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Cioccolato… vuol dire festa !
di Domenico Saccà

Abbiamo parlato in altri numeri del Magazine, del cioccolato “cibo
degli dei”. Ma quanti tipi di cioccolato esistono?
Da una direttiva Cee del 2003, il cioccolato per essere definito tale,
deve contenere il 35% di sostanza secca derivante dal cacao.
CIOCCOLATO FONDENTE, chiamato così per
la sua capacità di “fondere” in bocca, è chiamato anche cioccolato amaro. Per i cultori della
materia, è questo il vero cioccolato. Esistono
tante percentuali di cacao presenti nel fondente.
L’”extra” deve contenere minimo il 43% di
sostanza secca derivante dal cacao, ma oggi ne
esistono con percentuale di gran lunga più elevata, fino al 70-90%.
CIOCCOLATO AL LATTE, preferito dai golosi in quanto più dolce e
burroso, è attualmente il più venduto al mondo. Secondo le normative, il cioccolato al latte deve contenere almeno il 25% di cacao e il
14% di latte in polvere o scremato.
CIOCCOLATO BIANCO, preferito dai bambini e dagli amanti dei cibi
zuccherini in quanto molto dolce, non contiene cacao, ma solo burro
di cacao per un minimo del 20%, latte minimo al 14%, zucchero e
vaniglia.
CIOCCOLATO AROMATIZZATO, tra gli ingredienti da unire in connubio al cacao, possiamo esercitare la nostra fantasia, ma non si
tratta di una invenzione dei tempi moderni. Come abbiamo visto, già
i Maya aggiungevano fiori edibili, miele, peperoncino e spezie varie
nelle loro bevande al cacao. Oggi in commercio se ne trovano aromatizzati alla frutta fresca, secca o condita, al sale grosso e alle spezie più disparate.
GIANDUIA, prodotto italianissimo, meglio ancora piemontese, questo cioccolato squisito è un incontro d’amore tra cacao e nocciole
che grazie al loro contenuto oleoso, donano al cioccolato consistenza burrosa e pastosa esaltandone il gusto.
La gianduia, per essere tale deve contenere almeno il 32% di
sostanza secca del cacao e u minimo di 20-40% di nocciole.
CIOCCOLATO A PRALINE, i cioccolatini sono involucri di cioccolato ripieni in tantissimi modi diversi. Per legge i cioccolatini devono
contenere almeno il 25% di cioccolato, il resto è fantasia, tradizione
e sperimentazione.
Insomma, gustare un buon cioccolato è sempre un piacere, che si
trasforma in buon umore e ci rende tutti più allegri !!!

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Da ananas a spinaci, le fake news sul cibo dominano il web

"Hai bisogno di ferro? Mangia tanti spinaci", "l'ananas fa dimagrire", "lo zucchero di canna fa meno male di quello bianco".
Sono tutte false credenze, alcune anche piuttosto antiche, ma
che il web aiuta a diffondere e amplificare. A mettere in guardia
sulle tante informazioni 'fasulle' che riguardano diete e cibo
sono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità che, alle fake
news sull'alimentazione, hanno dedicato un'intera sezione sul
portale online ISSalute.it.
A cominciare dalle presunte proprietà di alcuni cibi. La regina
delle bufale sull'alimentazione è che lo zucchero di canna sia
meno nocivo di quello bianco: "Entrambi contengono esattamente la stessa molecola, il saccarosio, per cui sono equivalenti". Che la pasta faccia ingrassare
e l'ananas dimagrire è una falsa verità che si tramanda da generazioni. Ma, al contrario, "non esistono alimenti buoni né cattivi: tutti vanno inseriti, nelle giuste proporzioni, nell'ambito di una dieta
sana e varia".
Quanto agli spinaci tanto amati da Braccio di Ferro, la letteratura scientifica ci dice che il ferro che
contengono ci è molto poco utile, perché, diversamente da quello presente nella carne, è poco
assimilabile dal nostro organismo.
Ma le fake news riguardano anche teorie più generali sulla salute. E' falso, ad esempio, che non ci
si debba preoccupare dell'obesità infantile perché "passa con lo sviluppo". "Un bambino obeso scrive l'Iss - ha un altissimo rischio di diventare un adulto obeso: tale rischio aumenta con l'età ed
è proporzionale all'entità dell'eccesso di peso".
Il 35% dei tumori causato da un'alimentazione errata

Il 35% dei tumori dipende dall'errata alimentazione, un
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dato che è destinato a crescere per effetto dell'invecchiamento della popolazione.
Lo ricorda la Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro
i tumori, che ha organizzato la Settimana Nazionale
per la Prevenzione Oncologica, che per questa edizione ha visto in campo una vera e propria 'squadra della
prevenzione'.
La campagna di quest'anno utilizza l'hashtag #giocadanticipo, al centro del messaggio che rivolgono al
grande pubblico i cinque testimonial: Joe Bastianich, la
coppia composta da Chiara Maci, una delle più famose
e apprezzate food blogger italiane, e Filippo La Mantia,
"oste e cuoco" siciliano, e ancora Paolo Ruffini, per
concludere con l'apneista Alessia Zecchini, che nel
2017 ha raggiunto il record mondiale.
"Oggi sappiamo che il 35% dei tumori è dovuto a un'alimentazione errata - sottolinea il Presidente
Nazionale LILT Francesco Schittulli -. È quindi decisivo, oggi più che mai, "giocare d'anticipo": alimentarsi in modo sano, non fumare e praticare regolare attività fisica sono le prime regole per prevenire l'insorgenza di tumori".
Per la campagna i 400 centri di prevenzione e le 106 sedi provinciali Lilt sono state aperte per poter
effetturare visite di controllo, e in tutte le principali piazze delle città italiane si troveranno i gazebo
LILT, dove i volontari forniranno consigli e informazioni sulle regole della prevenzione.
Anche il campionato di Serie A è sceso in campo, e in occasione della 29esima giornata nei dieci
stadi in cui si sono giocati i match del massimo campionato l'iniziativa è stata presentata con l'esposizione di uno striscione al centro del campo prima dell'inizio delle partite e attraverso la lettura di un breve messaggio da parte dello speaker dello stadio.
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Il caffè è uno scudo per la salute del cuore

Il caffè oltre che tenere svegli fa da scudo per la

salute del cuore, proteggendo le arterie dall'ostruzione, un fenomeno che può portare a infarto.
A evidenziarlo è uno studio brasiliano, della
University of Sao Paulo's School of Public
Health, pubblicato sulla rivista Journal of the
American Heart Association.
Per la ricerca sono stati presi in esame 4.400 residenti di San Paolo, tra i 35 e i 74 anni, analizzando
le loro abitudini relative al caffè e le informazioni
raccolte sono state correlate con la misurazione
della quantità di calcio nelle arterie coronarie.
"Abbiamo scoperto che il consumo abituale di più
di tre tazze al giorno di caffè Java (una miscela robusta) diminuiva le probabilità di calcificazione
coronarica per le persone che non avevano mai fumato" evidenzia l'autrice principale dello studio
Andreia Miranda.
Gli studiosi ora puntano a capire da un lato se bere quattro o cinque tazze al giorno conferirebbe
ancora più benefici, anche se come sottolinea Miranda "altri studi hanno già dimostrato che il consumo eccessivo di questa bevanda potrebbe non portare miglioramenti per la salute", e dall'altro a
comprendere se un effetto si potrebbe avere anche con altri alimenti e bevande contenenti caffeina, come tè o cioccolato.
Il caffè è "una complessa miscela di minerali e componenti diversi", a parte la caffeina, concludono inoltre i ricercatori, quindi potrebbe essere l'attività antiossidante della bevanda nera piuttosto
che il suo contenuto di caffeina, a migliorare la salute del cuore.

Basta un solo dolcetto al dì per mangiare troppo zucchero

E'

facilissimo mangiare troppo zucchero durante il
giorno, ad esempio basta appena un muffin (un dolcetto che pesa dagli 85 ai 100 grammi) per superare il
limite quotidiano di zucchero raccomandato (7 cucchiaini al dì per un adulto, 6 per un bambino di 7-10
anni).
Reso noto su BBC Health online, è il risultato di un'indagine condotta da esperti di Action on Sugar e della
Obesity Health Alliance che hanno analizzato lo zucchero contenuto in 28 muffin (dolcetti sempre presenti
in caffetterie, supermercati, forni etc). Nel 61% dei
campioni analizzati vi era un contenuto di zucchero
pari a 6 cucchiaini, in alcuni si saliva persino ad otto.
"Possiamo essere portati a credere che prendere un
muffin per fare un piccolo spuntino sia un'opzione
ragionevolmente più salutare di una fetta di torta o di una barretta di cioccolato - spiega Caroline
Cerny di Obesity Health Alliance - ma lo studio evidenzia che ciò è tutt'altro che vero". "Con le limitate informazioni nutrizionali con cui sono solitamente venduti questi prodotti - conclude - è facilissimo mangiare enormi quantità di zucchero con una sola porzione".
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Federvini, sì all'etichetta digitale

'Siamo favorevoli all'informazione del consumatore

tanto da rappresentare settori con una delle normative più ampie e complete proprio a sua tutela. Per
questo riteniamo che lo strumento più utile di completamento sia l'etichetta digitale per offrire ai consumatori tutte quelle informazioni che possono favorire una
scelta sempre più consapevole'.
Così Federvini all'indomani dell'incontro a Bruxelles
tra il Commissario alla Salute Vytenis Andriukatis e
tutte le rappresentanze dei produttori europei di
bevande alcoliche.
"L'ingredientistica e le tecniche produttive sono rigidamente regolamentate a livello europeo e nazionale sia per tutte le tipologie di vini che per le acquaviti e i liquori: non ci possono essere deviazioni da quanto previsto in queste disposizioni. Quello
che può risultare utile è un spazio di approfondimento di queste previsioni: in questo caso l'etichetta cartacea non è sufficiente per includere tutte le informazioni.L'etichetta digitale è invece il mezzo
più idoneo per creare anche un'esperienza di consumo diversa e più in linea con la contemporaneità".
Stesse riflessioni anche in materia di indicazione del valore energetico. La Federazione ha da
tempo indicato anche sul proprio sito web le indicazioni fondamentali per tenere conto sia delle
caratteristiche del prodotto, in particolare la gradazione, sia delle modalità di consumo: per questo
è indispensabile poter evitare ogni rischio di confusione al consumatore con informazioni esclusivamente consentite attraverso i soli 100ml di prodotto.

