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Mais oro antico
di Domenico Saccà

La storia della polenta è assai antica. È intimamente connessa con
l’evoluzione dell’uomo. Da quello delle caverne ai babilonesi, agli
assiri e agli egiziani. In epoca romana la polenta era chiamata “pultem” ed era fatta con un cereale simile al grano: il farro. Ma solo
dopo che Cristoforo Colombo, sbarcato
nell’isola Hispaniola, ebbe trovato quei
grani d’oro, che egli chiamava, come
aveva udito dagli indigeni tainos, “mahiz”
possiamo parlare del binomio polenta e
mais.
Si coltiva facilmente, perché abbisogna
di poca acqua e si adatta a climi temperati, tollerando brevi periodi di elevato calore (40°C di massima)
aumentando il fabbisogno idrico, ma non di gelo (-2°C di minima) e
abbisogna di molta luce.
La pannocchia di granturco o mais è deliziosa otta o arrostita condita con burro, sale e pepe, succo di limone.
Per un’insalata fredda “incas”: mescolate insieme chicchi cotti di
granturco, quinoa, pomodori, peperoni verdi e fagioli rossi.
Il mais è un’ottima aggiunta a qualsiasi minestra; ne aumenta la
forza e il valore nutritivo, in particolare si sposa bene con i piatti a
base di fagioli.
La farina gialla è ottima alternativa alla pasta, va benissimo da sola
o con verdure varie o formaggi, ma anche con le carni rosse, va
bene anche con frittelle (in Sicilia scagliozze), crepes e focacce, ma
va bene anche il pane.
Ad Arcevia, paese delle Marche dalle tradizioni antiche, si produce
una farina di polenta molto particolare fatta con un mais “ottofile” che
nulla ha a che vedere con gli ibridi provenienti da Stati Uniti e
Canada. La farina, macinata a pietra in un mulino ad acqua, permette la preparazione di una polenta tra le più saporite. La polenta ha di
buono che si può condire con tutto ed è un piatto nutriente e al
tempo stesso equilibrato.
Con 100 grammi di polenta si assumono 9 grammi di proteine, 3,8
grammi di grassi, 76 grammi di carboidrati e 3,5 grammi di fibre.
Notevole è l’apporto di ferro e fosforo, presenti soprattutto vitamina A e vitamina PP che hanno tra le loro funzioni principali quella
antiossidante. In conclusione se non associata a intingoli troppo ricchi di grassi, la polenta risulta un alimento di facile digeribilità, trovando indicazione sia in soggetti anziani sia negli adolescenti e nei
convalescenti, insomma siamo tutti polentoni !!!
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Salsa di pomodoro cotta alleata della salute dell'intestino

La salsa di pomodoro cotta può essere un'alleata per la salute
dell'intestino. Aumenta infatti l'effetto probiotico di batteri 'buoni', come il Lactobacillus reuteri. Insomma, si tratta a tutti gli
effetti di un alimento funzionale, che, oltre a un alto valore nutrizionale, può avere un effetto benefico sull'organismo. Questo
effetto non dipende solo dalla quantità di componenti bioattivi
dell'alimento stesso, ma dai cambiamenti che subiscono durante il processo digestivo.
Lo evidenzia una ricerca dell'Universitat Politècnica de
València, pubblicata sul Journal of Functional Foods.
I ricercatori hanno valutato l'impatto di alcuni antiossidanti nei
pomodori, composti fenolici e licopene, sulla vitalità del probiotico L. reuteri, e viceversa, durante tutto il processo digestivo. Lo studio ha permesso di verificare
come la presenza di composti antiossidanti protegga il ceppo probiotico dalla perdita di vitalità che
avviene durante il processo digestivo.
L'effetto ottenuto è maggiore quando provengono da salsa di pomodoro fritta e non cruda.
"Abbiamo valutato la vitalità del ceppo probiotico lungo il processo digestivo singolarmente e la presenza di antiossidanti da fonti vegetali, nonché l'impatto sui cambiamenti subiti dai composti antiossidanti e la conseguente bioaccessibilità- afferma la ricercatrice Ana Belén Heredia- abbiamo così
scoperto che servire pasti ricchi di probiotici con salsa di pomodoro fritto aumenta l'effetto probiotico, oltre a provocare una progressiva isomerizzazione del licopene del pomodoro, cosa che porta
a una maggiore bioaccessibilità finale di questo carotenoide".
Contro rughe frutta e verdura fresca

