe nei più piccoli una maggiore autostima, minori difficoltà emotive e meno problemi a rapportarsi con i coetanei.
Il rapporto tra alimentazione e psiche nei bambini
I ricercatori hanno condotto uno studio su 7.675 bambini tra i 2 e 9 anni degli otto paesi europei
coinvolti nel progetto (Belgio, Cipro, Estonia, Germania, Ungheria, Italia, Spagna e Svezia) sottoponendo un questionario ai loro genitori e assegnando punteggi diversi in base al tipo di alimentazione che seguivano. Indipendentemente dal peso corporeo e dal contesto socio-economico, i
bambini che mostravano i risultati migliori corrispondevano a quelli che seguivano la dieta più sana,
con un apporto ridotto di grassi e zuccheri, maggior consumo di frutta, verdura, prodotti con farina
integrale e di pesce 2-3 volte a settimana. “Abbiamo notato che c’è un legame tra il rispetto di una
sana alimentazione e il benessere psicologico dei più piccoli– ha commentato Louise Arvidsson
dell’Università di Göteborg e tra gli autori dello studio – i bambini che mangiano bene hanno meno
problemi emotivi, relazioni migliori con gli altri bambini e più autostima. Questi risultati vanno ora
confermati con altri studi che includano bambini con diagnosi di depressione, ansia e problemi
comportamentali”.
Le regole alimentari contro la depressione
Non esiste ancora una letteratura completa sull’argomento, ma il nesso tra alimentazione e stato
psicologico è oggetto di studio da parte dei ricercatori con l’obiettivo di trovare un nuovo approccio
per curare, in parte, la depressione negli adulti tenendo in considerazione anche il comportamento a tavola. In particolare, un articolo pubblicato su Nutrional Neuroscience individua cinque raccomandazioni che riguardano l’alimentazione per prevenire la depressione con il cibo. Si tratta di
seguire una dieta tradizionale come quella mediterranea, giapponese o norvegese, aumentare il
consumo di frutta e verdura, legumi, cereali integrali, noci e semi, consumare alimenti ricchi di acidi
grassi polinsaturi omega-3, sostituire cibi malsani con cibi salutari e nutrienti, infine limitare il consumo di prodotti trasformati, cibi pronti, prodotti da forno industriali e dolci.

Bimbi mangiano troppi dolci? E' una predisposizione genetica

I bimbi scelgono troppe volte merende dolci al posto delle verdure? A tavola arricciano il naso
davanti agli spinaci? Queste scelte non sono dettate esclusivamente dal colore o dal fascino del
cibo, ma dalla genetica.
Ne sono convinti i ricercatori dell'Università di Guelph, in Canada, che hanno concluso uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients. Sono state studiate le variazioni genetiche nei recettori del gusto legate alla preferenza dei dolci, alla sensibilità al gusto dei grassi e all'avversione per
le verdure a foglia verde amara.
La ricerca ha coinvolto 50 bambini in età prescolare. Otto bimbi su 10 avevano uno dei genotipi a
rischio che potevano predisporli a cattive abitudini alimentari e circa uno su tre aveva una dieta
costituita da snack. I piccoli con un debole per i dolci avevano il gene correlato alla preferenza di
questo gusto. Quelli con una variante genetica correlata al gusto del grasso, invece, consumavano più snack più calorici.
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"Questo potrebbe essere uno strumento prezioso per i genitori che potrebbero adattare di conseguenza la dieta dei loro figli. Ad esempio, se sai che il tuo bambino ha un desiderio più elevato di
cibi dolci in base alla propria genetica, potresti avere maggiori probabilità di limitare o ridurre la loro
accessibilità a quegli alimenti nella casa", spiega Elie Chamun, del Dipartimento di Salute Umana
e Scienze nutrizionali dell'ateneo canadese.
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Mela annurca contro la caduta dei capelli durante la chemioterapia

La caduta di capelli durante la chemioterapia è sicuramente un problema che accompagna negativamente una situazione psicologica e fisica già difficile da affrontare. Ma l’effetto collaterale della
caduta dei capelli, legato ai cicli chemioterapici, potrebbe, a breve, essere risolto grazie ad un integratore a base di mela annurca.
La notizia arriverebbe da un recente studio condotto dall’Istituto nazionale dei tumori
Fondazione Pascale Federico II di Napoli. La ricerca, partita circa due anni fa, sarebbe ancora
in fase di sperimentazione e attualmente si avvia in una importante successiva fase pre-clinica.
La ricerca avrebbe fatto emergere l’importanza di alcuni componenti, presenti nella mela annurca,
che si sarebbero rivelati estremamente benefici sul problema che normalmente accompagna i cicli
della chemioterapia e relativi alla caduta dei capelli nei pazienti.
La somministrazione preventiva, di una importante dose di questo integratore a base di mela
annurca, nei pazienti affetti da problematiche tumorali, circa un mese prima della chemio e anche
durante il ciclo, avrebbe riscontrato da parte dei ricercatori, l’assenza della normale caduta, in molti
soggetti che avevano partecipato allo studio.
Partendo da questi risultati positivi, i ricercatori hanno deciso di poter procedere alla fase successiva che prevede la sperimentale clinica. Infatti, il nuovo programma prevede la somministrazione
diretta dell’integratore a base di estratto ‘procianidinico’ di mela annurca su pazienti affette da tumore alla mammella per le quali sono previste le comuni chemioterapie che creano alopecia.
Gli eventuali ulteriori riscontri positivi serviranno per conclamare, in via reale e definitiva, l’effettivo
successo del nuovo rimedio, estremamente naturale, in grado di prevenire la fastidiosa caduta dei
capelli nei pazienti trattati da chemioterapici.
Le virtù del nuovo integratore a base di mela annurca capace di ridurre o bloccare completamente l’alopecia sarebbero emerse, osservando i pazienti che già assumevano questo tipo di integratore nato inizialmente per combattere e abbassare i livelli di colesterolo. Questi pazienti, statisticamente, se si ammalavano di tumore e venivano sottoposti a cicli chemioterapici, era evidente il fatto
che non si presentava in loro, la consueta alopecia o in alcuni casi in modo estremamente ridotta.
La nuova scoperta, se si rivelerà concretamente efficace, incrocerà interesse e consenso in campo
scientifico in tutto il mondo, consolidando l’orgoglio e il merito di uno studio tutto campano e grazie
all'ausilio di un prodotto naturale e tipico della regione.