Chef La Mantia, prevenzione passa da cibi di stagione

La prevenzione dei tumori passa anche attraverso

il 'chilometro zero' e il seguire l'andamento delle stagioni nella nutrizione.
Lo afferma lo chef Filippo La Mantia, uno dei testimonial della settimana di prevenzione Lilt.

di oliva di qualità".
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"Oggi siamo abituati ad acquistare prodotti non di
stagione - dichiara La Mantia -. Compriamo i pomodori a dicembre e le arance ad agosto. Non c'è niente di più sbagliato: la dieta di una volta, quella del
contadino che consumava i prodotti che coltivava
stagionalmente, è quella più corretta. Nel mio ristorante, nonostante le esigenze della clientela rendano questo a volte difficile, cerco sempre di ispirarmi
a questo principio, proponendo piatti a base di prodotti di stagione e utilizzando solo olio extravergine

"È questo il consiglio che mi sento di dare a tutti - ha concluso La Mantia, che ha anche 'regalato'
una ricetta all'iniziativa -: l'olio evo (extravergine di oliva), da consumare a crudo, è l'elemento fondamentale per una corretta alimentazione, e bisogna prestare attenzione a quello che si acquista,
perché l'olio davvero buono non può costare poco, come molto spesso ci viene fatto credere".
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Il segreto di lunga vita dei centenari sta tutto nel piatto

Ma che cosa mettono in tavola le persone che sono riuscite ad arrivare a cento anni e oltre, come

hanno vinto la sfida del benessere che arriva dall'alimentazione? La risposta sul rapporto tra cibo
e longevità arriva dall'Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri
(Aigo) al convegno annuale della Federazione italiana delle società delle malattie dell'apparato digerente (Fismad)) che si è tenuto a Roma.
Nel piatto dei centenari ci sono cose semplici, ogni pasto è composto in media dal 70% di vegetali, di cui però solo il 20% è frutta perché contiene molti zuccheri, e per il 30% di proteine magre,
tutto condito da abbondante olio d'oliva. Gli spuntini sono come quelli di una volta, frutta secca e
olive. Insomma, consumare in abbondanza vegetali a ogni pasto, prediligere grassi vegetali, preferire pane e farine integrali, scegliere come fonti di proteine i legumi, le uova, i formaggi e in misura minore il pesce. E' importante inoltre che gli alimenti siano poco raffinati e non di origine industriale.
"Il cibo è una vera medicina naturale, che cosa si mangia è importante e altrettanto quanto si mangia: uno dei segreti di lunga vita è sintetizzato dal detto giapponese 'hara hachi bu', alzarsi da tavola quando si è sazi solo all'80%. Tutti gli studi sulle popolazioni dove si concentra il maggior numero di centenari - dalla Grecia alla Sardegna - mostrano infatti che questi ultimi hanno in comune
una restrizione delle calorie assunte", spiega Gioacchino Leandro, presidente dell'Aigo.

Disturbi alimentari, più tremila vittime l'anno in Italia

Fanno migliaia di vittime l'anno, 3.240 nel 2016, e riguardano tre milioni e mezzo di persone, eppu-

re si fa ancora fatica a riconoscerli, con una grande confusione tra sintomi e manifestazioni. I disturbi alimentari sono un problema ancora grave, e anzi riguarda sempre nuovi soggetti, ricordano gli
esperti in occasione della giornata del Fiocchetto lilla che si celebra il 15 marzo.
"Purtroppo il numero dei pazienti non accenna a diminuire", osserva Laura Dalla Ragione, responsabile del numero verde della Presidenza del Consiglio dei ministri 800180969. "Secondo
l'Osservatorio del ministero della Salute sono più di 3 milioni le persone ammalate. Si è abbassata
moltissimo l'età di esordio, si ammalano bambini di 8-10 anni, con conseguenze più gravi. Si sono
diffusi anche i Disturbi Selettivi nell'infanzia".
La giornata, spiega Dalla Ragione, è stata istituita 7 anni fa da Stefano Tavilla, presidente dell'associazione "Mi nutro di vita" e padre di Giulia, una ragazza morta per problemi legati alla bulimia
mentre era in lista di attesa per entrare in un centro cpecializzato. "In molte regioni italiane non ci
sono strutture - sottolinea l'esperta - e questo determina una migrazione, con gravi ritardi nelle cure
e nella diagnosi". Il ministero della Salute, segnala Dalla Ragione, ha messo a punto una mappa
delle strutture e delle associazioni su www.disturbialimentarionline.it.

Mangiare frutta e verdura migliora lʼumore

Mangiare più frutta e verdura, oltre a proteggere l'organismo dai rischi di cancro e malattie cardiovascolari, contribuisce ad aumentare i livelli di felicità nelle persone.
E' quanto emerge da una nuova ricerca dell'Università inglese di Warwick e dell'Università
australiana del Queensland, pubblicata dall'American Journal of Public Health, che indica
come un consumo fino a otto porzioni al giorno contribuisca, in modo proporzionale, a migliorare
l'umore. L'effetto è dovuto al contenuto di carotenoidi, un gruppo di antiossidanti che regala a frutta e ortaggi i caratteristici colori.
I ricercatori hanno seguito per due anni 12.385 persone, selezionate in modo casuale e invitate a
tenere diari alimentari e ad annotare il loro benessere psicologico. Nell'ambito dello studio, sono
stati valutati anche una serie di parametri come cambi di casa, di reddito e di lavoro.
Felici come dopo aver trovato lavoro - Ne è emerso che, nell'arco di 24 mesi, le persone passate
da quasi nessuna a otto porzioni di frutta e verdura al giorno avevano sperimentato un aumento
della soddisfazione di vita pari a quella prodotta dall'aver trovato lavoro. L'aumento di felicità era
inoltre incrementale rispetto a ogni porzione extra.
"Forse i nostri risultati saranno più efficaci rispetto ai messaggi tradizionali nel convincere le persone ad avere una dieta sana", ha sottolineato Redzo Mujcic, ricercatore presso l'Università del
Queensland.
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Nel carrello spesa degli under 35 vincono natura e benessere

Grande attenzione all'ambiente, alla dieta e al benessere fisico.

E' quello che emerge guardando nel carrello della spesa delle
famiglie under 35 che, rispetto alla media degli italiani, acquistano più prodotti eco friendly, veggie e che aiutano a mantenersi in
forma.
Ma con l'arrivo dei figli cambia tutto e l'edonismo gastronomico
lascia spazio alla salvaguardia della salute della prole, tanto che
in dispensa prevalgono prodotti specifici alle varie età, con ingredienti naturali e ricchi in vitamine. I comportamenti e le abitudini
di consumo delle giovani famiglie sono stati fotografati nella
seconda edizione dell'Osservatorio Immagino Nielsen GS1
Italy.
Dati alla mano si è visto che è l'arrivo dei figli a determinare il
maggiore impatto sullo shopping in termini di prodotti scelti e di
motivazioni all'acquisto.
I single e le coppie senza figli sotto i 35 anni di età spendono più della media in prodotti per la cura
personale che in etichetta riportano le indicazioni "senza parabeni", "vegan" e "cruelty free". E con
un'alimentazione guidata da esigenze di benessere e di forma fisica, optano per prodotti con poche
calorie e a basso tenore di zuccheri. Ampio spazio anche agli alimenti "senza lattosio", "senza allergeni", "senza glutammato" e "gluten free", a conferma dell'attenzione alle tematiche salutiste.
Con l'arrivo dei figli il comportamento di acquisto delle giovani famiglie cambia volto, come anche i
prodotti acquistati. Cresce così la spesa per i prodotti privi dei nutrienti che vanno controllati nell'alimentazione dei bambini, come sale e zuccheri e di quelli che, al contrario, hanno un alto tenore di
nutrienti importanti nell'età della crescita come ferro, calcio e vitamine. Tra le altre informazioni presenti sulle etichette e giudicate importanti ci sono "senza additivi", "senza coloranti" e "senza conservanti". Nuovi nuclei familiari attenti, infine, alla congrua presenza in tavola di alimenti vegetali
ma non eliminano gli alimenti di origine animale.