Altro che costose creme e sieri antirughe: il segreto
per avere una pelle più giovane dopo i 50 anni risiede
in una dieta ricca di frutta e verdura fresca, oltre che di
pesce. Gli effetti positivi di questi cibi, però, si osservano solo nelle donne, che rispetto agli uomini sono 'penalizzate' da una pelle più sottile e con meno densità di
collagene e quindi più soggetta alle tante odiate rughe.
A evidenziarlo è uno studio dell'Erasmus Medical
Centre di Rotterdam, pubblicato sul Journal of the
American Academy of Dermatology.
Secondo la ricerca le donne che consumano con regolarità questi alimenti, ricchi di vitamine e flavonoidi che
proteggono dall'invecchiamento e stimolano la produzione di collagene, hanno meno segni del tempo dopo
i 50 anni. Per arrivare a questa conclusione gli studiosi
hanno condotto un sondaggio su 2.700 uomini e donne over 50 sulle loro abitudini alimentari.
Ognuno di loro è stato poi sottoposto a una scansione facciale 3D per misurare il numero di rughe.
I risultati hanno mostrato che le donne che avevano il più alto apporto di frutta fresca, verdura e
pesce avevano il minor numero di segni del tempo sul volto. Al contrario, quelle che mangiavano
regolarmente grandi quantità di carne rossa, pane e dolci ne avevano di più. L'alcol, poi, risultava
essere un elemento essenziale di cui tenere conto, perché bastavano uno o due drink con cadenza giornaliera per 'cancellare' parte dei benefici derivanti dal mangiare i cibi giusti.
"Oltre a non fumare e a proteggere la pelle dal sole - spiega una delle ricercatrici, Selma Mekic questo lavoro suggerisce che le donne che desiderano sembrare più giovani più a lungo possono
ora avere un altro modo per ritardare lo sviluppo delle rughe". "Quelle con punteggi alti per frutta,
verdura e pesce e bassi per carni, zuccheri, grassi saturi e alcol - conclude - hanno mostrato significativamente meno rughe".
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Un uovo al dì amico del cuore

Le uova, il cui ruolo per la salute umana è stato di recente

riabilitato da diversi studi, sarebbero addirittura amiche del
cuore, infatti il consumo quotidiano di uova potrebbe ridurre
il rischio cardiovascolare, in particolare un uovo al giorno
ridurrebbe il rischio di ictus del 26% e del 28% il rischio di
morte per questa causa. Lo indica uno studio condotto in
Cina e pubblicato sulla rivista Heart.

Lo studio è stato coordinato da Liming Li e Canqing Yu, del
dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica dell'Università
di Pechino, e ha coinvolto 416.213 persone, tutte inizialmente prive di malattie come cancro, problemi cardiovascolari e diabete. Gli esperti hanno valutato la frequenza di consumo di uova di ciascuno ed hanno registrato per tutto il periodo di monitoraggio (8,9 anni) tutte le
malattie e i decessi intervenuti nel campione (un totale di quasi 84 mila casi di patologie cardiovascolari e 9.985 decessi per queste cause).
È stato confrontato lo stato di salute cardiovascolare di chi consumava quasi un uovo al giorno e
chi non ne mangiava mai o solo di rado. È emerso un rischio di morte per ictus ridotto del 28% tra
i consumatori di uova e un rischio di morte per patologie cardiovascolari in generale ridotto in media
del 18%.
In più, si è vista una riduzione del 12% del rischio di malattia ischemica del cuore tra i consumatori di uova (5,32 uova a settimana), rispetto a quanti ne consumano solo 2 a settimana. Trattandosi
di uno studio osservazionale, non si può affermare vi sia un nesso di causa ed effetto tra consumo
di uova e salute cardiovascolare, concludono gli autori, tuttavia va notato che le uova, oltre a contenere colesterolo, contengono anche proteine di alta qualità, vitamine importanti e sostanze salutari come i carotenoidi e fosfolipidi.

Il tè freddo fa bruciare più calorie di quello caldo

Il tè freddo fa perdere più calorie di quello caldo. Ad

essere arrivati a questa conclusione sono stati i ricercatori dell'Università di Friburgo che hanno cercato
di capire quale fosse la temperatura perfetta per portare i maggiori effetti sulla perdita di peso.
Gli studiosi svizzeri hanno posto alla loro attenzione il
tè di Yerba Mate, molto popolare in Sud America e
ricco di caffeina. I partecipanti allo studio hanno bevuto 500 millilitri di questo infuso, non zuccherato, sia a
3 sia a 55 gradi di temperatura.
Durante i 90 minuti successivi all'ingestione del tè,
sono state misurate molte variabili, tra cui la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, il flusso sanguigno pompato dal cuore, il consumo di ossigeno e l'ossidazione dei grassi. Questi dati sono stati poi
confrontati con le stesse variabili misurate durante la mezz'ora prima dell'ingestione del tè. E' grazie a questo confronto che è stato dimostrato come la spesa energetica sia circa due volte superiore con un tè freddo (+ 8,3%), rispetto a quella con il tè caldo (+ 3,7%).
Inoltre, il tè freddo favorisce l'ossidazione dei grassi e diminuisce il carico metabolico del cuore. Lo
studio è stato pubblicato dalla rivista scientifica Frontiers in Physiology.
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Nell'equilibrio dell'intestino il segreto del benessere