Con calorie sui menu si mangia il 12% in meno

Indicare le calorie sui menu di bar e ristoranti aiuta a ridurre di

circa il 12% l'introito calorico dei clienti. Lo suggerisce un'analisi
dell'Università di Cambridge, diffusa in concomitanza con le
stime sull'obesità giovanile che, secondo Cancer Research Uk,
ha raggiunto livelli mai registrati prima. E se per gli esperti la generazione millennials è destinata a diventare la più 'oversize' della
storia, stratagemmi come l'introduzione nei menu delle informazioni sul contenuto di grassi e carboidrati dei cibi fanno parte delle
armi per combattere il fenomeno, si legge sul 'Telegraph' online.
Le persone, infatti, una volta lette le informazioni dettagliate, ci pensano due volte prima di ordinare un piatto super-calorico: la prova è avvenuta esaminando le evidenze emerse da 28 studi precedenti su questo argomento. I dati confermano che i clienti riducono di circa un ottavo il loro introito calorico.
Il prossimo mese, Public Health England lancerà una campagna di informazione che consiglierà
alle persone di non eccedere le 600 calorie a pasto, 400 per la colazione. E 'guardare' sul menu il
numero che se ne sta per introdurre potrebbe, per esempio, far evitare 70 calorie. D'altro canto,
ricerche recenti hanno messo in evidenza che gli inglesi consumano circa 1.000 calorie al giorno
'extra' e le autorità sanitarie vogliono correre ai ripari.
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Andar per funghi…

Sarcoscypha coccinea (Grey) Boud. 1885

Articolo pubblicato su “Passione Funghi & Tartufi” n. 80 Marzo 2018
Un piccolo ascomicete dalla forma particolare e dai meravigliosi colori che, ancora
una volta, confermando la nostra teoria che vuole accomunare, limitatamente alla forma ed alle
numerose sfumature cromatiche che li caratterizzano, i nostri “amici del bosco” ai fiori, ai quali, riteniamo, i primi possono essere paragonati senza minimamente sfigurare, ci fornisce lo spunto per
questa nuova “Riflessione Micologica”.
E’ opportuno, prima di addentraci nella trattazione
della specie, fare delle precisazioni di ordine generale che ci consentano di meglio affrontare l’argomento visto che, diversamente a quanto sinora abbiamo
fatto, ci accingiamo a trattare di un fungo appartenente alla classe Ascomycetes.
I funghi, in considerazione della diversità con cui
producono le spore, sono divisi in due grandi classi:
Basidiomycetes e Ascomycetes. Alla prima
(Basidiomycetes) appartengono funghi che sviluppano le spore all’esterno di elementi allungati, più o
meno claviformi, detti basidi (dal latino basìdium
ovvero supporto, piedistallo) sulla cui parte apicale si
Sarcoscypha coccinea.
trovano
dei particolari sostegni detti sterigmi alla cui
Foto Marco Della Maggiora
estremità si formano le spore. Alla seconda
(Ascomycetes) appartengono funghi che sviluppano le spore all’interno di “sacche, astucci” normalmente di forma allungata, similari al baccello di un pisello, chiamati aschi (dal greco askòs, piccolo sacco, otre). Per quanto sopra, le spore dei Basidiomycetes vengono anche definite esospore
perché formate all’esterno del supporto di riproduzione, mentre le spore degli Ascomycetes vengono chiamate endospore, perché formate all’interno del supporto di riproduzione (Vedi Tavola n. 1).
Le numerosissime specie appartenenti alla Classe degli Ascomycetes si presentano con una pluralità di forme che, senza minimamente volere entrare nel dettaglio della morfologia-sistematica, in
considerazione della tipologia delle singole fruttificazioni, riconducono, essenzialmente, a tre tipicizzazioni:
•
Ascocarpi che presentano l’imenoforo completamente esposto all’aria: apoteci
•
Ascocarpi che si presentano quasi completamente chiusi, comunicanti con l’esterno per
mezzo di una piccolissima apertura posizionata, generalmente, nella zona apicale: Periteci
•
Ascocarpi completamente chiusi, spesso a crescita ipogea o semiipogea: Cleistoteci
Apotecio (Vedi Tavola n. 2)
Con il termine apotecio si è soliti individuare corpi fruttiferi che si presentano con forme di varia
natura, spesso a forma di coppa. Sono caratterizzati per la particolare ubicazione dell’imenoforo
(zona fertile del fungo dove si formano le spore) che è posizionato sulla superficie interna, ovvero
quella più visibile dove, durante tutte le fasi di maturazione, rimane sempre esposto all’aria e non
è coperto da alcuno strato protettivo. L’imenoforo è posizionato su una struttura sterile che funge
da supporto denominata excipulum o periderma (Vedi Tavola n. 3) che generalmente risulta formata da più strati [Tolaini F., 2008; Medardi G., 2012]. I corpi fruttiferi possono essere singoli (esempio: Peziza, Otidea…) o aggregati, in tal caso si presentano come fruttificazione complessiva
(esempio Genere Morchella).
Peritecio (Vedi Tavola n. 4)
Con tale termine si identificano corpi fruttiferi di piccole dimensioni, a forma di fiasco, di ampolla,
più o meno rotondeggianti o allungati, nei quali la zona fertile (imenoforo) è racchiusa all’interno di
un corpo globoso cavo che, a maturità, si apre nella parte sommitale consentendo la fuoriuscita
delle spore attraverso un poro chiamato ostiolo [Tolaini F., 2008; Medardi G., 2012]. I corpi fruttiferi possono presentarsi isolati o aggregati, in tal caso, anche questi, assumono la denominazione
di fruttificazione complessiva (Es. Genere Podostroma, Daldinia, Cordyceps, ecc.). La parete
esterna dei corpi globosi, generalmente di consistenza dura e coriacea, composta da ife aggrovigliate e/o compatte, prende la denominazione di stroma.
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Sarcoscypha coccinea (Grey) Boud. 1885

Cleistotecio (Vedi Tavola n. 5)
Vengono così identificati i corpi fruttiferi completamente chiusi e circondati da una membrana consistente chiamata peridio, al cui interno, inglobati in una struttura più o meno compatta chiamata
gleba, trovano posto gli aschi e le spore. Gli aschi sono generalmente disposti in maniera disordinata ed a vari livelli. La dispersione delle spore, a maturità, avviene per frantumazione del peridio [Medardi G., 2012].
Fatto questa premessa, dovuta per meglio comprendere
l’immenso e complesso mondo degli Ascomiceti, che, tuttavia, è opportuno precisare, non è assolutamente esaustiva
ma deve essere intesa solo come una generica e superficiale introduzione da approfondire con la consultazione di testi
specifici, ci occupiamo del protagonista della nostra
“Riflessione Micologica”: Sarcoscypha coccinea:
Genere Sarcoscypha (Fr.) Boud. (1885)
Al Genere appartengono ascomi tipicamente a forma di
apotecio, più o meno profondamente cupolati, sessili o brevemente stipitati (quando si presentano privi o muniti di
gambo) con orlo fessurato o liscio; superficie interna (imenoforo) di colore rosso-vivo, rosso-scarlatto; superficie
esterna (zona sterile), con leggera e corta peluria, di colore
arancione chiaro. Crescita saprofitica su residui legnosi.