Carenza vitamina B12 nei neonati

Sono in aumento i casi di carenza di vitamina B12 in gravidanza: lo comunicano i pediatri dell'o-
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spedale Bambino Gesù di Roma e dell'ospedale Meyer di Firenze, che mettono sotto accusa il
diffondersi delle diete vegane. La scoperta è avvenuta in seguito a uno screening neonatale esteso, che ha permesso di individuare 126 casi nel 2016: dunque numeri piccoli, ma in forte aumento, con il rischio che in alcuni di questi bambini si producano danni neurologici.
Il presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Alberto Villani ricorda che «ormai l'epigenetica, che valuta la stretta connessione tra ambiente e genetica, ha dimostrato che l'alimentazione
è determinante e per garantire salute e benessere sia a breve che a lungo termine. È bene che ci
si alimenti sempre in modo corretto, ma questo diventa ancora più importante in quelle fasi della
vita in cui le esigenze nutrizionali sono particolari, ovvero la gravidanza e il primo periodo di vita
del bambino: in queste situazioni l'alimentazione deve essere per quanto possibile la più varia e
completa e deve seguire dei criteri scientificamente determinati per garantire il miglior benessere
del bambino».
Com'è noto, le principali fonti di vitamina B12 sono carne, pesce, uova, latte e latticini e coloro che
non si cibano di questi alimenti dovrebbero assumerla attraverso integratori. Tuttavia Villani ritiene
che la scelta migliore sia ricavare la vitamina direttamente dall'alimentazione: «dopo di che è chiaro che, se ci si ostina a mantenere delle regole dietetiche inappropriate, è doveroso da parte dei
medici fare delle supplementazioni, ma non è la stessa cosa che alimentarsi in maniera corretta.
Quando ci siamo trovati a confrontarci con bambini che seguivano diete molto restrittive abbiamo
riscontrato carenze diffuse e quindi il concetto è che se non si ha una alimentazione varia il rischio
di avere dei deficit è molto alto, chiaramente quello di B12 è il più noto e importante ma non è l'unico».
Il presidente Sip ricorda che una buona guida per un'alimentazione corretta è la dieta mediterranea, che porta a una migliore qualità di vita e a una maggiore longevità, privilegiando gli alimenti
di origine vegetale ma prevedendo anche un apporto di proteine animali, specialmente quelle che
derivano dal pesce.
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Una colazione sostanziosa aiuta a dimagrire

Una dieta che prevede una colazione sostanziosa non solo fa
bene alla salute, ma aiuta a dimagrire.
E' quanto emerge da uno studio israeliano della Tel Aviv
University secondo cui il pasto mattiniero, seguito da un pranzo
di media entità e una cena leggera, stimolerebbe la perdita di
peso. I ricercatori hanno osservato per tre mesi lo stato di salute
di una trentina di volontari, obesi con diabete di tipo 2 e un'età
media di 69 anni.
Una parte del gruppo preso in esame è stata sottoposta alla
cosiddetta "dieta B" (colazione abbondante, pranzo più piccolo e
cena decisamente leggera), mentre il resto dei soggetti ha seguito la dieta 6M": sei mini-pasti quotidiani.
"Non è quanto si mangia, non sono le calorie di per sé è anche a che ora del giorno si mangia. Il
metabolismo cambia a seconda delle ore. Una cosa è una fetta di pane al mattino una alla sera",
ha spiegato la coordinatrice del team di ricerca Daniela Jakubowicz.
A tre mesi di distanza, la tesi degli scienziati è stata confermata dai risultati dei test: i pazienti a dieta
B erano dimagriti di cinque chili. Quelli che seguivano la dieta dei sei mini-pasti erano invece ingrassati di 1,4 chili.
I ricercatori hanno inoltre monitorato costantemente i livelli di glucosio dei volontari. Il risultato? I
pazienti sottoposti al regime con la colazione più nutriente hanno evidenziato una significativa riduzione del tasso di glucosio nel sangue solo dopo 14 giorni dall'inizio della dieta.

In Usa spot tv promuovono cibo spazzatura durante eventi sportivi

Negli Usa, durante i principali eventi sportivi, tre pubblicità su quattro riguardanti cibi e una su due

che presentano bevande promuovono prodotti altamente calorici e con alte concentrazioni di zucchero. A evidenziarlo è uno studio guidato da Marie Bragg, della New York University, e pubblicato da Pediatrics.
Lo studio
I ricercatori americani si sono focalizzati sulle dieci manifestazioni sportive più viste dagli under 18,
tra cui i campionati di football, baseball, calcio, hockey, arti marziali e gare automobilistiche. Bragg
e colleghi hanno quindi identificato le pubblicità che promuovono cibo e bevande non alcooliche in
TV, su YouTube e sui siti dedicati delle organizzazioni sportive, tra il 2006 e il 2016.
Lo studio
Complessivamente, cibi e bevande analcoliche rappresentano il 19% degli sponsor, secondi solo
alle auto. La National Football League ha avuto il maggior numero di sponsor di cibo e bevande,
con un totale di 10, seguita dalla lega dell’Hockey, con sette. Quando i ricercatori hanno valutato il
contenuto nutrizionale dei prodotti oggetto degli spot, hanno rilevato che il 76% degli alimenti non
era salutare e il 52% delle bevande era composto da bibite o altre bevande zuccherate.
I commenti
“C’è un messaggio che ruota intorno allo sport e che parla di salute e dell’importanza della forma
fisica, e la dieta è una parte enorme di questo messaggio”, dice Marie Bragg, autrice principale
dello studio. “Il fatto che durante le manifestazioni sportive venga promosso cibo spazzatura è un
controsenso e invia ai bambini un messaggio incompatibile con il mantenimento di una dieta sana”.

7

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Bicocca lancia un nuovo centro di ricerca
Un'adeguata prevenzione
Cento ricercatori dell’Università Bicocca si uniscono per
lanciare un nuovo Centro di ricerca chiamato Best4Food,
che verrà inaugurato il primo marzo e coinvolgerà ben
nove dipartimenti universitari. Il centro studierà il rapporto tra alimentazione e salute, sfruttando un approccio
multidisciplinare.
“L’alimentazione è un elemento fondamentale per prevenire le grande malattie del secolo, prime tra tutte tumori
e patologie neurodegenerative”, spiega Massimo Labra,
docente di botanica alla Bicocca. Un numero crescente
di studi sta dimostrando l'importanza di una sana alimentazione nella prevenzione del cancro. Non è facile fare
calcoli precisi, ma l'American Institute for Cancer
Research ha calcolato che le cattive abitudini alimentari
sono responsabili di circa tre tumori su dieci. In alcuni casi ciò dipende dalla presenza in alcuni cibi
di sostanze che favoriscono lo sviluppo della malattia: i nitriti e i nitrati utilizzati per la conservazione dei salumi o, più in generale, un'alimentazione ricca di grassi e proteine animali.
Migliorare il cibo e la fase di produzione
“Le stime della Comunità europea sono chiare: la qualità dell’ambiente e lo stile di vita attuale
aumenteranno l’incidenza dei tumori e in dieci anni si arriverà ad avere un tumore ogni due persone”, spiega Labra.
L’alimentazione, quindi, va innovata su due livelli: bisogna migliorare il cibo consumato e la fase di
produzione, elemento per il quale la tecnologia svolgerà un ruolo di punta. “Se riusciremo a sfruttare al meglio le risorse naturali come l’acqua e il suolo – continua Labra – l’ambiente dove viviamo migliorerà”.
Nel nuovo centro di ricerca sociologi, biologi, botanici, psicologi, antropologi, chimici lavoreranno
fianco a fianco per il futuro di un’alimentazione sana.
Filiere circolari e packaging innovativi
Gli antropologi e i sociologi, ad esempio, si occuperanno di studiare come percepiamo il cibo ed
elementi come il packaging e il posizionamento dei prodotti nei supermercati.
“Ad esempio, si potrebbero studiare nuove formule di packaging, che invitino gli anziani a consumare cibi ricchi di fibre”, suggerisce Labra.
Il nuovo centro promuoverà inoltre ricerche sugli aspetti normativi ed economici del cibo, per la
promozione di filiere circolari e non più lineari, aiutando anche le aziende a valorizzare i propri prodotti di qualità.
Biodiversità e salute per gli anziani
Uno degli obiettivi è proprio creare joint labs, punti fisici di incontro tra le aziende e laboratori, dove
la ricerca si trasformerà in innovazione. Ancor prima di nascere, il centro ha già promosso due progetti: uno mira allo sviluppo di politiche per il rilancio dell'economia rurale africana e la valorizzazione della biodiversità e il secondo riguarda l’accesso al cibo degli anziani, che permetterà di comprendere meglio le esigenze nutrizionali degli ultra sessantacinquenni che vivono in città. Verrà
quindi avviato un dialogo aperto con la pubblica amministrazione di Milano, per creare policy atte
a favorire un migliore stile di vita per i soggetti anziani.
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Alimentazione senza glutine: cosa accade al corpo se non sei celiaco

Eliminare il glutine dalla propria alimentazione è diventato quasi “di moda”, eppure gli esperti sono
pronti a sfatare il mito: cosa accede al corpo se il soggetto in questione non è davvero celiaco.

Tra mode alimentari, ricerche un po’ fantasiose e accuse al glutine, quest’ultimo viene estromesso
sempre più spesso dall’alimentazione delle persone. Anche quando queste non sono affatto celiache.
Volendo ignorare le spese che comporta tale condotta (i prodotti gluten free sono più costosi degli
altri), c’è un’altra questione da considerare: eliminare il glutine può portare svantaggi notevoli per
la salute secondo quando dimostrato da una ricerca australiana.
Gli esperti dell’Università di Newcastle hanno sottolineato questi rischi in occasione di un’approfondita ricerca pubblicata sul Medical Journal of Australia.
Coordinati dal dottor Michael Potter dell’Hunter Medical Research Institute, gli esperti hanno
valutato gli effetti negativi del passaggio ad una dieta priva di glutine senza una vera e propria
necessità (solo il 16 per cento delle persone che seguono una dieta gluten free ricevono la conferma medica) e i risultati sono stati incredibili. Al contrario, il consiglio rivolto alla comunità è stato
quello di eliminare il glutine se e solamente se si ha una celichia conclamata.
Tutto deriva dalle caratteristiche del glutine: una dieta che ne è completamente priva “può influenzare negativamente i fattori di rischio cardiovascolare come i livelli di colesterolo totale, l’aumento
di peso che porta all’obesità, l’intolleranza al glucosio e la pressione sanguigna”, hanno affermato
gli autori.
Insomma, una dieta gluten free risulta carente di nutrienti chiave come oligominerali, folati, calcio,
vitamina D e vitamine del gruppo B. Al tempo stesso i produttori spesso sono portati ad aggiungere olio o sale nel tentativo di replicare sapore e consistenza degli equivalenti ‘normali’ con il glutine, creando così prodotti dannosi per obesità e diabete.
Il limite della ricerca risiede nell’aver analizzato solamente le diete moderne, formate ciò da alimenti industriali che vengono resi gluten free solo forzatamente. Scegliendo cereali o pseudocereali
naturalmente senza glutine – quali ad esempio miglio, quinoa, amaranto e grano saraceno – i risultati potrebbero essere ben diversi (o forse no).