"Sono circa 7 milioni le persone che in Italia soffrono di

disturbi gastrointestinali. L'intestino non e' semplicemente
un organo, ma un ecosistema complesso in grado di condizionare la nostra quotidianità e i nostri comportamenti".
Lo ha spiegato il professor Enrico Stefano Corazziari,
senior consultant nel dipartimento di gastroenterologia
dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, parlando del
suo nuovo libro 'Noi e il nostro intestino'. Curare i disturbi e
ritrovare l'equilibrio, edito da Aboca. Il testo offre gli strumenti per poter conoscere meglio il funzionamento del tratto gastro-intestinale: attraverso il dialogo tra medico e
paziente, l'autore fa emergere aspetti e sintomi della patologia dell'intestino irritabile (IBS), al fine di facilitarne l'individuazione e il trattamento. Ne risulta inoltre una nuova visione dell'intestino, non più considerato
come un sistema isolato, ma come un ecosistema complesso in grado di comunicare con il sistema nervoso, con il sistema immunitario e con tutto il resto dell'organismo.
"Il rapporto tra mente e intestino - spiega il professore - ha una importanza rilevante per il nostro
benessere psico-fisico e questo libro focalizza l'attenzione sulle sensazioni e i disturbi delle persone affette da questa sindrome cronica. E' importante che le persone riescano a identificare e comprendere i sintomi e i molteplici fattori che concorrono a causarla.
Fortunatamente la maggior parte delle persone ha disturbi intestinali occasionali e lievi, spesso
gestibili in maniera autonoma o con l'aiuto del farmacista, ma è fondamentale che sia riconosciuta
e compresa la sofferenza di chi ha manifestazioni gravi (circa il 20 per cento), restituendo loro dignità e sostegno" . In 77 pagine il professor Corazziari ripercorre il vissuto di alcune persone affette
da sindrome dell'intestino irritabile e il loro dialogo con il medico, delineando così le diverse espressioni cliniche della malattia e i molteplici meccanismi che la sottendono. Nella seconda parte, il
testo si focalizza sul ruolo del medico, che deve riuscire a instaurare un rapporto in cui il paziente
trova il riconoscimento della sua malattia, del suo stato di sofferenza e un sicuro punto di riferimento per gestire i disturbi.

Da Oms guerra a grassi trans

4

L'organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiara guerra
ai grassi trans, quelli presenti ad esempio nelle margarine e nei
fritti, responsabili ogni anno di 500mila morti nel mondo collegate
a malattie cardiache.
E' stata lanciata oggi la strategia 'Replace', con una serie di sei
azioni che dovrebbero portare tutti i paesi a bandire questi ingredienti nelle produzioni industriali.
I grassi trans industriali, ricorda il comunicato dell'Organizzazione,
sono contenuti in condimenti come la margarina e il burro chiarificato, e sono spesso presenti negli snack, nei prodotti da forno e
in quelli fritti, usati per la loro vita media più lunga rispetto ad altri
tipi di grassi. Ma alternative più salutari possono essere usate,
spiega Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale
dell'Oms, senza effetti sul gusto o sul prezzo del cibo.
"L'Oms chiede ai governi di usare le azioni di Replace' per eliminare queste sostanze dal cibo afferma -. La loro implementazione rappresenterebbe una grande vittoria nella lotta alle malattie
cardiovascolari".
Nelle ultime linee guida appena pubblicate sull'argomento l'Oms raccomanda che al massimo l'1%
delle calorie introdotte con la dieta provenga da questa fonte, e sottolinea come una alimentazione ricca di questo tipo di grassi aumenti il rischio di malattie cardiache del 21% e di morte del 28%.
I sei passi sono contenuti appunto nell'acronimo 'Replace': REview, cioè revisionare le fonti industriali di grassi saturi, Promote, promuovere la loro sostituzione con alternative salutari, Legislate,
cioè emanare provvedimenti legislativi per bandirli, Assess, studiare il contenuto nella dieta della
popolazione, Create, creare una sensibilità al problema, Enforce, cioè far rispettare le leggi in merito.
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Italiani scoprono l'effetto antiossidante del latte fermentato

Il probiotico di latte fermentato, che si trova nel banco frigo del supermercato, oltre ad essere antinfiammatorio è, per l'intestino, anche antiossidante. Tutto ciò, grazie a un batterio 'buono', il
Lactobacillus casei Shirota, scoperto negli anni Trenta da Minoru Shirota, un microbiologo
dell'Università di Kyoto.
Questa ricerca ha firme tutte italiane: infatti, lo studio è stato realizzato dall'Università di Teramo
e dal Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
Il lavoro è in corso di pubblicazione su Frontiers on Immunology. A contribuire sono stati i ricercatori Mauro Serafini, Alberto Finamore, Fabio Nobili, Anna Raguzzini, Roberto Ambra e Ivana
Garaguso.
"La novità è l'effetto antiossidante del Lactobacillus casei Shirota, del quale già era stato notato l'effetto antinfiammatorio - hanno spiegato Mauro Serafini, docente di nutrizione umana dell'Università
di Teramo e Fabio Nobili, ricercatore del Crea - Il probiotico, infatti, interagisce con la cellula dell'intestino che, se si trova sotto stress, viene protetta".
In 10 anni dolci, cracker e gelati sempre più sani