Sarcoscypha coccinea.
Foto Marco Della Maggiora

Sarcoscypha coccinea (Grey) Boud.
Bull. Soc. mycol. Fr. 1: 103 (1885)
Si tratta di un piccolo ascomicete, a tipica forma di apotecio, con un meraviglioso colore rosso
intenso che spicca nel sottobosco ravvivandone i tipici colori freddi e smorti del periodo invernale.
Posizione sistematica: Classe Ascomycetes, Ordine Pezizales, Famiglia Sarcoscyphaceae,
Genere Sarcoscypha.
Etimologia: Sarcoscypha dal greco Sarkinos = carnoso e dal latino Scyphus = tazza (coppa) ovvero coppa carnosa. Coccinea dal latino coccineus = rosso vermiglio, scarlatto. Con riferimento alla
cocciniglia dalla quale si estraeva un prezioso colorante rosso, molto in voga in pittura e per tingere i tessuti dal periodo della scoperta dell'America fino al 1900.
Sinonimi:
•
Macroscyphus coccineus Gray 1821
Descrizione macroscopica
Ascocarpo: sotto forma di apotecio sessile o brevemente
stipitato, di piccole dimensioni, fino a 50 mm di diametro, a
forma di coppa più o meno chiusa e profonda nella fase iniziale, successivamente, verso la maturazione, più o meno
cupolata, a volte imbutiforme.
Imenoforo: posizionato sulla superficie interna, liscio, di un
intenso colore rosso vivo, rosso scarlatto.

Sarcoscypha coccinea.
Foto Mardo Della Maggiora

Superficie esterna: pruinoso-feltrata per la presenza di fine
peluria addensata verso l’orlo che si presenta regolare, a volte fessurato ed a lungo involuto. Di
colore rosso-chiaro, rosso-biancastro, sempre più pallida della superficie interna.
Gambo: generalmente assente, se presente feltrato, rosso-biancastro come la superficie esterna,
biancastro alla base, a volte profondamente infisso nel substrato di crescita.
Carne: esigua, fibrosa ed elastica, chiara, quasi bianca con odore e sapore nulli.
Habitat: cresce da singola o in gruppi di pochi esemplari su legno morto di latifoglie anche marcescente ed interrato, in luoghi umidi e freddi. Specie piuttosto comune e tipica del periodo inverna- 11
le, da dicembre ad inizio primavera.
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Sarcoscypha coccinea (Grey) Boud. 1885
Commestibilità: senza valore, di nessun interesse gastronomico.
Specie simili:
• Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 1870
Molto simile per le caratteristiche morfo-cromatiche, si differenzia
per la superficie esterna della coppa che si presenta quasi liscia e di
colore rossastro, mai biancastro e per l’habitat di crescita tipicamente terricolo, in spazi aperti e raramente boschivi, oltre che per il
periodo di crescita estivo-autunnale

Sarcoscypha coccinea.
Foto Mario Mondello

• Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. 1907
Come per diverse altre specie appartenenti allo stesso genere, si
presenta, dal punto di visto morfologico cromatico, praticamente
uguale, con differenze minime e di difficile interpretazione. Le differenze utili alla diversificazione
delle varie specie devono essere ricercate microscopicamente nella conformazione delle spore.
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Ricette del mese

Carciofi al forno
Ingredienti per 4 persone
- 4 carciofi
- 100 gr di formaggio asiago
- 25 gr di pinoli
- prezzemolo
- 1 patate grande
- olio di oliva extravergine
- sale
- pepe
- 2 cucchiai di pangrattato
- 1 limone
Preparazione
Pulite i carciofi eliminando le foglie più dure e
tagliate le punte.
Divideteli a metà e rimuovete le barbette centrali.
Metteteli in acqua e succo di limone per circa 15
minuti.
Cuoceteli ora in acqua bollente per 15 minuti,
quindi scolateli.
Intanto lessate le patate in acqua bollente.
Usate uno schiacciapatate per recuperare la
loro polpa in una ciotolina.

Tagliate il formaggio a cubetti ed aggiungetelo
nella ciotolina con prezzemolo tritato, sale, pepe
e pinoli appena tostati.
Amalgamate quindi gli ingredienti.
Con l'impasto appena ottenuto riempite i carciofi. Posizionateli in una teglia da forno oleata.
Ricopriteli di pangrattato ed irrorateli con un po'
di olio.
Infornate i carciofi a 180 °C per 25 minuti o fino
a quando non si formerà la crosticina.
I vostri carciofi al forno sono pronti per essere
portati in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Ciambella al limoncello
Ingredienti per 1 stampo da 22 cm
- 4 uova
- 200 gr di zucchero
- 150 ml di olio di semi
- 100 ml di limoncello
- 300 gr di farina 00
- 1 bustina di lievito per dolci
- buccia di limone
- 200 ml di panna per dolci
- zucchero a velo
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Preparazione
Montate le uova con lo zucchero fino a renderle
chiare e spumose.
Aggiungete poi a filo sia il limoncello che l'olio.
A parte montate leggermente la panna.
Dopo aver unito all'impasto farina, lievito e buccia di limone grattugiata, mettete anche la
panna.
Amalgamate il tutto con dei movimenti che
vanno dal basso verso l'alto, utilizzando una
spatola.

Trasferite quindi nello stampo imburrato ed infarinato e cuocete in forno già caldo a 180 °C per
40 min.
Capovolgete il dolce su un piatto da portata.
Spolverizzate con lo zucchero a velo e servite la
vostra ciambella al limoncello.