La pasta non fa ingrassare

Buone

lo alto di questo indice.

notizie per gli amanti della pasta. In base a uno studio del St.
Michael's Hospital, in Canada, i carboidrati contenuti nel prodotto italiano per eccellenza non fanno ingrassare. Al contrario, possono essere considerati parte di una dieta sana. Le persone coinvolte nella ricerca hanno
infatti perso circa mezzo chilo in dodici settimane.
A fare la differenza è la tipologia di carboidrati contenuti nella pasta rispetto a quelli di altri cibi. Questo alimento ha infatti un basso indice glicemico,
il che significa che provoca minori aumenti dei livelli di zucchero nel sangue rispetto a quelli causati dal consumo di cibi che invece hanno un livel-

"Lo studio ha rilevato che la pasta non ha contribuito all'aumento di peso o all'aumento del grasso
corporeo - evidenzia l'autore principale della ricerca, John Sievenpiper - In realtà l'analisi ha
mostrato una leggera perdita di peso, quindi contrariamente alle preoccupazioni, la pasta può essere parte di una dieta sana come ad esempio quella a basso indice glicemico".
Le persone coinvolte nello studio hanno mangiato in media 3,3 porzioni di pasta alla settimana invece di altri carboidrati. Da controlli effettuati è emerso che avevano perso circa mezzo chilo in 12 settimane. Gli autori sottolineano che i risultati sono generalizzabili alla pasta consumata insieme ad
altri alimenti a basso indice glicemico e avvertono che sono necessarie maggiori ricerche per determinare se la perdita di peso si applica anche alla pasta come parte di altre diete salutari.
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Andar per funghi…

Calocybe gambosa, il fungo di San Giorgio

Premessa
Comunemente noto, a quanti, conoscendolo, lo apprezzano per le sue ottime qualità gastronomiche, con la denominazione volgare di Fungo di San Giorgio, derivante dalla tipicità del periodo di crescita che lo lega alla ricorrenza della festività del
Santo, è solito fare la sua apparizione nei boschi nel periodo primaverile, facendo sì che la sua
ricerca sia appannaggio di pochi estimatori che lo cercano, nel periodo di fruttificazione, in maniera costante sempre nelle medesime stazioni di crescita, ove in forma gregaria, si riproduce in
numerosi esemplari.
Genere Calocybe Kühner ex Donk 1962
Al genere appartengono funghi simbionti, terricoli
omogenei (quando cappello e gambo presentano
una struttura cellulare similare tanto da presentarsi
attaccate tra di loro, con difficoltà ad essere separati in maniera netta), con imenoforo a lamelle, caratterizzati da portamento tricholomatoide o collibioide
(quando assumono un portamento similare a quello
dei funghi appartenenti al genere Tricholoma o
Collibya), privi di volva e di anello; caratterizzati da
cappello con colori vivaci: bianco-giallastro, giallo,
arancione, violetto. Lamelle di colore bianco-giallastro, sottili, fitte, solitamente adnate (quando si inseCalocybe gambosa
riscono
sul gambo per tutta la loro altezza) o subdeFoto Franco Mondello
correnti (quando giungendo sul gambo si prolungano leggermente sullo stesso). Gambo fibroso, a volte fistoloso (quando si presenta più o meno cavo
all’interno). Spore in massa di colore bianco.
Calocybe gambosa (Fr.) Donk
Beih. Nova Hedwigia 5: 43 (1962)
Basionimo: Agaricus gambosus Fr. (1821)
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine Agaricales, famiglia Lyophillaceae, genere
Calocybe
Etimologia: Calocybe dal greco Kalòs = bello e kùbe = testa; quindi dal bel cappello; gambosa dal
latino gambosus ovvero dal gambo grosso
Principali sinonimi: Agaricus georgii L. (1753); Tricholoma gambosum (Fr.) P. Lumm (1871);
Tricholoma georgii (L.) Quél. (1872); Calocybe georgii (L.) Kühner (1938); Lyophyllum gambosum
(Fr.) Singer (1943)
Nomi volgari: Fungo di San Giorgio; Prugnolo; Spinarolo; Fungo saetta.
Nomi dialettali: è conosciuto con una miriade di nomi dialettali che variano da un territorio all’altro.
Riportiamo, per motivi affettivi che ci legano alla nostra terra, solo il nome utilizzato in Sicilia in alcune zone del territorio messinese come Floresta e Santa Domenica Vittoria: Funciu di farina, così
chiamato per il caratteristico odore di farina fresca o di pane caldo [Bonazzi, 2003].
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Descrizione macroscopica
Cappello di piccole-medie dimensioni, generalmente 4-10 cm, inizialmente convesso, poi lentamente appianato con margine involuto (quando si presenta ripiegato su se stesso verso l’interno),
a volte ondulato; superficie liscia, opaca, a volte screpolata, di colore crema-biancastro, ocra-giallastro più o meno intenso.
Imenoforo costituito da lamelle fitte e poco alte, adnate o smarginate, da biancastre a crema pallido con riflessi crema verso la maturazione, filo lamellare ondulato.
Gambo centrale. Slanciato o, a volte, tozzo, cilindrico, ingrossato verso la base, asciutto, ricoperto da una leggera pruina concolore, inizialmente pieno, poi, verso la maturazione, farcito (quando
la struttura cellulare interna si presenta poco compatta per la presenza di zone vuote), colore biancastro tendente al crema sporco.
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Calocybe gambosa, il fungo di San Giorgio

Carne consistente, spessa e soda, immutabile al taglio, bianca tendente al crema, con accentuato caratteristico odore di farina o pane fresco, sapore dolce, farinoso.
Habitat
E’ un fungo prettamente primaverile. Cresce in forma gregaria formando lunghe file o cerchi più o
meno regolari. Predilige crescere vicino ai Pioppi, nei prati e nei margini boschivi tendendo a fruttificare in associazione a cespugli di piante spinose come il Prugnolo, il Biancospino, la Rosa canina e le rosaceae. Non omogeneamente diffuso nel territorio
nazionale, si presenta con regolarità nelle medesime stazioni di crescita ove, anche se raramente, fruttifica pure in
autunno.
Commestibilità
Ottimo commestibile. Si presta bene ad essere conservato
sott’olio od essiccato. Nelle zone ove la sua crescita è
costante viene particolarmente apprezzato e ricercato. In
altre zone è semisconosciuto e, a causa dell’odore farinaceo, che permane anche dopo la cottura, non viene preso in
considerazione ai fini gastronomici.
L’abate Giacomo Bresadola (Ortiseé, 14 febbraio 1847 –
Calocybe gambosa
Trento, 9 giugno 1929), in merito alla sua commestibilità,
Foto Franco Mondello
affermava: “E’ uno dei funghi più squisiti, e pel forte aroma
che possiede si può cuocere anche alla maniera dei tartufi servendosene come di questi per condimento. Si può pure facilmente disseccare alla maniera già indicata per l’Agarico imbuto. Non si
può confondere con specie venefiche” [Bresadola, 1899].
Forme e varietà
Calocybe gambosa var. flavida Bellù & Turrini (2014)
Totalmente simile alle specie tipo, si differisce da questa per il colore giallo più intenso e per l’odore farinaceo più forte. Alcuni autori, come Consiglio e Contu, la considerano una semplice “forma”
[Consiglio e altri, 2002] mentre altri, in considerazione delle poco rilevanti caratteristiche che la
diversificherebbero da C. gambosa, ritengono si tratti della stessa specie che, per vari e non identificati motivi, quali ad esempio il maggiore nutrimento momentaneamente presente nel terreno, ha
assunto colori ed odore più intensi.
Specie simili
Le caratteristiche morfologiche generali la rendono facilmente riconoscibile senza rischio di confusione con specie simili. E’ opportuno, in ogni caso, fare attenzione a non confonderla con la mortale Amanita verna, totalmente bianca, che, anche se ha caratteristiche morfologiche
ben diverse e chiaramente identificative della specie, potrebbe, solamente per la coincidenza con il periodo di crescita,
creare confusione nel cercatore poco esperto.
Note tassonomico-nomenclaturali
Con l’approfondimento degli studi di tassonomia e di sistematica ha subito, nel tempo, come accade per la maggior
parte delle specie fungine, vari riposizionamenti in generi
diversi: dall’originario genere Agaricus ove era stato inserito
Calocybe gambosa
da Linneo con l’epiteto di Agaricus georgii, venne ricollocato
Foto Franco Mondello
nel genere Tricholoma con la denominazione di Tricholoma
georgii, ed ancora nel genere Calocybe, dove tuttora si trova. In atto alcuni autori considerano la
specie appartenente al genere Lyophyllum ove viene inserita, con la denominazione di Lyophyllum
gambosum, nella sezione Calocybe.
Curiosità
Calocybe gambosa viene anche conosciuta con il sinonimo di Tricholoma georgii e con il nome
comune di Fungo di San Giorgio, entrambi conseguenziali alla sua spiccata tendenza a fruttificare
nel periodo primaverile, in prossimità della ricorrenza di San Giorgio (23 aprile), anche se in zone
con clima temperato ed in relazione alla tendenza climatica della stagione, può fruttificare anche
11
verso la fine di marzo.
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Calocybe gambosa, il fungo di San Giorgio
In merito alle altre denominazioni volgari che le vengono attribuite, ci piace precisare:
• Prugnolo
denominazione
legata all’habitat di crescita che
associa Calocybe gambosa alla
presenza di piante di prunus,
biancospino, rovi e rosacee in
genere [Balestreri, 2011];

Calocybe gambosa
Foto Franco Mondello

• Spinarolo è conseguenziale
alla presenza di spine sulle
piante sopra indicate che costituiscono l’habitat ideale di
Calocybe gambosa [Balestreri,
2011];

• Fungo saetta ha origine
toscane ed è conseguenziale ad un antico proverbio che recita “Al primo tuono nasce il prugnolo”
[Balestreri, 2011] o, come da alcuni ritenuto, per la sua tendenza a disporsi sul terreno a “zig zag”,
assumendo, appunto, la tipica forma di una saetta.
Ringraziamenti
Un grazie particolare va rivolto all’amico Franco Mondello per i consigli di natura tassonomiconomenclaturale e per la concessione e l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto a corredo.
**********
Foto: Franco Mondello
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Mangia poco, invecchierai meno