Sempre più zuppe e meno pasta: a indicare la nuova tendenza alimentare degli italiani è la Cna

agroalimentare (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa)
che in un'analisi di mercato su pasta e pane addebita l'evoluzione delle preferenze verso cereali e
farro a motivi collegati al desiderio di non ingrassare, ai tempi di preparazione più lunghi e a problemi di digeribilità.
La tendenza, osserva la Cna in una nota, è confermata anche dall'arrivo sul mercato di nuovi tipi
di pasta che stanno trovando il favore dei consumatori, come quella bio, la gluten free e le paste
premium di altissima qualità.
Le cifre economiche sulla materia prima della pasta segnalate dalla Confederazione, insieme alla
ricerca della società Openfields, indicano che gli italiani consumano più di 100 chilogrammi all'anno di derivati dal grano duro e tenero. La produzione di cereali sul territorio è invece di 2 miliardi
l'anno (in progressivo aumento dal 2010), mentre quella del grano è di 750 milioni di tonnellate (40
milioni è fatto di grano duro, il 10% della produzione mondiale).
Il consumo pro capite annuale di pasta è di 24 chilogrammi, mentre è quasi di 60 chili pro capite il
consumo di pane, focacce e pizze dai forni artigianali.
La Cna rileva infine che nel 2017 l'Italia ha importato oltre il 50% del proprio fabbisogno di cereali,
semi oleosi e farine di estrazione (il livello di importazioni era del 41% nel 2012) e nella totalità della
filiera l'utilizzo cerealicolo è di 39 milioni di tonnellate annue, con un'importazione italiana dall'estero di circa 20 milioni di tonnellate. La produzione della pasta ha un volume di esportazione all'estero di 1,9 milioni di tonnellate all'anno, più del 50% della produzione totale.

Fumo e alcol sono droghe che fanno più danni alla salute

Sono alcol e tabacco le droghe peggiori per la salute umana, con un peso in termini di malattie
provocate molto superiore a quello delle altre sostanze illecite. Lo afferma una revisione degli studi
sul tema pubblicata dalla rivista Addiction.
Solo nel 2015, 250 milioni di anni di vita in buona salute sono stati persi nel mondo per queste
sostanze legali, dieci volte di più rispetto a quelle illegali.
I danni sono molto maggiori, sottolineano gli esperti del King's College di Londra nel loro "Global
Statistics on Alcohol, Tobacco, and Illicit Drug Use: 2017 Status Report", per la prevalenza di uso
molto più alta. Un adulto su sette nel mondo fuma, e uno su cinque beve. La mortalità per le sigarette è 110,7 morti per 100mila persone, mentre per l'alcol è di 33 e per le droghe illecite è di 6,9.
"Fumo e alcol sono sempre 'in vantaggio' in ogni parte del mondo - sottolinea Robert West, uno
degli autori -. La maggiore prevalenza si ha in Europa sia per l'alcol che per il fumo. Pensiamo di
essere la culla della civiltà, ma in quest'area ci comportiamo peggio dei paesi in via di sviluppo".
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Ecco i cibi che prevengono l'infarto