L’Angolo della Poesia
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Alimentazione influisce sul rendimento nello studio

Che ruolo ha la nutrizione nella prevenzione delle malattie? Esiste una correlazione tra alimenta-

zione e rendimento nello studio? Le diete vegetariane, vegane o fruttariane riescono ad apportare
un valido contributo nutrizionale all’organismo? E ancora, quali sono le conseguenze dei “salti di
pasto”, dei digiuni e di tante altre abitudini alimentari scorrette? Per far luce su questi argomenti, ai
microfoni di LiveUnict, il dott. Walter Currenti, nutrizionista e dottorando in Neuroscienze presso la
cattedra di Alimentazione e Nutrizione Umana diretta dal Prof. Fabio Galvano, presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania.
“La nutrizione ha un ruolo assolutamente fondamentale nella
prevenzione di quelle che, oggigiorno, vengono definite
“patologie del benessere”, quali il diabete, i tumori, le patologie cardiovascolari e alcune patologie neurodegenerative e
autoimmuni”. Nel caso in cui una patologia fosse conclamata, certamente, sarebbe un’illusione quella di credere che
una sana alimentazione possa portare alla completa remissione della malattia. Se si trattasse, invece, di una patologia
che non si è ancora manifestata o è ancora all’esordio, mangiare in modo corretto potrebbe addirittura evitare il ricorso
alla terapia farmacologica vera e propria. Questo può essere applicato per alcune dislipidemie lievi o per alcuni pazienti obesi affetti da diabete di tipo 2 nei quali, un calo ponderale di circa il 15-20% riduce o esclude il ricorso all’uso di farmaci orali.
“Quando oltre ad avere una suscettibilità genica verso una patologia – afferma il dott. Currenti –
aggiungiamo il sovrappeso, carenze di micronutrienti, errata ripartizione dei macronutrienti, ridotti
introiti di sostanze antiossidanti, junk food e alimenti ad elevato contenuto di interferenti endocrini,
è chiaro che apriamo le porte verso l’insorgenza della malattia”.
“L’uomo è ciò che mangia” aveva affermato il filosofo Feuerbach, espressione largamente verificabile nella vita di tutti giorni. Basta pensare a quanto si diventa facilmente irritabili quando si ha fame
oppure all’indolenza in cui sprofondiamo dopo un lauto pasto. Il dott. Currenti, però, dissente e precisa: “Non me ne voglia Feuerbach, ma dal punto di vista scientifico “l’uomo è ciò che assorbe”. A
differenza di quanto si facesse decenni addietro, l’attuale scienza dell’alimentazione non è più
incentrata solo sul calcolo delle calorie, ma tiene in gran considerazione anche il valore qualitativo
degli alimenti assunti: “Bisogna considerare il suo contenuto di macro\micronutrienti e di composti
bioattivi, che a sua volta varia in relazione ai metodi e i tempi di cottura e di conservazione, all’abbinamento all’interno dello stesso pasto con un altro cibo o anche semplicemente l’ordine in cui
vengono ingeriti gli alimenti. A complicare tutto ciò, si aggiunge la flora batterica, il corredo enzimatico, i geni, lo stato nutrizionale ossidativo e ormonale dell’organismo ricevente l’alimento”.
Reiterando nel tempo un regime alimentare scorretto, tra le gravi malattie verso cui si può andare
incontro, vi è il diabete, patologia che per l’incidenza che sta avendo, è candidata a diventare nei
prossimi vent’anni la principale causa di disabilità e di mortalità. Si tratta, oltretutto, di un male subdolo che, in particolare nei giovani, riesce a rimanere velato per anni in una condizione che, fino a
poco tempo fa, era considerata benigna, ma oggi viene vista con certezza come “l’anticamera del
diabete”: il pre-diabete.
“È una condizione clinica caratterizzata da una glicemia a digiuno superiore alla norma – spiega il
ricercatore – ma non così elevata da permettere diagnosi di diabete. Si stima che nei pazienti prediabetici la progressione a diabete tipo 2 avviene nel 30-40% dei casi in 3-8 anni. Ma non dobbiamo essere pessimisti: il Diabetes Prevention Program, uno studio clinico randomizzato condotto su
3200 pazienti pre-diabetici, ha dimostrato che si può realmente scongiurare il diabete semplicemente con un’attività fisica settimanale pari a 150 minuti e una dieta ipocalorica bilanciata che conduca a un calo ponderale maggiore o uguale del 7% del peso corporeo”.
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“Chi ha un familiare diabetico – continua – deve sicuramente porre molta attenzione, ma non mi
sento di circoscrivere il rischio solo a questi individui; con certezza un regime alimentare scorretto
può aumentare il rischio, indipendentemente dalla familiarità. Alcuni studi, infatti, mostrano che il
rischio di diabete di tipo 2 aumenta linearmente con l’aumentare del BMI e della circonferenza vita”.
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A proposito di diabete, tra i consigli del dott. Currenti , oltre a quello di evitare gli zuccheri semplici, ci sono soprattutto i seguenti: se si è riscontrata una glicemia a digiuno tra 100 e 125 mg/dL,
rimisurarla ogni 6-12 mesi; se si ha un genitore o un fratello diabetico tipo 2, misurare la glicemia
una volta l’anno dopo i 30 anni; se si soffre di pressione alta, trigliceridi fuori norma, colesterolo
HDL basso e/o acido urico fuori norma, misurare la glicemia annualmente.
L’alimentazione ha una notevole influenza sulla nostra vita a 360 gradi, dunque, come dice lo stesso dott. Currenti, influisce anche sul nostro rendimento nello studio: “Elevati intake di grassi saturi
e zuccheri semplici sono associati ad un deterioramento delle funzioni di apprendimento e memoria poiché vanno a minare l’integrità dell’ippocampo. Carenze di vitamine e minerali, in particolare
tiamina, vitamina E, vitamina B, iodio e zinco, hanno dimostrato di ridurre le capacità cognitive e la
concentrazione. Anche una carenza di ferro potrebbe influenzare negativamente la cognizione, tramite una riduzione della trasmissione dopaminergica. Uno studio australiano, invece, ha rilevato
un’associazione tra un’alimentazione ricca in frutta, cereali integrali e vegetali particolarmente quelli rossi e gialli, con migliori risultati universitari”.
Sono proprio i giovani, inoltre, ad essere spesso la categoria più aperta ad abbracciare regimi alimentari alternativi come la dieta vegana, vegetariana o fruttariana, talvolta, addirittura, nella variante crudista. Su questo argomento Currenti afferma: “L’uomo per questioni evolutive e di sopravvivenza è a buon ragione un essere onnivoro!”. A questo, aggiunge che le attuali evidenze scientifiche indirizzano verso una dieta che sia onnivora, ma senza trascurare la parte “green”: dare quindi ampio spazio a frutta e verdura e mangiare proteine di origine vegetale per sostituire, in parte, le
proteine animali, che non devono essere eliminate del tutto. “Ritengo – aggiunge – che seguire una
dieta rigidamente vegetariana, e in particolar modo vegana, sia una scelta giustificabile solo da un
punto di vista etico. Questi due modelli alimentari possono essere seguiti ma, in particolare il secondo, deve essere sotto stretta supervisione di un medico e di un nutrizionista che dia le corrette indicazioni per non incorrere in alcun tipo di carenza. Per esempio, la dieta vegana necessita di una
integrazione di vitamina B12. Scordatevi di essere vegetariani o vegani mangiando pasta e pane
raffinati con insalata verde! Rischiosi per la salute e senza validità scientifica invece i regimi fruttariani e crudisti”.
Spinti soprattutto dal desiderio di perdere peso in fretta, tra i giovani e non solo tra questi, è abitudine molto diffusa, quella di consumare pasti estremamente leggeri o addirittura di digiunare per
molte ore. Su questo argomento il dott. Currenti rassicura: “Da alcuni studi si evince che un digiuno intermittente potrebbe avere effetti benefici migliorando la nostra flora batterica, regolando i ritmi
circadiani, migliorando la funzione mitocondriale, attivando l’autofagia. È bene precisare che un
protocollo di digiuno, per essere efficace, deve essere intermittente, alternando fasi appunto di
assenza di cibo a fasi in cui vi è una graduale reintroduzione dell’alimentazione, poiché un’astensione dal cibo eccessivamente prolungata condurrebbe a malnutrizione e ad un vero e proprio
danno metabolico. Pensare di digiunare per poi compensare con pasti ipercalorici di cibo spazzatura non farebbe altro che farvi peggiorare la composizione corporea”.
Sull’abitudine di saltare la colazione, invece, la scienza è severa. “Saltare la colazione è il primo
passo per aumentare il rischio di condurre un’intera giornata alimentare disastrosa – afferma in conclusione Currenti – cominciare, infatti, un giorno senza aver spezzato il digiuno notturno porta spesso ad avere un calo di energie a metà mattinata con conseguenze sui livelli di attenzione, memoria e vitalità. Solitamente per compensare, il saltatore di colazione ricorre a spuntini calorici alle
macchinette o a pranzi abbondantissimi che poi determinano sonnolenza e fiacchezza postprandiale. Per di più, uno studio recentissimo pubblicato sull’American journal of Clinical Nutrition ha
comparato gli effetti di saltare la colazione rispetto a saltare la cena. È emerso che i pazienti che
saltavano la colazione avevano elevati valori di insulina postprandiale con una contemporanea elevata ossidazione dei grassi; ciò sta a testimoniare che in questi soggetti si era instaurata una sorta
di inflessibilità metabolica che nel lungo termine potrebbe causare infiammazione e alterazione dell’omeostasi glicemica”.
Avere delle abitudini alimentari corrette, pertanto, significa non sono prendersi cura di sé nell’immediato presente ma soprattutto tutelare il propria salute da gravi patologie che potrebbero incidere in modo negativo sulla nostra vita futura.
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I Consigli della Nonna!