Mangiare poco rallenta l’invecchiamento, una regola che, si è scoperto, vale anche per noi, non
solamente per le specie da laboratorio, come i vermi e i moscherini della frutta. È questa la novità
di uno degli ultimi e più rilevanti studi per capire se e come un'alimentazione meno ricca possa servire ad avere una vecchiaia più in salute e, forse, perfino a prolungare la vita.
Sappiamo da tempo che la restrizione calorica, che consiste in una dieta con un taglio importante
delle calorie rispetto ai bisogni (circa il 15-20% in meno), allunga la vita di molti organismi e specie
animali, dai lieviti ai moscerini, dai vermi ai topi e ai cani e perfino alle scimmie. Il dubbio era se la
stessa cosa potesse valere anche per gli esseri umani.
Per chiarire la questione i National Institutes of Health americani hanno messo in piedi alcuni
anni fa uno studio multicentrico, chiamato CALERIE, per indagare sugli effetti a lungo termine della
restrizione calorica: 200 persone, adulti sani, divisi in due gruppi, hanno seguito per due anni una
dieta piuttosto stretta, oppure hanno mangiato come d’abitudine. Alla fine del periodo sono stati
valutati e confrontati vari parametri biologici delle persone nei due gruppi.
Uno degli effetti valutati è stato il ritmo del metabolismo, misurato con grande precisione grazie a
una tecnologia innovativa su di una cinquantina dei partecipanti. Queste persone, oltre ai test e alle
analisi consueti sul consumo di energia, si sono sottoposte all'analisi in una camera metabolica.
Per 24 ore, sono rimasti in questa sorta di stanza sigillata in cui, minuto per minuto, è stato misurato l’ossigeno che consumavano e l’anidride carbonica esalata.
Questi dati, combinati con quello dell’azoto presente nell’urina, forniscono una misura precisa di
quanti grassi, proteine o carboidrati una persona sta consumando: è cioè una precisa valutazione
di come funziona il metabolismo.
I ricercatori hanno verificato che le persone rimaste a dieta per i due anni dello studio utilizzavano
l’energia in modo molto più efficiente degli altri, in particolare durante il sonno. E anche le altre
misurazioni hanno indicato una riduzione del metabolismo e, di conseguenza, una diminuzione dei
danni agli organi e ai tessuti dovuti allo stress ossidativo, che in pratica determina l'invecchiamento.
Sembra dunque che quello che si è già dimostrato valido per gli animali possa valere anche per
l’uomo. Resta da vedere se la riduzione dell’invecchiamento possa, come conseguenza pratica,
portare anche a un allungamento della vita, cosa che andrebbe osservata in studi più lunghi, nell'ordine di decine di anni.
Lunga vita senza sacrifici? L’interesse dei ricercatori, però, è anche un altro. Una volta compreso
attraverso quali meccanismi biologici innescati dalla riduzione delle calorie si rallenta l’invecchiamento, si potrebbe cercare di riprodurli artificialmente, anche con farmaci o in altri modi, per ovviare alle eventuali difficoltà psicologiche di una dieta severa.
Altri studi, come quello di Valter Longo, ricercatore all’IFOM di Milano e alla University of
Southern California a Los Angeles, hanno già dimostrato che anche pochi giorni di digiuno alternati a periodi di alimentazione normale riescono a ottenere simili effetti “anti invecchiamento”, contenendo i fattori di rischio per il diabete e le malattie cardiovascolari.

Pesto senza sale per campagna World action on Salt&Health

Il pesto, la famosa salsa genovese, può essere fatto anche senza sale: ne sono convinti i promotori della 12/a Settimana mondiale per la riduzione del sale promossa da Wash (World action
on Salt&Health) alla quale aderisce la Società italiana di nutrizione umana (Sinu).
Il progetto è stato illustrato alla Camera di commercio di Genova. L'argomento è di attualità alla vigilia del Campionato del Mondo del pesto che si celebra sabato prossimo: "Il pesto è una salsa equilibrata - ha detto il fondatore del Campionato mondiale di pesto al mortaio e presidente
dell'Associazione Palatifini Roberto Panizza -. Per propria natura si prevede un utilizzo modico di
sale e l'eventuale eliminazione di questo è compensata dal formaggio e dall'olio".
Paolo Simonetti della Sinu ha aggiunto che il consumo giornaliero di sale dovrebbe attestarsi sui 5
grammi, pari a un cucchiaino da caffè, che è utile usare erbe e spezie per insaporire i cibi e mangiare tanta frutta, verdura e legumi. Alessandro Cavo della Camera di commercio di Genova ha
ricordato che sabato prossimo i ristoratori aderenti a 'Genova Liguria Gourmet' proporranno un
pesto senza sale.
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Ricette del mese

Ravioli ricotta e spinaci
Ingredienti per 4 persone
- 200 gr di farina 00
- 2 uova
- 150 gr di spinaci
- 100 gr di ricotta
- 1 cucchiaio di parmigiano
- sale
Preparazione
Iniziate con il preparare la pasta all'uovo.
Disponete la farina a fontana ed al centro mettete le uova.
Lavorate l'impasto fino ad ottenere un panetto
compatto, da far riposare per 30 minuti.
Intanto lavate gli spinaci e stufateli in pentola
senza aggiungere acqua per circa 5 minuti.
Una volta cotti tritateli in un mixer.
Spostateli in una ciotola ed unite ricotta, sale e
parmigiano. Lavorate il tutto fino ad ottenere un
composto omogeneo.
Riprendete il panetto e stendete la sfoglia a
mano o con la macchina tirapasta ottenendo
una sfoglia sottile.

distanti tra loro e ricoprendoli con un'altra sfoglia.
Con una rondella tagliate i ravioli e sigillatene
bene i bordi.
Cuoceteli ora in abbondante acqua salata per
circa 3-4 minuti.
Sollevateli con una schiumarola e metteteli in
una padella i cui avrete sciolto del burro.
Aggiungete del parmigiano e mescolate delicatamente.

Preparate i ravioli mettendo, su un rettangolo di I vostri ravioli ricotta e spinaci sono pronti per
sfoglia all'uovo dei mucchietti di ripieno ben essere serviti.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pollo in agrodolce
Ingredienti per 4 persone
- 600 gr di petto di pollo intero
- 1 cipollotto
- olio di semi
- 150 ml di ketchup
- 2 cucchiai di salsa di soia
- 1 cucchiaio di miele
- 1 cucchiaino di tabasco
- sale
- semi di sesamo
- farina
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Preparazione
Tagliate il petto di pollo a tocchetti, quindi passatelo nella farina.
Riscaldate un po' di olio in padella ed aggiungeche la salsa si ristringa.
teci poi il pollo per farlo rosolare.
Intanto in una ciotola mescolate assieme ketServite il vostro pollo in agrodolce ricoprendolo
chup, tabasco, salsa di soia e miele.
con del gambo di cipollotto ed i semi di sesamo.
Aggiungete quindi la salsa ottenuta in padella.
Rigirate il pollo, aggiungete il sale ed aspettate

L’Angolo della Poesia
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I piccoli trucchi spezza appetito

Vuoi controllare il tuo peso, ma non riesci a resistere alla tentazione di mangiucchiare in continua-

zione. O magari, a tavola ce la fai ad accontentarti di un pasto light, ma dopo non sai tenerti lontana dal frigorifero e il tuo vai-e-vieni continua per tutta la sera: scopri le strategie e i piccoli espedienti utili per controllare le tentazioni e non sgarrare dal regime alimentare che ti sei proposta.
MA E’ DAVVERO FAME? – C’è una bella differenza tra avere lo stomaco vuoto e provare invece
uno stimolo fastidioso che vorrebbe farci spilluzzicare in continuazione. Se la nostra voglia di mangiare appartiene al secondo tipo, per non cedere a questa “fame nervosa”, possiamo provare a
imporci di resistere per un quarto d’ora e dedicarci a un’attività interessante che distolga la nostra
attenzione dal desiderio del cibo. Di solito questo è sufficiente a farci
dimenticare la voglia di mangiare, arrivando di slancio all’ora di pranzo o di cena. Se la fame persiste e diventa incontrollabile, possiamo
concederci un alimento ipocalorico, ad esempio qualche verdura
cruda e croccante, da sgranocchiare masticando a lungo. Se però
abbiamo già consumato la razione di spuntini previsti dal nostro
piano alimentare, possiamo ricorrere a una tisana calda non zuccherata o a un paio di bicchieri di acqua minerale frizzante, magari insaporita da qualche goccia di succo di limone. Il liquido creerà volume
nello stomaco, ingannando l’appetito senza gravare sulla conta delle
calorie.
OBIETTIVO SPUNTINI – Frazionare i pasti nell’arco della giornata può essere utile per controllare
il senso di fame e per non mettersi a tavola con lo stomaco troppo vuoto e quindi con l'impulso a
mangiare di più. Naturalmente deve trattarsi di piccoli break e non di concessioni alla golosità: a
metà mattina ci si può concedere un piccolo frutto, o un vasetto di yogurt magro, o ancora un paio
di biscotti secchi o due gallette di riso. Ottime anche le verdure crude, come i finocchi, che aiutano
a “sgonfiare”, i cetrioli, per il loro effetto detox, il sedano e le carote. Assolutamente da evitare sono
invece le merendine, le bevande zuccherate, i dolcetti, le patatine o altri alimenti confezionati. In
ogni caso, mai saltare i pasti principali: arriveremo super affamati a tavola la volta successiva e finiremo per divorare davvero di tutto.
QUESTIONI DI AUTOSTIMA – Lo stimolo continuo a mangiare fuori misura è spesso legato a questioni psicologiche: siamo aumentate di peso, ci sentiamo in colpa e la nostra ragione ci impone
una serie di rinunce alimentari. Questa scateneranno altre frustrazioni e la tendenza a cercare
nuovo conforto nel cibo, peggiorando il senso di frustrazione. Per spezzare il circolo vizioso, occorre prendere atto della difficoltà e cominciare a sostituire i cibi insalubri nei quali cerchiamo conforto con altri più sani e leggeri. Poi si potrà cominciare a ridurre le quantità.
ATTENZIONE ALLA STANCHEZZA – Lo stress e l’affaticamento spesso spingono a mangiare di
più. Accertiamoci allora di dormire a sufficienza e di riposare bene: cerchiamo di andare a dormire
e di svegliarci sempre alla stessa ora: il giusto riposo è il primo alleato della linea.
FAI IL PIENO DI FIBRE – Sono un valido alleato per combattere il senso di fame perché le fibre
creano volume nello stomaco e aiutano a raggiungere più in fretta il senso di sazietà. Hanno anche
un effetto benefico di “spazzine” nell’intestino e favoriscono la regolarità, combattendo il senso di
gonfiore.
FAI SPORT – Dedicarsi all’attività fisica, o meglio ancora a uno sport che ci diverte, ha il merito di
bruciare calorie, aumentare il tono del metabolismo e insieme farci sentire meno affamati.
L’organismo, durante l’attività fisica, produce endorfine: queste contribuiscono a produrre uno stato
di benessere e a non sentire fame.
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E SE HAI SGARRATO? - Abbiamo commesso un peccato di gola, come divorare troppo cioccolato o abbiamo esagerato nel pranzo domenicale? Corriamo ai ripari già nelle 24 ore successive.
Facciamo un conteggio approssimativo delle calorie in più che abbiamo ingurgitato e cerchiamo di
sottrarle al bilancio energetico del giorno successivo. Ancora una volta: proibito saltare il pasto:
meglio dimezzare le porzioni previste per la giornata, ad esempio dimezzando i carboidrati ed eliminando completamente gli zuccheri; abbiniamo il regime a una camminata di un’ora a passo svelto. Se l’abbuffata è stata particolarmente abbondante, prolunghiamo il recupero per uno o due giorni ancora. In questo modo bruceremo il surplus prima che abbia il tempo di “sedimentare”, collocandosi stabilmente sul girovita.
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Dall'avena all'argan e mandorle è boom (+39,1%) beauty food