Le

malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di
morte nel nostro Paese. Tra i principali fattori di rischio “non modificabili” ci sono l’età (il rischio
aumenta con l'aumentare degli
anni), il sesso maschile (gli uomini
sono più a rischio delle donne) e la
familiarità.
Tra i fattori “modificabili” ci sono,
invece, il fumo, la pressione arteriosa, l’ipercolesterolemia e il diabete. Il rischio che ogni persona
ha di sviluppare malattie cardiovascolari dipende dall’entità di questi fattori. Tuttavia è possibile
ridurre questo rischio attraverso una corretta alimentazione e uno stile di vita sano.
La dieta ideale dovrebbe essere povera di colesterolo e di grassi saturi, e ricca di vegetali e frutta.
Sostituendo cibi ricchi di grassi saturi, come il burro e la carne rossa, con cibi che ne contengono
pochi, come l’olio d’oliva e il pesce, si può abbassare il livello di colesterolo "cattivo" (LDL) e mantenere quello del colesterolo “buono” (HDL), riducendo così la probabilità di infarto.
Numerosi studi sulle malattie cardiovascolari, primo fra tutti il “Seven Country Study”, mostra
come la Dieta Mediterranea possa avere effetti benefici non solo sui principali fattori di rischio per
queste patologie, ma anche sul decorso della malattia una volta presentatasi. Ma quali sono questi alimenti fortemente consigliati per prevenire le malattie cardiovascolari? NapoliToday lo ha
chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Giuseppina Bentivoglio. Vediamoli...“
Olio extravergine di oliva
L’azione protettiva dell’olio extravergine di oliva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari è
dovuta soprattutto alla presenza dei polifenoli, componenti minori con importanti proprietà antiossidanti, antitrombotiche e antinfiammatorie; sono in grado di aumentare la produzione di nitrossido
(potente vasodilatatore) e di ridurre quella di isoprostani che si formano nei processi di perossidazione lipidica delle membrane cellulari quando sottoposte a stress ossidativi.
Frutta e semi oleosi
Sono le principali fonti di acidi grassi essenziali della serie omega-6, efficaci nel ridurre la colesterolemia totale ed LDL. Dal punto di vista molecolare, le attività ipocolesterolemizzanti degli omega6 sarebbero almeno in parte dovute alla capacità di questi acidi grassi di ridurre i livelli di PCSK9,
enzima che regola la degradazione del recettore LDL per il colesterolo.
Pesce (specialmente quello grasso)
E' fonte principale di acidi grassi polinsaturi omega-3, le cui azioni biologiche sono fondamentali
nella prevenzione di eventi cardiovascolari. Gli acidi grassi sono in grado di modificare la tendenza delle piastrine ad aggregare, riducendo il rischio di formazione di trombi; intervengono, inoltre,
in molteplici meccanismi responsabili del processo di aterosclerosi, della diminuzione della pressione arteriosa, dell'effetto antiaritmico ipocolesterolemizzante e ipotrigliceridemizzante.
Caffè, tè, cioccolato e frutti rossi
Sono ricchi di composti antiossidanti che migliorano la funzionalità endoteliale, cioè della parete dei
vasi sanguigni; agiscono, inoltre, sull’infiammazione e sull’ossidabilità delle LDL.
Fibre vegetali, legumi, ortaggi e cereali integrali
Agiscono sull’assorbimento intestinale di colesterolo, modulandone i livelli ematici.
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Come non sprecare il cibo

Menu

personalizzati per i malati, cucina degli
avanzi e riciclo: sono alcune delle indicazioni date
dal ministero della Salute nei tre decaloghi antispreco per la ristorazione ospedaliera, scolastica e
aziendale, pubblicati sul suo sito.
In Italia, secondo i dati del Banco Alimentare e della
Caritas, nel settore della ristorazione organizzata
vengono generate ogni anno 210.000 tonnellate di
eccedenze, di cui viene recuperato solo il 12%
circa. Quello del cibo sprecato è un problema
anche negli ospedali, dove i pasti sono importanti
anche per la terapia e il recupero del paziente.
Come migliorare la situazione? Nel decalogo per la ristorazione ospedaliera, il Ministero suggerisce di dare la possibilità al malato di poter prenotare il proprio pasto e scegliere il menu (adatto
anche alla propria patologia), assicurando varietà di pasti durante la settimana e dando porzioni
piccole, e nel caso di pazienti malnutriti prevedere piatti fortificati.
Sul fronte della ristorazione scolastica, oltre a creare una rete anti-spreco con servizi di igiene,
scuole, comuni, servizi di ristorazione, docenti e famiglie, bisognerebbe offrire una seconda razione di frutta, oggi prevista solo per il pranzo, e utilizzare per la merenda del giorno dopo frutta, pane
e budini. Importante anche rendere più accoglienti le mense e i refettori, spesso troppo ampi, rumorosi e poco illuminati. Per la ristorazione aziendale invece, dove si ha circa un 2-3% di eccedenze,
bisogna far lavorare a stretto contatto cuochi e dietisti per creare menu vari ed equilibrati da un
punto di vista nutrizionale, ma allo stesso tempo appetibili. Poi promuovere i cosiddetti 'second life
menu', composti prevalentemente da ingredienti facilmente riutilizzabili in caso di eccedenze, favorire una cucina degli avanzi gustosa, sana e sicura e offrire porzioni diverse a seconda delle preferenze dei consumatori (mezza porzione, piatto dei primi più piccolo, ecc.). In tutti e tre i casi infine,
avviare al riciclo tutto ciò che non è stato possibile recuperare.