Crostatine alla marmellata

Vi è rimasto sulle mani l’odore dei
guanti di gomma che indossate per
svolgere le faccende domestiche?
Strofinatele con la polpa di un
pomodoro maturo e poi sciacquatele accuratamente.

Ingredienti per 4 crostatine
150 gr di farina 00
50 gr di burro
50 gr di zucchero
1 uovo
buccia di limone grattugiata
250 gr di marmellata
Preparazione
In un'ampia ciotola lavorate la farina, lo zucchero, l'uovo, il burro a tocchetti e la buccia di limone.
Una volta ottenuto un panetto compatto, avvolgetelo nella pellicola alimentare e fatelo riposare mezz'ora in frigo.
Trascorso questo tempo riprendete l'impasto e
stendetelo su un piano leggermente infarinato.
Aiutandovi con lo stampino, tagliate dei dischi
un po' più grandi di quest'ultimo.
Imburrate quindi gli stampi e rivestiteli con la
pasta frolla da bucherellare alla base.
Mettete all'interno degli stampi la marmellata.
Con la pasta avanzata formate delle striscioline
che incrocerete per formare le crostatine.
Cuocete in forno preriscaldato statico a 180 °C
per 20 minuti circa.
Lasciate raffreddare del tutto e rimuovete le
crostatine dagli stampi.
Le vostre crostatine alla marmellata sono pronte per essere gustate.
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Per togliere l’odore a un thermos che non è stato usato da
tempo: lavatelo all’interno con
una soluzione di acqua calda e
bicarbonato di sodio.

Per togliere il calcare dai rubinetti è
molto utile bagnarli con acqua
calda, cospargerli di bicarbonato,
lasciare riposare 10 minuti e poi
sciacquare ed asciugare.

Per una migliore igiene del
water e dello scarico: versatevi
dentro una pentola d’acqua
calda alla fine della pulizia giornaliera.

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

Perché Bisogna Imparare a Rimediare
all'Imprevedibilità dell'Energia Rinnovabile?