Cresce la passione degli italiani per una dieta amica di gusto e bellez-

za. E la cura del benessere e la buona tavola non sono pianeti così lontani. Anzi, l'uno incide (e in modo rilevante) anche sull'altro. Lo rivela l'ultima edizione dell'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy che,
monitorando le etichette di 11.458 prodotti "double face" in vista di
Cosmoprof, sottolinea il successo di alcuni ingredienti che spaziano dal
mondo alimentare a quello della cura di sé.

Emblematico il caso dell'avena che, trainata dagli effetti anticolesterolo,
non solo vede aumentare la sua presenza nell'offerta alimentare ma, in
virtù delle sue proprietà lenitive, cresce anche nel cura persona: i prodotti che la evidenziano in etichetta (1,0% di tutti quelli monitorati) hanno visto crescere il loro giro d'affari del 39,1% nell'anno
terminante a giugno 2017. A determinare il boom dell'avena sono soprattutto i consumatori delle
regioni meridionali, dove la crescita è stata pari a +67,2%.
In parallelo, nel mondo alimentare, l'avena compare nella hit parade dei superfood più trendy del
momento: è presente sulle etichette dello 0,5% dei 46.600 prodotti venduti in supermercati e ipermercati italiani monitorati dall'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy. I prodotti che evidenziano
in etichetta la presenza di avena generano lo 0,6% del giro d'affari del largo consumo italiano e
hanno messo a segno una crescita del 3,3% in 12 mesi.
Anche le mandorle vanno forte: sono presenti nella formulazione del 2,8% dei prodotti beauty censiti. Le mandorle sono l'alimento "benefico" più dilagante nell'offerta del largo consumo italiano: tra
quelle vendute al naturale e quelle usate per nobilitare altri prodotti compaiono nell'1,2% dei prodotti alimentari, che generano l'1% delle vendite totali, nell'anno terminante a giugno 2017.
Secondo l'analisi nove i claim, le diciture in etichetta, che spostano le scelte d'acquisto: dai classici "dermatologicamente testato" o "senza parabeni" a quelli che rispondono a bisogni emergenti,
come la presenza di argan, karitè e acido ialuronico. Sono questi che, cogliendo le nuove sensibilità dei consumatori, sembrano incontrare maggiori risultati nelle vendite.

Ora legale, consigli Coldiretti per cibo salva-sonno

Anche se è passato qualche giorno, è utile sapere che per un passaggio più morbido dall'ora sola-

re a quella legale il consiglio della Coldiretti per chi soffre di insonnia è quello di consumare pane,
pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta
dolce. In vista del ritorno dell'ora legale, stanotte, che ci accompagnerà fino al 28 ottobreo, Coldiretti
afferma che ''un italiano su cinque ha difficoltà a dormire. E il cambiamento dell'orologio incide sulla
qualità del sonno con il rischio di ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolareE' quindi importante favorire in ogni modo un corretto riposo con l'alimentazione che - sottolinea gioca un ruolo strategico: ci si addormenta difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche
nei casi di eccessi alimentari, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti''.
La Coldiretti ha stilato una guida sugli alimenti utili per conciliare il buon sonno e quelli invece da
evitare. Il "jet lag da cuscino" peggiora se si eccede con cioccolato, cacao, the e caffè, oltre ai superalcolici. A cena è fondamentale evitare cibi troppo salati o speziati per cui meglio fare a mano di
piatti con curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche salatini e pietanze nelle quali sia
stato utilizzato dado da cucina.
Esistono poi i cibi che aiutano a rilassarsi: innanzitutto pasta, riso, orzo, pane e tutti quelli che contengono un aminoacido, il triptofano, che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del
benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento.
Nella dieta serale quindi, sottolinea l'organizzazione agricola, vanno bene anche a legumi, uova
bollite, carne, pesce, formaggi freschi. La serotonina aumenta con il consumo di alimenti con zuccheri semplici come la frutta dolce di stagione.
Tra le verdure, ricorda ancora la Coldiretti, al primo posto la lattuga, seguita da radicchio rosso e
aglio, perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno, ma anche zucca, rape e cavoli. Un bicchiere di latte caldo, giusto prima di andare a letto, oltre a diminuire l'acidità gastrica, fa
entrare in circolo elementi che favoriscono una buona dormita per via di sostanze calmanti, presenti anche in formaggi freschi e yogurt.
Bene anche la tradizionale camomilla, conclude la Coldiretti, con l'accortezza però di non lasciarla 17
in infusione per più di due minuti, altrimenti si rischia l'effetto contrario.
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I Consigli della Nonna!

Pasta con cavolfiore

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
1 cavolfiore piccolo
300 gr di pasta (tipo rigatoni)
1 cipollotto
4 filetti di acciughe
10 gr di pinoli
1 cucchiaio di uvetta
2 cucchiai di pangrattato
olio di oliva extravergine
sale
Preparazione
Pulite e tagliate il cavolo in cimette.
Fate quindi bollire il cavolfiore in acqua per 10
minuti.
Affettate finemente la cipolla e mettetela in
padella con l'olio.
Aggiungete i filetti acciuga e cuocete a fiamma
bassa fin quando quest'ultimi si scioglieranno.
Mettete ora il cavolo lesso ,fatelo insaporire
alcuni minuti e schiacciatene le cimette.
Unite anche i pinoli e l'uvetta, quindi regolate di
sale ed amalgamate.
In un pentolino con un po' d'olio tostate per
qualche minuto il pangrattato.
Quando sarà pronto unite anch'esso al cavolo.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata,
scolatela ed aggiungetela in padella con un
mestolo di acqua di cottura e mescolate. La
vostra pasta con cavolfiore è pronta per essere
servita.
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La polvere su una lampadina
può ridurre l’intensità della
luce fino al 50 per cento: è bene
quindi spolverare regolarmente
col piumino.

Il legno verniciato si pulisce semplicemente con un panno umido e
un detergente neutro.

Scegliete i battiscopa con la scanalatura interna per evitare fili
elettrici in vista.

Sei sempre a corto della moneta per
sbloccare il carrello del supermercato? Compra dal ferramenta una
rondella dello stesso diametro e
spessore.

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

Fotovoltaico nel Mondo: la nuova corsa all'oro,
tra accordi e megaimpianti
Buone notizie, sembra che le cose a proposito della diffusione di energia
rinnovabile nel mondo si stiano muovendo molto in fretta e senza eccezioni. Tutti i Paesi del Mondo stanno agendo in modo tale da rendere
l'energia rinnovabile il loro asset energetico principale.
Cosa significa questo?
Che la trasformazione, adottando una metafora automobilistica, sta cominciando ad ingranare le
marce più alte, incrementando la velocità di conversione dal vecchio paradigma dei fossili
verso il nuovo paradigma del rinnovabile.
Ma perché il rinnovabile può essere considerato una delle risposte più intelligenti possibili rispetto
alla questione energetica?
Una risposta interessante, tra le tante possibili, ci viene dall'Australia che ha una buona storia da
raccontare accaduta proprio durante la loro scorsa estate (che nell'emisfero australe si è appena conclusa).
In pratica, grazie ad un cielo costantemente terso, sole e vento hanno consentito di produrre la ragguardevole cifra di quasi 10mila GWh (il GWh corrisponde ad un milione di kWh) di energia elettrica tra i mesi di dicembre 2017 e febbraio del 2018. Questo ha consentito loro di battere di gran
lunga l'energia prodotta dai combustibili fossili, e in particolare quella prodotta dalla lignite.
Tuttavia, l'aspetto più interessante nascosto in questo dato è la contemporaneità della massima
produzione di energia con il picco di richiesta legato al condizionamento degli edifici.
Infatti, quando il caldo si fa soffocante, tutti noi sappiamo quanto sia di conforto poter accendere
l'aria condizionata, e i nostri cugini australiani in questo non sono molto differenti da noi. Bene, questa volta il picco di domanda estivo è stato soddisfatto grazie alla produzione di energia da
fotovoltaico!
In pratica, nel momento in cui il sole picchiava più forte il fotovoltaico dava il meglio di sé, e tutti i
sistemi di condizionamento, che impiegano energia elettrica per il loro funzionamento, sono stati
alimentati contemporaneamente a questo surplus di produzione. Il picco di produzione, inoltre, ha
consentito di evitare il verificarsi dei temuti blackout che in passato si verificavano in piena estate,
quando il fabbisogno di energia elettrica cresceva con la temperatura esterna.
A questo proposito, in realtà, si è verificato il blocco di una centrale a carbone importante nel
parco energetico nazionale dell'Australia, fatto che ha causato un crollo di produzione, che è stato
compensato dopo appena 0,14 secondi dalla megabatteria Tesla dell'Australia Meridionale
che ha scongiurato il rischio di interruzione dell'erogazione di elettricità. Questa batteria è stata
costruita pochi mesi fa in meno di cento giorni ed ha una potenza di 100 MW ed una capacità
di accumulo di 129 MWh.
Questo significa efficienza e sostenibilità, e non sono più proiezioni del futuro, ma esperienza.
Ci ricordiamo del blackout che è avvenuto in Italia nei primi anni duemila, quando abbiamo assistito impotenti al collasso dell'intero sistema elettrico nazionale a causa del picco di richiesta di energia fronteggiato quasi esclusivamente con le fonti fossili che ad un certo punto non sono state più
in grado di rispondere al surplus di carico? Questo è storia.
Da allora il mix energetico si è trasformato e le rinnovabili
hanno conquistato uno spazio sempre più grande e adesso
non ci resta altro da fare che adottare le best practice che in
altre parti del mondo garantiscono l'utilizzo delle fonti rinnovabili associato ad importanti sistemi di accumulo di
rete.
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Approfondimento