Batteri intestinali e tipo di alimentazione decidono se avrai la pancetta

Una scienziata italiana ha scoperto che la 'pancetta', il grasso accumulato sull'addome, è colpa
dell'interrelazione tra i batteri intestinali (microbiota), la dieta adottata e le molecole rilasciate dai
batteri stessi in risposta al cibo ingerito.
Reso noto sulla rivista Nature Genetics, ciò potrebbe portare nel giro di dieci anni allo sviluppo di
diete personalizzate che, tenendo conto della composizione della flora batterica di ciascuno, favoriscano un'attività intestinale che contrasti l'accumulo di grasso sull'addome.
Condotto presso il King's College di Londra, lo studio è firmato da Cristina Menni che spiega
all'ANSA: "la nostra ricerca - che per la prima volta ha analizzato le sostanze chimiche prodotte dai
batteri nell'intestino, i cosiddetti metaboliti misurabili nei campioni fecali dei pazienti - ha consentito di identificare quali di queste molecole in particolare si associano ad accumulo di grasso sulla
pancia".
L'esperta ha identificato il mix di molecole prodotte dai batteri intestinali di 500 coppie di gemelli
costruendo così una banca dati enorme di tutte queste sostanze. "Abbiamo visto che i composti
chimici prodotti dai batteri intestinali regolano l'accumulo di grasso addominale", spiega l'esperta.
"Inoltre abbiamo scoperto che le attività dei nostri microbi intestinali sono solo minimamente controllate da fattori ereditari. Per oltre l'80% dipendono da fattori modificabili, per lo più dalla dieta".
Ciò significa che modulando la dieta (per esempio attraverso un maggior consumo di fibra o probiotici) di un individuo in funzione della composizione del suo microbiota, si potrà ridurne l'accumulo di grasso addominale. Anche la prescrizione di eventuali integratori (ad esempio di omega 3)
sarà personalizzata in base al microbiota perché solo alcuni batteri possono sfruttare un particolare integratore.
Infine i dati raccolti nella biobanca consentiranno a altri ricercatori di capire i meccanismi con cui i
batteri intestinali influenzano la nostra salute, ad esempio il rischio di diabete, malattie cardiovascolari e anche di obesità.
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Hamburger o insalata? Il volume della musica influisce sulla scelta

Hamburger e patatine o insalata? Il volume della
musica d'ambiente può influire sulla scelta. Se il sottofondo musicale è 'soft' ha un effetto calmante, rendendoci più consapevoli di ciò che ordiniamo e questo in genere comporta scelte più salutari, come ad
esempio proprio un'insalata.
Se è più forte, invece, aumenta la stimolazione e lo
stress e ci porta a desiderare di più pietanze meno
sane.
Lo rileva uno studio della University of South
Florida, pubblicato sulla rivista Journal of the
Academy of Marketing Science.
"I ristoranti e i supermercati possono utilizzare la
musica ambient in modo strategico per influenzare il
comportamento di acquisto dei consumatori", evidenzia Dipayan Biswas, del Muma College of
Business della University of South Florida. Biswas ha condotto lo studio in un bar di Stoccolma, in
Svezia, dove sono stati suonati diversi generi musicali in un loop separatamente a 55 decibel e 70
decibel. Le varie voci del menu sono state codificate come sane, non salutari e neutre (categoria
utilizzata ad esempio per bevande come caffè o tè). Durante l'esperimento condotto per diverse ore
in più giorni, i ricercatori hanno scoperto che il 20% in più di clienti del ristorante aveva ordinato
qualcosa di poco sano quando esposto a musica ambientale più forte rispetto a coloro che avevano cenato in un contesto più tranquillo.

Celiachia, in Europa l'80% dei casi non è ancora diagnosticato

La celiachia è la malattia cronica legata all'alimentazione più diffu-

sa tra i bambini in Italia e in Europa. Tuttavia gli esperti ritengono
che in Europa oltre l'80% dei casi non sia ancora stato diagnosticato. Con una prevalenza in continua crescita, questa condizione non
diagnosticata espone larga parte della popolazione al rischio di sviluppare problemi di salute e complicanze. In Italia i pazienti diagnosticati sono soltanto 200.000 - di cui solo 21.277 sono i bambini diagnosticati fino ai 10 anni -, quando si attendono almeno 600.000
celiaci. Lo rileva l'Aic, l'Associazione italiana celiachia, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia.
La malattia ha come terapia una rigorosa dieta senza glutine ed è sempre più nota. Nonostante
questo il tempo medio di attesa della diagnosi può raggiungere gli otto anni a livello europeo, mentre in Italia sono 6 gli anni di accesso all'Ssn prima di sapere per certo di essere celiaci. La patologia può presentarsi a qualsiasi età, compreso lo svezzamento, quando viene introdotto il glutine,
nell'infanzia e nell'adolescenza.
"In particolare nei bambini - commenta Caterina Pilo, Direttore Generale Aic - è essenziale la diagnosi precoce, per tutelare il processo di crescita e lo sviluppo, gestendo nel migliore dei modi i
sintomi. Se la celiachia non viene diagnosticata, i piccoli possono incorrere in severe complicanze, tra cui perdita di peso, problemi nella crescita, ritardo della pubertà, stanchezza cronica e
osteoporosi".
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Per rispondere al problema delle diagnosi nascoste, gli esperti e le associazioni pazienti di tutta
Europa sono impegnati a sensibilizzare per la diffusione di linee guida per migliorare la performance di diagnosi nei bambini. In Italia l'Associazione pazienti ha contribuito alla diffusione del
"Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia", che prevede, tra l'altro, particolari linee
guida per la diagnosi nei bambini e negli adolescenti. A livello europeo è stato diffuso anche un
manifesto per migliorare la diagnosi nei bambini.
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Gli effetti della Dieta mediterranea sui bimbi