Siamo tutti a favore dell’energia rinnovabile. È il futuro, e su questo
non abbiamo dubbi. Tuttavia, anche le rinnovabili hanno il loro lato
oscuro con cui è necessario fare i conti: la loro imprevedibilità ed incostanza. Non c’è sempre
sole, e d’altra parte non c’è sempre vento. Peccato che l’energia richiesta dalle attività umane,
durante il corso dell’anno, segue un andamento abbastanza prevedibile, e strettamente connesso
allo stile di vita della società.
Durante la settimana, quando gli uffici in cui ci rechiamo a lavorare sono attivi, il consumo di energia aumenta. Se c’è una giornata di caldo torrido a luglio, e tutti hanno i condizionatori accesi, i consumi di energia elettrica si spingono a fondo scala, fino a rischiare il blackout come è successo
alcuni anni fa. Nel weekend, con gli uffici chiusi e le attività produttive inattive, si consuma meno
energia, e così via…
Le fonti fossili avevano un grosso pregio che ci ha sempre fatto abbastanza comodo: erano
facilmente regolabili. Se la domanda di energia incrementava, era sufficiente aumentare la quantità di combustibile bruciata in caldaia, in modo che, la potenza erogata dalla centrale termoelettrica aumentava di conseguenza. In questo modo, in maniera abbastanza facile, era possibile
seguire il profilo dei consumi energetici di tutta la rete elettrica senza particolari difficoltà.
Le fonti di energia rinnovabile invece, da questo punto di vista non sono facilmente addomesticabili, quindi non è tanto questione di disciplinare il sole e il vento, cosa che, anche volendo, riesce
abbastanza complicata da realizzare, piuttosto, bisogna mirare a rintracciare delle strategie in
grado di far fronte a quella che, in termini tecnici, viene chiamata aleatorietà delle fonti di energia rinnovabile.
L’Istituto per l’Economia e l’Analisi Finanziaria dell’Energia (IEEFA) ha indagato sulle strategie che
sono state messe in atto in alcuni Paesi del Mondo al fine di aumentare la penetrazione delle
fonti rinnovabili (cioè la percentuale di fonti rinnovabili) nel loro mix energetico.
Paesi come Irlanda, Spagna, Germania, Danimarca, Australia Meridionale, California, Texas,
Uruguay e lo stato indiano del Tamil Nadu sono stati studiati in ragione del fatto che in queste
nazioni le energie rinnovabili vengono integrate a livelli fino a 10 volte superiori rispetto alle
medie globali, utilizzando delle azioni ed opzioni mirate ad accrescere sensibilmente la produzione di energia eolica e solare.
Quindi come si sono comportati questi Paesi, a quali idee hanno saputo fare ricorso?
1) Investimenti tempestivi nella rete di trasmissione.
Il Texas ha collegato i suoi impianti eolici alle aree più popolate dello stato. Questo ha consentito di ridurre le perdite di energia e la congestione della rete elettrica.
Infatti, le aree densamente popolate fungono da volano energetico per l’energia eolica. Le
oscillazioni nella produzione di quest’ultima, vengono facilmente compensate dal quantitativo di
potenza normalmente richiesto dalle grandi città.
Per capirci, su un totale di potenza richiesta dell’ordine dei miliardi di Watt (la potenza assorbita dall’area densamente popolata) chi starebbe a preoccuparsi di quello che succede a qualche decina
di milioni di Watt (l’energia prodotta dall’eolico)?
2) Migliorare l’interconnessione fra i mercati energetici e le cooperazioni transfrontaliere.
Questa è stata la strategia della Danimarca e della California. Sostanzialmente mettendo meglio
in comunicazione le realtà che nei vari settori producono e consumano energia, si riesce a
bilanciare meglio la variabilità della produzione di energia da fonte rinnovabile.
In questo caso è come se il volano fosse distribuito su una superficie più vasta, che coinvolge più
mercati energetici e più produttori e consumatori di energia.
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3) Priorità alle risorse di generazione flessibile per bilanciare l’energia eolica e solare.
Questa è stata la strategia messa in atto dall’Uruguay, che ha utilizzato l’energia idroelettrica per
bilanciare la crescita di energia solare ed eolica. In pratica le centrali idroelettriche assorbono la
variabilità delle altre fonti di energia rinnovabili perché sono regolabili più facilmente.
4) Riforma del mercato per incentivare le forniture di backup flessibili e per promuovere l’efficienza.
Questa è stata la strategia della Germania e dell’Irlanda che ad esempio hanno agito in maniera tale
da bilanciare in tempo reale la domanda con l’offerta, e hanno introdotto prezzi negativi per
l’energia.
Il prezzo negativo significa che chi produce energia è disposto a pagare per farsi comprare l’energia che produce, questo per non mettere in standby la produzione. Naturalmente, se le condizioni di domanda di energia non cambiano, arriva un punto anche per il produttore che è più conveniente fermare l’impianto.
5) Supportare la flessibilità dal lato della domanda.
Questa è stata la strategia dell'Australia Meridionale e della Germania. Ad esempio incentivando l’utilizzo di batterie o ricorrendo a gare giornaliere per operatori eolici e solari presentando offerte
basate sulle previsioni.
In pratica chi compra energia (domanda) potrebbe ritenere più conveniente farlo quando i produttori prevedono una maggiore produzione di energia (offerta). Si creano quindi i presupposti per rendere più interattivo il rapporto tra produttore e consumatore di energia in funzione delle condizioni meteo.
6) Migliorare le previsioni su sole e vento.
Come nel caso della Spagna, che fornisce previsioni sull'andamento del vento ogni ora su un periodo di tempo che arriva fino a dieci giorni. Di conseguenza, se gli operatori conoscono per tempo
l’andamento del sole e del vento possono migliorare la gestione delle reti.
Un altro modo per fare fronte alla variabilità della produzione di energia rinnovabile, tra qualche anno, sarà l’impiego di milioni di batterie ricaricabili legate all’utilizzo di vetture elettriche. In questo caso è come se il volano energetico fosse distribuito, e in maniera capillare, tra tutti
i milioni di persone che utilizzeranno un’auto elettrica.
Infatti, i momenti in cui le auto dovranno essere ricaricate saranno distribuiti durante tutto il
corso della giornata. Questo renderà possibile avere una capacità di diversi gigawattora di
energia in cui poter riversare le fluttuazioni della produzione aleatoria di energia rinnovabile
legata al Sole e al vento.
I meccanismi che abbiamo descritto costituiscono il modo in cui sarà possibile integrare sempre
di più l’energia rinnovabile nello sviluppo della nostra civiltà globale. Ogni passo avanti che
facciamo ci aiuta a lasciarci alle spalle l’era del petrolio. Possiamo dire che stiamo entrando nel
vivo della grande transizione che ci porterà verso una Nuova Era Solare dell’Energia.
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Diabete dell'adulto, non una ma 5 malattie diverse

Il diabete adulto non è una sola ma cinque diverse malattie, con differenti livelli di gravità, differenti età di esordio, differenti caratteristiche metaboliche e anche genetiche; separare il diabete in 5 sottotipi potrebbe permettere di personalizzare le terapie e di prevedere e
ridurre al massimo le complicanze. La nuova classificazione è il
risultato di uno studio dell'Università di Lund in Svezia e pubblicato su The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Oggi il diabete si distingue in tipo 2 o insulino-resistente che colpisce l'adulto, costituisce la quasi totalità dei casi (85%), è caratterizzato da una scarsa risposta dell'organismo all'ormone che regola la
glicemia, l'insulina; e tipo 1 o giovanile, compare quasi sempre nell'infanzia ed è una malattia
autoimmune (il sistema immunitario attacca il pancreas rendendolo incapace di produrre insulina).
Lo studio ha analizzato 14.775 pazienti dai 18 anni in su cui era stato appena diagnosticato il diabete. Gli autori, coordinati da Leif Groop, hanno tenuto conto di sei caratteristiche dei pazienti: età
alla diagnosi, presenza di sovrappeso, capacità di controllare la malattia, funzionamento del pancreas, resistenza all'insulina, presenza di anticorpi autoimmuni contro il pancreas.
In questo modo hanno identificato una forma autoimmune e altri quattro distinti sottotipi su base
non autoimmunitaria. Delle cinque forme identificate tre sono gravi, la prima - che riguarda l'1117% dei pazienti - è caratterizzata da grave resistenza all'insulina e rischio molto alto di complicanze renali; la seconda - 9-20% dei pazienti - interessa persone relativamente giovani con carenza
di insulina, scarso controllo metabolico ma assenza di reazioni autoimmunitarie. La terza forma
grave - 6-15% dei pazienti - è caratterizzata da carenza di insulina ma presenza di reazione
autoimmune.
I tipi più diffusi di diabete sono i due di gravità più moderata, uno che riguarda dal 39 al 47% dei
pazienti e colpisce prevalentemente gli anziani. L'altra, strettamente collegata all'obesità, riguarda
dal 18 al 23% dei pazienti.