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

(continua dalla pagina precedente)
Nel resto del Mondo la corsa al solare sta prendendo sempre più vigore, come vi ho anticipato
prima, notizie di queste settimane ci parlano degli intenti importanti che si stanno muovendo in questa direzione. Sarebbero tanti gli esempi da portare a questo proposito, ma mi voglio soffermare su
due iniziative che riguardano le zone dove la produzione di energia da fonte solare potrebbe essere più promettente e veicolare una strategia di crescita energetica sostenibile.
È il caso dell'Alleanza Solare Internazionale promossa dalla Francia e dall'India, che prevede la
realizzazione nei Paesi situati tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno, di 1.000 GW
di potenza solare per uno stanziamento di più di 1.000 miliardi di dollari entro il 2030. La Francia
contribuirebbe per parte sua con 700 milioni di euro.
L'alleanza prevede l'installazione di soluzioni fotovoltaiche economiche nelle aree dove l'irraggiamento è migliore e in cui c'è più bisogno di soluzioni energetiche distribuite low cost. I
Paesi maggiormente attenzionati sono quelli più soleggiati e si trovano prevalentemente nel continente africano, come Egitto, Niger, Somalia e Corno d'Africa.
In questa inizaiativa l'India conta di costruire una strategia di comunicazione con i Paesi Africani
che va oltre la sola questione energetica e mira a contrastare il ruolo predominante che la Cina sta
cercando di conquistare nel settore energetico.
Il Paese che invece mira a superare ogni record di produzione di energia da fonte solare è
l'Arabia Saudita. Il Principe saudita Mohammed Bin Salman, infatti, ha stipulato un memorandum
d'intesa con l'amministratore delegato Masayoshi Son della Softbank per il progetto dell'impianto solare più grande del mondo, per una potenza di ben 200 GW. Una cifra incredibile specie se
consideriamo il fatto che attualmente in tutto il mondo la potenza fotovoltaica installata è di circa
400 GW.
L'intento del principe saudita è quello di traghettare il suo Paese verso l'era del rinnovabile lasciandosi alle spalle l'era del petrolio nella quale il Medio Oriente ha avuto un ruolo chiave. L'impianto
dovrebbe sorgere nel deserto saudita e sarà costituito da sterminati campi fotovoltaici e sistemi
di accumulo che saranno prodotti localmente grazie alla realizzazione di una fabbrica per pannelli
solari e attrezzature. Il progetto dovrebbe vedere la sua conclusione verso il 2030. Tra le milestone
stabilite dal Regno c'è quella di 9,5 GW di energia da fonte alternativa da raggiungere entro
il 2023.
Sfortunatamente l'Arabia sta pianificando anche la costruzione di 16 reattori nucleari nei prossimi 25 anni per una spesa di 80 miliardi di dollari, ma a questo proposito, a titolo personale, c'è da
augurarsi un ripensamento o un ridimensionamento, specie se consideriamo il fatto che la
comunità scientifica ha di recente deciso di orientare gli sforzi verso la fusione nucleare, il sacro
graal dell'energia.
La Commonwealth Fusion Systems, spinoff del MIT di Boston, sta piaificando l'entrata in funzione della prima centrale termonucleare entro 15 anni e per raggiungere questo obiettivo ha firmato un accordo con Eni.
Il progetto di ENI CFS mira ad una nuova classe di superconduttori ad alta temperatura capace
di migliorare il confinamento magnetico del combustibile nucleare. L'idea è quella di generare
energia con lo stesso principio con cui si alimentano le stelle, la difficoltà principale di questa tecnologie sono le temperature enormi generate in questo processo, e il confinamento dei materiali utilizzati durante la fusione nucleare.
In pratica gli atomi di idrogeno vengono compressi fra loro fino al punto da fondersi insieme
generando atomi di elio, rilasciando quantità enormi di energia. In linea di principio, la tecnologia potrebbe alimentare tutte le attività umane grazie alla potenza generata nel processo, ma le
difficoltà fino a pochi anni fa sembravano insormontabili.
Basteranno quindici anni a risolvere tutte le complicazioni? Chissà...

20

Per il momento non ci resta che concentrare tutti i nostri sforzi sull'energia rinnovabile così
come la conosciamo, e puntare ad una civiltà solare capace di fare fronte alla sua richiesta
di energia con fonti di energia pulite ed inesauribili.

Approfondimento

a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Un messaggio whatsapp può escludere l'abbandono
del tetto coniugale

Il nostro ordinamento prevede degli obblighi specifici che i coniugi devono rispettare in costanza di matrimonio tra i quali la fedeltà, il rispetto
reciproco, il mantenimento, l’assistenza e, appunto, la coabitazione.

Ciò significa che entrambi i coniugi debbano convivere in modo
costante e continuato presso la residenza familiare.
Questo non implica che marito e moglie debbano sempre vivere insieme poiché, ad esempio, gli stessi si possono trovare separati per un più
o meno breve periodo a causa di impegni familiari o di lavoro.
Tuttavia, quando volontariamente uno dei due coniugi abbandoni il tetto
coniugale, possono scattare delle conseguenze anche gravi che la
legge prevede come reato.
Infatti, il reato di cui all’art. 570 c.p.c. comma 1 nella forma dell’abbandono del domicilio domestico punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta
contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla
responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con
la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Tale reato, però, non può dirsi configurabile per il solo fatto storico dell’avvenuto allontanamento di
uno dei coniugi dalla casa coniugale.
Infatti, la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è integrata soltanto se l’allontanamento risulti privo di una giusta causa, rilevando solo quella condotta dal punto di vista
etico-sociale (cosi ad esempio si veda Cass. Penale sez. VI n.12310 del 28/03/2012)
In tale ottica, quindi, il giudice non può esaurire il proprio compito nell’accertamento del fatto storico dell’abbandono ma deve ricostruire tutta la situazione in cui esso si è verificato, così da
valutare la presenza di cause di giustificazione per impossibilità, intollerabilità, o estrema penosità della convivenza (Cass. Penale sez. VI n.34562 del 31/5/2012).
L’abbandono del domicilio coniugale può trovare giustificazione – con conseguente esclusione
della responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p.c – non solo quando segua alla proposizione
della domanda di separazione, di annullamento , di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio (come espressamente previsto dall’art. 146 c.c.), ma anche quando, a prescindere da detta proposizione, esistano oggettive ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune, rendendo quest’ultima intollerabile o comportando
un grave pregiudizio per l’educazione della prole.
Ovviamente bisogna guardare alla vicenda personale per capire se la convivenza tra i due coniugi sia diventata impossibile e/o estremamente penosa, con la presenza ad esempio di presunte o
reali relazioni extraconiugali, continui screzi, rimproveri per le spese, tali da rendere effettivamente pesante l’atmosfera all’interno della famiglia e, dunque, ritenere plausibile che l’abbandono del
domicilio domestico sia stato dettato dalla “giusta causa” dell’intollerabilità della convivenza.
Numerose sono le sentenze che prendono in esame la sussistenza di giustificazioni che fanno
escludere la responsabilità per l'abbandono del tetto coniugale, come, ad esempio, quella di un
uomo che era stato condannato in secondo grado, sentenza poi mutata in Cassazione con una
pronuncia di assoluzione, poiché aveva ingiustificatamente abbandonato il domicilio senza che i
giudici di merito prendessero in alcuna considerazione la lettera lasciata alla moglie, in cui l’uomo
giustificava la sua scelta con riferimento ad una situazione di intenso disagio nei rapporti con il
coniuge.
Recentemente anche il Tribunale di Messina ha escluso la responsabilità del coniuge per allontanamento del domicilio domestico, perché durante l’istruttoria dibattimentale non è emerso con certezza che il genitore, dopo l’allontanamento del domicilio domestico, si sia disinteressato alla figlia
minore, in quanto un teste ha espressamente riferito di aver potuto visionare dei messaggi
Whatsapp che genitore e figlia si scambiavano più o meno regolarmente.
In conclusione l'abbandono del tetto coniugale sarà legittimo, con esclusione della responsabilità
penale, in tutti quei casi in cui sussistano validi motivi per l’allontanamento e sempre che il coniuge non abbia fatto venire meno i mezzi di sussistenza ai figli.
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Arte

di Gaetano La Fauci

La Firma

La prima cosa che un osservatore cerca in un opera d’arte è la “firma”, per-

ché essa rappresenta una forma indicativa di garanzia che suggella l’originalità dell’opera da attribuire ad un determinato autore.