Sarà

la Dieta mediterranea la protagonista di "Caprii", (Children alimentary personalized
research Italy Israel), primo studio pilota internazionale condotto dal Dipartimento di Scienze
mediche traslazionali dell'Università di Napoli Federico II, insieme con lo Schenider children's medical center e con il Weizmann Institute of Science di Israele. Uno studio, che partirà
questo mese e si protrarrà per 36 mesi, sarà condotto in parallelo in Italia e in Israele.
In ogni nazione verranno coinvolti città 50 bambini in età
prepubere, tra i 6 e i 9 anni, così da evitare l'influenza
ormonale della pubertà. In Italia i 50 bambini saranno
selezionati da cinque pediatri della Asl Napoli 3 Sud,
inseriti nel registro Aifa, come pediatri sperimentatori, e
successivamente indirizzati al centro del Dipartimento
assistenziale materno infantile dell'azienda ospedaliera
universitaria Federico II. Il coinvolgimento durerà 36
mesi, mentre la partecipazione di ciascun bambino sarà
di 14 giorni, durante i quali ciascun partecipante riceverà alimenti della Dieta mediterranea, dal 2010 patrimonio
immateriale dell'umanità, e non. Soprattutto sarà indagato il momento della prima colazione.
Attraverso un monitoraggio costante e non invasivo della glicemia, insieme con la raccolta dei campioni per valutare la composizione del microbiota intestinale e a minime indagini di laboratorio, si
potrà scoprire la risposta individuale di ogni bambino agli alimenti. L'obiettivo è elaborare percorsi
alimentari personalizzati mettendo a confronto la Dieta mediterranea con una dieta standard. Non
tutti gli individui rispondono allo stesso modo agli alimenti che mangiano. Ci sono variazioni determinate, in parte, dalle risposta glicemica post prandiale al singolo alimento e dall'attività microbiotica.
A dimostrarlo, per la prima volta, una ricerca condotta dal Weizmann institute of Science, in collaborazione con i laboratori di ricerca guidati dagli israeliani Eran Segl ed Eran Elinav. Con la loro
analisi, gli scienziati hanno dimostrato come la dieta personalizzata sia capace di prevenire patologie non trasmissibili come il diabete mellito di tipo 2 e l'obesità. Considerando che l'obesità è in
aumento nella popolazione infantile in tutto il mondo, diventa auspicabile individuare un modello di
dieta personalizzata anche per i bambini, elaborando un algoritmo. Lo studio è stato già approvato dal Comitato etico della Federico II e della Asl Napoli 3 Sud.