Frutta, verdura e cereali riducono i rischi di depressione

Mangiare frutta, verdura e cereali integrali può essere una strategia ‘naturale’ per scongiurare la
depressione. E’ quanto suggerisce uno studio americano, condotto su circa 1.000 persone con età
media di 81 anni, che per sei anni sono state monitorate sul fronte alimentare e psicologico. Lo studio è stato presentato al congresso dell’American Academy of Neurology, a Los Angeles.
I ricercatori hanno scoperto che chi evitava la carne rossa, i grassi saturi e lo zucchero, preferendo verdure, frutta e cereali integrali, aveva una probabilità più bassa dell’11% di soffrire di depressione.
“La depressione è comune negli anziani e più frequente nelle persone con problemi di memoria,
fattori di rischio vascolare quali ipertensione o colesterolo alto, o persone che hanno avuto un
ictus“, spiega l’autrice dello studio, Laurel Cherian, del Rush University Medical Center di
Chicago e componente dell’American Academy of Neurology.
“Cambiare il proprio stile di vita e la dieta è spesso preferibile rispetto all’assunzione di farmaci, per
questo – spiega – volevamo vedere se la dieta potesse rappresentare una strategia efficace per
ridurre il rischio di depressione“.
Durante lo studio, i partecipanti sono stati monitorati analizzando tutti i sintomi della depressione,
a partire da disturbi minori – come avvertire fastidio per cose che solitamente non li ‘toccavano’ –
fino al ‘non vedere alcuna speranza nel futuro’. Il campione ha risposto a questionari sulla frequenza nei consumi di alcuni alimenti, e i ricercatori hanno monitorato quanto la dieta rispettava il regime ‘Dash’ (Dietary approaches to stop hypertension) che raccomanda cibi a basso contenuto di
grassi, o se era basata su una dieta occidentale ricca di grassi e zuccheri.
Ebbene le persone che seguivano un regime “Dash” hanno mostrato meno rischi di depressione
rispetto a chi non aveva seguito questo tipo di alimentazione. Al contrario, chi aveva seguito una
dieta ricca di grassi saturi e carni rosse, con poca frutta e verdura, aveva più probabilità di esserne colpiti.
“Sono necessari ulteriori studi per confermare i risultati ottenuti e per determinare quali sono i
migliori componenti nutrizionali della dieta Dash capaci di prevenire la depressione e mantenere il
cervello in salute“, ha aggiunto Cherian.
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Arte

di Gaetano La Fauci

Quanto vale ?

La valutazione di un opera d’arte è una cosa molto complessa e gli opera-

tori del settore lo sanno perché spesso si trovano a dover rispondere a questa domanda non potendo essere esaustivi in merito. La valutazione di un
opera chiamata anche nel gergo corrente” quotazione” non viene attribuita
da un’autorità costituita e competente in merito, ma da un consulente professionista del settore che valuta l’opera in funzione della legge di mercato
che impera soprattutto nel considerare il rapporto fra domanda (richiesta ) ed
offerta, questo chiaramente non può essere sufficiente per determinarne il prezzo di
cessione della stessa, perché occorre
anche conoscere l’attività operativa dell’autore ,le mostre che ha fatto, i premi ricevuti in concorsi importanti (non quelli per
cosi dire della parrocchia o del paesino
sconosciuto), le pubblicazioni in riviste di
una certa levatura, le aste di settore importanti in cui ha partecipato, le tecniche di
esecuzione ,il messaggio concettuale ecc.,
che può essere sintetizzato in poche parole come” impegno artistico”.
Ciò nonostante, le fluttuazioni dovute a
manipolazioni pubblicistiche spesso
messe in atto per dare modo all’attuazione di progetti speculativi, sono tante, per non parlare poi
sulla originalità dell’opera, le cronache ci dicono della quantità di opere false in circolazione, e piu’
sono famosi ed altisonanti i nomi piu’ c’è il rischio di
una truffa ,che a volte viene scoperta anche dopo
parecchi anni.

Tutto questo alimenta un profonda incertezza alla diffusione ed all’acquisto di un’opera, penalizzando
tutto quanto il settore. La sicurezza assoluta dell’originalità dell’opera si può avere soltanto trattando
direttamente con l’autore quando egli è ancora in
vita, altrimenti bisogna affidarsi all’opera di onesti
esperti consulenti che ne certifichino l’originalità ,
perché anche in questo campo circolano una quantità di false certificazioni rilasciate da pseudo esperti
ed associazioni culturali che svaniscono nel nulla
quando si cerca di contattarli.
Concludo dicendo che la prima cosa da valutare
nell’acquisto di un opera è la gradibilità dell’opera
stessa il prezzo accessibile al fine di diminuire il
rischio di un cattivo affare , quando anche si tratta di
un investimento l’incremento di valore di un artista di
valore medio è sempre piu’ alto di un artista gia’ affermato che non potrà maggiorarsi poi di tanto.
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Se poi l’acquisto viene visto come un pezzo di arredamento ,tanto meglio, perché non ci si chiede mai quando si acquista una poltrona o una tenda
o un mobile qualsiasi se è d’autore ma si guada soprattutto all’uso che si ha, a ragione maggiore
se si tratta di un opera d’arte che potrebbe un domani solo salire di valore.

Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

Le strutture in legno ad uso turistico e commerciale

Le strutture in legno sono considerate strutture amovibili ed è per questo che i vari comuni sono spesso più tolleranti ad autorizzare la loro
collocazione
Esiste un regolamento specifico che disciplina l’installazione delle strutture amovibili che prevede che tali opere debbono essere eseguite
assicurando un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in
conformità alle norme vigenti in materia
Tale regolamento è rivolto a promuovere il territorio urbano, agricolo produttivo dei vari comuni e le aree a vocazioni turistica
Il regolamento si applica in tutte le ipotesi in cui l’installazione di
strutture amovibili non sia già regolamentato da normative e/o
regolamenti comunali.
Il regolamento spesso cambia in base alla vocazione territoriale del
comune di appartenenza
In alcuni casi la permanenza di tali strutture può essere temporanea ma anche rinnovabile
In particolare si applica ad:
Attività commerciali di pubblico esercizio per somministrazioni di alimenti e bevande;
Attività di ricezione turistica destinate alla ristorazione e/o alla ricreazione;
Attività di pubblico intrattenimento, ricreativo e assicurativo;
Attività di parcheggio, sportive e culturali
Attività agricole, commerciali e di artigianato connesse alla commercializzazione
Deposito di prodotti aventi particolari esigenze d allocazione
Attività connesse alla balneazione su area non demaniale
Attività aventi finalità sociali senza fini di lucro
Le strutture amovibili non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente.
Esse possono essere fissate al suolo solo mediante
appostiti sistemi ancoraggi, quindi sono particolarmente
adatte e trovano soluzioni in nessun modo realizzabili
con le costruzioni tradizionali, per costruire, completare ed essere da supporto a strutture turistiche e commerciali quali: Agriturismo, lidi balneari, strutture sportive, esposizioni fieristiche.
Per la realizzazione delle strutture amovibili un valido sistema è quello “Blockhouse” che prevede
l’impiego di elementi in legno massiccio di abete rosso e permette costruzioni, in modo semplice e
pulito, senza di bisogno di ancoraggio, né colle, i pezzi uniti ad incastro verticale, gli uni agli altri,
diventano costruzione compatte e resistenti
Vi aspettiamo per l’Open House che si terrà nei giorni 10 e 11 Marzo e 17 e 18 Marzo presso
la Galleria Commerciale La Via Lattea Euronics con sede in Messina Strada Statale 114 Contesse
Per farvi visionare un modello di casa in legno ed approfondire e raccontarVi senza impegno, davanti ad un buon caffè, degli innumerevoli usi delle strutture sistema BlockHouse
Per info: tel. 0909575284 – 3387694900
www.trasformazioniurbane.com
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Curiosità Flash