Questo però non offre una verità assoluta di fronte contraffazioni malamente eseguite; allora, volendo entrare nel merito, per attribuire un’opera ad un
determinato autore
bisogna osservare
attentamente l’esecuzione dell’opera nella
sua rappresentazione; cosi come si attribuisce la calligrafia di uno scritto ad un
determinato scrittore attraverso la valutazione di un esperto perito calligrafo, a maggior ragione in un’opera d’arte gli elementi
da considerare sono maggiori e diversi, a
partire dalla impaginazione del soggetto da
rappresentare,dalla esecuzione grafica
prospettica,dalla tecnica adoperata, dalla
gamma dei colori scelti, dai toni e dai sottotoni,dalle sfumature,dai soggetti preferiti ecc. ecc.; tanto che, spesso si dice che
proprio attraverso la scelta dei colori che si
prediligono, si identifica la cosiddetta “tavolozza dei colori” propria dell’artista.
Alla luce di quanto sopradetto non è necessariamente solo la firma che fa attribuire la paternità
dell’opera ad un determinato artista. Anche un’opera senza firma può essere attribuita ad un determinato autore, attraverso l’analisi degli elementi su citati,si può risalire con buona approssimazione all’autore che l’ha eseguita.
Possiamo pertanto
concludere dicendo,che la firma non
è
strettamente
necessaria
per
conoscerne l’autore,
infatti molti artisti per
dimenticanza o perché non ritengono
soddisfacente l’esito
della loro performance, non firmano
l’opera .
Ciò nonostante ,
attraverso i sistemi
di analisi messi a
disposizione si può
risalire comunque
all’autore .
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Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

Il legno: affidabilità e risparmio

Il legno grazie alle nuove tecniche di lavorazione ed alle nuove conoscenze ingegneristiche è ritornato prepotentemente nell’ambito del mercato delle costruzioni e per la realizzazione di strutture pertinenti alla
casa.
Le case in considerazione delle numerose qualità del legno e delle
nuove tecniche di costruzione possono essere realizzate multipiano.
Garantendo sempre massima affidabilità e risparmio.
Grazie alle nuove conoscenze ingegneristiche è stato affermato che tali
tipologie di costruzione in considerazione dell’alto coefficiente elastico, sarebbero resistite ai sette
terremoti più forti del mondo.
Oggi con le nuove tecniche di lavorazione “legno lamellare” è
possibile raggiungere lunghezze, altezze e spessori notevoli con
tecniche di innesto e di incollaggio realizzate con macchinari che
creano tale lavorazione omogenea e sicura.
Possibile realizzare travi e pilastri di lunghezza pari a 20-30 metri
pur mantenendo leggerezza ed elasticità e consentendo strutture anche più complesse con estrema semplicità.
Archi, volte, e tettoie di notevoli dimensioni senza sovraccaricare
la base o le strutture su cui poggiano ed imbattersi in strutture pesanti e staticamente complesse ed improponibili.
Il legno trova uso anche in svariati elementi di completamento della casa, quali gazebi, chioschi, mansarde ed in molte circostanze e settori in cui non è possibile realizzare strutture
con i metodi tradizionali, questa soluzione trova applicazione particolarmente per lidi, agriturismo
e strutture ricettive in genere.
Il legno, inoltre, consente oltre il massimo confort abitativo e sicurezza un notevole risparmio energetico e se associato ad un impianto fotovoltaico si crea un mix unico ed ineguagliabile di materiali tali da consentire il raggiungimento “casa passiva”
con accumulo di energia da poter vendere, realizzando
così un ulteriore risparmio e profitto
Le case in legno possono essere montate su un telaio
mobile e trasportate facendo muovere i Vs. affari o
farVi raggiungere le Vs. mete di divertimento.
Tali strutture, oltre alla possibilità di spostarsi, possono
essere camaleontiche ed essere realizzate con soluzioni e spessori svariati.
Possono essere rifinite in vari modi:mono parete, doppia parete con camera d’aria, pannelli all’interno del
quale mettere materiali termoacustici, impianti idrici ed
elettrici ,con cappotto esterno e rifinimento con rasatura armata a base di cemento e calce per coloro che amano una soluzione mista ed un aspetto
esterno “tipo muratura” .
Sarà possibile realizzare pavimenti e rivestimenti con mattonelle.
Con le strutture in legno grazie alle sue particolari qualità puoi decidere lo spessore delle pareti,
le altezze, le dimensioni, la soluzione a te ideale e perfino puoi scegliere quanto spendere.
Moltissime soluzione per le sue esigenze.
Vi comunichiamo che un modello di casetta in legno è in esposizione presso la Galleria
Commerciale La Via Lattea Euronics di Contesse
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

Nella grande città cinese di Hangzhou è
in corso la realizzazione dello Zhejiang
Gate, un complesso di cinque edifici
destinati a ospitare uffici, abitazioni e
attività commerciali. La maggiore
attrattiva sarà costituita da due grattacieli, alti 280 metri, del tutto simili alle
Torri Gemelle del World Trade Center di
New York, distrutte nell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001. I lavori di
costruzione delle due torri sono iniziate nel 2017 e si concluderanno nel
2019.

Dal Piemonte settentrionale fino alla
Svizzera si estende l’habitat di una delle
farfalle più rare d’Europa, l’Erebia christi nota anche come “farfalla dei ghiacci”. La maggior parte degli esemplari si
concentra in pendii assai ripidi e osservarli non è facile, ma il prezzo molto elevato che raggiungono presso i collezionisti fa sì che, purtroppo, siano minacciati
dai bracconieri, tanto che la specie
corre il rischio di estinzione. Per questo
è stato avviato un piano italo-svizzero di
monitoraggio e salvaguardia.

In una mostra dedicata al modellismo a
Norimberga, è stato esposto tra gli altri oggetti curiosi, anche un mulino a vento realizzato
nel 1990, in 15 mesi di lavoro, da Mary
Kallen, una ignora di Suffolk, in Inghilterra,
che era rimasta colpita da quelli ammirati
durante un viaggio in Olanda. La particolarità dell’oggetto, perfetto in ogni minimo particolare, è dovuta al fatto che esso è stato realizzato con oltre 50mila fiammiferi.

Non tutti i pesci sono muti. Nell’isola di
Nuova Guinea, nell’Oceania, vive
l’Henamo grunter, scoperto pochi anni fa,
che ha la particolarità di emettere,
mediante una piccola vescica di cui è
dotato, un verso simile a un grugnito.

Uno studio pubblicato su una rivista
scientifica dimostra che il silenzio assoluto inibisce la creatività in quanto ostacola il pensiero astratto, che viene invece
favorito in ambienti nei quali il livello
acustico è di circa 70 decibel: per esempio un bar.
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Eventi

selezione a cura della Redazione

Associazionismo e cultura

Dopo aver dato ampio risalto tra le nostre comunicazioni, non
abbiamo perso l’occasione di partecipare insieme a qualche
nostro Socio alle Giornate FAI di Primavera svoltesi a
Messina. Grande protagonista la provincia con il borgo di
Alcara Li Fusi che ha aperto bellissimi luoghi religiosi al pubblico.
E nella veste di rappresentante dell’Arci Pesca Fisa di
Messina, il nostro Presidente Domenico Saccà,

insieme al Dirigente Carlo Cannarozzo, hanno
partecipato
alla
costituzione
della
FederConsumatori sezione Provinciale di
Messina.
L’Arci Pesca Fisa di Messina non poteva mancare in un’occasione di potenziale crescita della
propria città e ha augurato buon lavoro alla neonata Associazione e un’attività sempre a sostegno dei consumatori.
Nella foto da sx: Alfio La Rosa Presidente Regionale FederConsumatori, Cristina Pagano Presidente Provinciale
FederComsumatori, Carlo Cannarozzo Dirigente ArciPescaFisa Messina, Domenico Saccà Presidente ArciPescaFisa
Messina, Giuseppe Logorotondo Vice Presidente Provinciale FederConsumatori

Pillole di Saggezza
Nessun cuore ha mai provato Un uomo è vecchio solo quan- Vai con fiducia nella direzione
sofferenza quando ha inseguito do i rimpianti, in lui, superano i dei tuoi sogni. Vivi la vita che
i propri sogni
sogni
hai immaginato
Paulo Coelho
Albert Einstein
Henry David Thoreau
La vita è troppo breve per spre- Il futuro appartiene a coloro che
carla a realizzare i sogni degli credono nella bellezza dei proaltri
pri sogni
Oscar Wilde
Eleanor Roosevelt
Tutto
l’universo
cospira affinché chi
lo desidera con tutto
se stesso possa
riuscire a realizzare i
propri sogni
Paulo Coelho
I sogni cedono il
posto alle impressioni di un nuovo giorno
come lo splendore
delle stelle cede alla
luce del sole
Sigmund Freud
Fai della tua vita un sogno, e di
un sogno, una realtà
Certi uomini vedono le cose
Antoine de Saint-Exupéry come sono e dicono: perché?
Io sogno cose mai esistite e
Il modo migliore per realizzare dico: perché no?
un sogno è quello di svegliarsi
George Bernard
Paul Valéry
Shaw

Preferisco essere un sognatore
fra i più umili, immaginando
quel che avverrà, piuttosto che
essere signore fra coloro che
non hanno sogni e desideri
Khalil Gibran
Qualunque cosa tu possa
fare, qualunque sogno tu
possa sognare, comincia.
L’audacia reca in sé genialità, magia e forza.
Comincia ora.
Johann Wolfgng von
Goethe
Con la violenza puoi uccidere colui che odi, ma non
uccidi l’odio. La violenza
aumenta l’odio e nient’altro.
Martin Luther King
Lasciar trapelare ira oppure
odio dalle proprie parole o dai
propri atteggiamenti è inutile,
pericoloso, imprudente, ridico- 25
lo, volgare
Arthur Schopenhauer