Christopher Krupenye, antropologo
inglese della Duke University, in collaborazione con lo psicologo giapponese
Fumihiro Kano dell’Università di Kyoto,
ha condotto uno studio su scimpanzé,
oranghi e bonobo, da cui è emerso che
queste grandi scimmie antropomorfe
possiedono la capacità di attribuire a
sé e agli altri stati mentali sulla base
dei quali prevedere i comportamenti
che ne potranno derivare. Finora si riteneva che questa facoltà, denominata
“teoria della mente”, fosse un’esclusiva degli esseri umani.

Come risulta da un rapporto del
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti,
la Cina possiede la forza aerea più grande del mondo (circa 3000 velivoli) dopo
quelle USA (13000) e Russia (4000).
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Il satellite GOES-R, progettato dalla
NOAA e lanciato da Cape Canaveral nello
scorso novembre, è uno strumento eccezionalmente evoluto nel settore delle
previsioni metereologiche: dalla sua
orbita, a 35 km di altezza, riprende e
trasmette immagini di fenomeni atmosferici (uragani, tornado ecc.) molto più
dettagliatamente e velocemente rispetto ai satelliti precedenti: ogni 5 minuti
invia una fotografia completa dell’emisfero. La sua realizzazione è costata un
miliardo di dollari.

A Bolzano è attivo dal 2007 un centro di
ricerca di importanza mondiale: si tratta
dell’Istituto per le Mummie e l’Iceman,
dedicato allo studio e alla conservazione
dei corpi mummificati e imbalsamati di
interesse archeologico. L’impulso alla
costituzione del centro è stato dato dalla
presenza di “Oetzi”, la mummia dei ghiacci di 5000 anni fa, ritrovata nel 1991,
sulla quale lavorano moltissimi scienziati
delle più varie discipline.

Una recente indagine ha evidenziato che
negli Stati Uniti all’aumento delle armi diffuse fra la popolazione (quasi 300 milioni tra
fucili e pistole) corrisponde un calo del numero dei loro possessori. L’apparente contraddizione si spiega col fatto che un numero ridotto di persone (circa il 35 degli Americani adulti) possiede ben 133 milioni di armi: si tratta di
collezionisti, cacciatori, sportivi del tiro a
segno, nonché di numerosi accaniti sostenitori della “difesa personale estrema”.

Eventi

selezione a cura della Redazione

Conferenze,Convegni e un saluto ad un piccolo amico

In quest’ultimo periodo, tra una festa di carnevale e l’altra, ci

siamo ritagliati anche un po’ di spazio per partecipare a degli
incontri parecchio interessanti. Da segnalare l’ottima
Conferenza ‘La visione cristiana della famiglia nella costituzione italiana’ che si è svolta lo scorso 21 febbraio 2018 a
Messina presso l’Istituto Salesiano San Luigi.
Di particolare fascino, visto l’argomento super moderno trattato è stato il Convegno sulla sicurezza informatica ‘Internet,
Uso e Abuso / Tutela e Difesa’ che si è svolto il 2 marzo 2018
presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina.
In chiusura vogliamo presentarvi un nostro piccolo amico
Carmelo Flavio Misuraca (nella foto in a sinistra) che partecipa al terzo film firmato da due registi
Peppino Orecchia e Tony Gangitano.
Il film ‘Entro Mezzanotte’, una produzione svolta in doppia firma tra i due
registi.
Carmelo Flavio Misuraca di anni 8 reciterà in compagnia di attori come
Mario Opitano, Vince Riotta, Maurizio Marchetti, Mimmo Mignemi, Guia
Jelo, Orio Scaduto, Pino Scaglione, Tony Gangitano che sarà presente
anche nella veste di attore.
Il film verrà girato a Vittoria dal 27 febbraio in poi e sarà proiettato in tutte
le sale cinematografiche e multi sale nel territorio nazionale.
Pillole di Saggezza
Dio non ha fatto che l’acqua, Meno le persone sanno di
ma l’uomo ha fatto il vino.
come vengono fatte le salsicce
Victor Hugo e le leggi e meglio dormono la
notte
Mangiare carne è digerire le
Otto von Bismark
agonie di altri esseri viventi
Marguerite Yourcenar Gli obesi vivono di meno: però
mangiano di più!
Le cose più belle della vita o
Stanislaw Jerzy Lec
sono immorali, o sono illegali,
oppure fanno ingrassare
George Bernard
Shaw
Chi non
donne, il
canto, è
matto non

ama le
vino e il
solo un
un santo!
Arthur
Schopenhauer

È bene, nella vita
come ad un banchetto, non alzarsi
né assetati né ubriachi

Troppo cibo rovina lo stomaco,
Aristotele troppa saggezza l’esistenza
Alessandro Morandotti
Non c’è amore più sincero di
quello per il cibo
La solitudine è per lo spirito ciò
George Bernard che il cibo è per il corpo
Shaw
Seneca

Se vedi un affamato non dargli
del riso: insegnagli a coltivarlo
Confucio
L’educazione è il pane dell’anima
Giuseppe Mazzini
Il caffè per essere buono deve
essere nero come la notte,
caldo come l’inferno e
dolce come l’amore
Michail Bakunin
A proposito di politica… ci
sarebbe qualcosa da mangiare?
Totò
L’ospitalità è la virtù che ci
induce a nutrire e ospitare
alcune persone che non
hanno bisogno né di essere nutrite né di essere ospitate
Ambrose Bierce
Il mondo è nelle mani di coloro
che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni
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