Integratori proteici, prenderli durante i pasti fa dimagrire

Le persone che cercano di gestire il proprio
peso con l'esercizio fisico e gli integratori proteici dovrebbero consumare questi ultimi durante
un pasto e non come se fossero uno spuntino
spezza-fame.
E' questa la conclusione a cui sono arrivati gli
studiosi della Purdue University il cui lavoro è
stato pubblicato su Nutrition Reviews.
L'analisi ha rilevato, infatti, che il consumo di
integratori proteici durante i pasti ha aiutato a mantenere il peso corporeo, diminuendo la massa
grassa. Al contrario, il consumo di integratori proteici tra un pasto e l'altro ha favorito l'aumento di
peso.
Secondo i ricercatori è proprio la tempistica a fare la differenza perché una persona può tendere a
regolare le calorie del pranzo o di qualsiasi altro pasto proprio per includere quelle dell'integratore
proteico.
"Una tale compensazione dietetica è probabilmente mancante quando gli integratori proteici vengono consumati come snack. Se l'obiettivo è quello di gestire il peso, l'assunzione fuori pasto di
integratori proteici potrebbe essere meno efficace, invece le persone che stanno cercando di
aumentare di peso potrebbero prendere in considerazione il consumo di integratori proteici tra i
pasti", ha detto Wayne Campbell, docente di scienze naturali della Purdue University e tra gli autori dello studio.
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Andar per funghi… Coprinus comatus, il fungo dell’inchiostro
Premessa
Siamo pienamente convinti che una diversa denominazione volgare, quale “arbiter
elegantiarum”, con espresso riferimento all’eleganza che il suo portamento gli conferisce, sarebbe ben appropriata ed alla stessa stregua di quella con la quale, per la
sua caratteristica deliquescenza che lo porta, a maturità, a secernere un liquido nerastro molto
simile all’inchiostro, lo fa identificare, ormai da sempre, appunto, quale “fungo dell’inchiostro”,
denominazione, tra l’altro, perfettamente calzante e pienamente identificativa delle sue ben note
caratteristiche.
Coprinus comatus vuole essere un’altra delle meravigliose specie fungine che fa la propria apparizione, unitamente a Calocybe gambosa,
Hygrophorus marzuolus, Marasmius oreades, le numerose specie del
genere Morchella ed altre, nel periodo primaverile prolungandola sino
ad autunno inoltrato.
Lo si incontra con facilità, spesso in gruppi di numerosi esemplari,
stante la sua notevole diffusione territoriale, ai margini delle strade, dei
sentieri, delle radure, dei prati specialmente su terreni concimati, a
qualunque altitudine, dalla pianura all’alta montagna, assumendo, per
la particolarità del suo sistema nutrizionale, la conformazione di fungo
saprofita (quando si nutre di sostanze organiche morte).
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Genere Coprinus Pers. 1797
Al genere appartengono basidiomi eterogenei (quando cappello e
Coprinus comatus
gambo sono costituiti da struttura cellulare differente con conseguenFoto Franco Mondello
te facile distacco tra i due elementi che si separano nettamente senza
lasciare residui), con crescita saprofitica, inseriti nel gruppo dei funghi melanosporei (quando il
colore della sporata (1) si presenta nero o nerastro), caratterizzati da dimensioni medio-piccole e
da cappello quasi sempre parabolico negli esemplari giovani e parzialmente disteso negli esemplari maturi. Alcune specie presentano resti del velo parziale sotto forma di anello quasi inconsistenze e quindi precocemente caduco o addirittura impercettibile. Le lamelle sono libere al gambo e, a
volte, inserite in un collarium (struttura circolare posizionata all’apice del gambo sulla quale si inseriscono le lamelle), si presentano inizialmente di colore bianco o bianco-grigiastro e successivamente, con la maturazione delle spore, di colore nero-nerastro.
La carne è tipicamente deliquescente nel senso che una volta
raggiunta la maturità si dissolve in un liquido nerastro molto simile all’inchiostro. Per tale particolarità le varie specie appartenenti
al genere sono comunemente conosciute con la denominazione
volgare di “fungo dell’inchiostro” [Bianchi, 2018].
Le numerose specie fungine appartenenti inizialmente al genere
Coprinus, in conseguenza di approfonditi studi di natura filogenetico-molecolare che hanno chiaramente dimostrato la loro indipendenza dal genere, sono state, in parte, riposizionate in altri
raggruppamenti sistematici dando origine a nuovi generi quali:
Coprinellus, Coprinopsis e Parasola [Bianchi, 2018].
La quasi totalità delle specie appartenenti al genere Coprinus o
ai generi vicini da questo derivati, è caratterizzata dalla presenza
di lamelle molto fitte e sottili che rendono difficile la diffusione
delle spore nell’ambiente che, in conseguenza anche della particolare forma dello sporoforo, stretta ed allungata, non possono
essere “sparate” all’esterno come avviene, invece, nei funghi a
cappello pianeggiante. I Coprini, grazie all’intervento di “madre
natura” compensano questa loro limitazione instaurando una
forma di maturazione progressiva delle spore che procede dal
margine inferiore del cappello per avviarsi, rapidamente, verso il
Coprinus comatus
suo apice. Dopo la maturazione delle spore e il distacco dai basinei vari stadi di sviluppo
di (struttura microscopica a forma di ampolla, tipica dei basidiomi- Tavola tratta da “Funghi mangerecci e
ceti, sulla quale si formano le spore), il tessuto lamellare inizia ad funghi elenosi” di Giacomo Bresadola
“autodigerirsi” cominciando la liquefazione che facilita, con tale
mutazione, la diffusione delle spore. Il cappello, con l’autodigestione, inizia ad aprirsi dal basso
verso l’alto assumendo sempre più un colore nero come l’inchiostro. [Cazzavillan, 2011].
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Andar per funghi… Coprinus comatus, il fungo dell’inchiostro
Coprinus comatus (O.F. Müll. : Fr.) Pers,
Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 62 (1797)
Per il suo aspetto slanciato ed elegante e per la particolarità
della “chioma arruffata” che gli ha consentito di acquisire l’appellativo americano di “Shaggy mane” (appunto “chioma arruffata”),
unitamente alla particolarità della sua deliquescenza è, praticamente, un fungo di facile riconoscimento e difficilmente confondibile con le specie vicine. Continua a mantenere, dopo la frantumazione del genere Coprinus, il suo ruolo di specie tipo nel
genere originario.
Basionimo: Agaricus comatus O.F. Müll. (1780)
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes,
Agaricales, famiglia Coprinaceae, genere Coprinus

ordine

Coprinus comatus
Foto Franco Mondello

Etimologia: Coprinus dal greco Kòpros = sterco, con riferimento alla tipica crescita in terreni ricchi
di escrementi animali; comatus dal latino coma = chioma, con riferimento alle placche filamentose
che ricoprono il cappello presentandosi in maniera similare a ciocche di capelli.
Principali sinonimi: Agaricus fimetarius Bolton (1788); Agaricus cylindricus Sowerby (1799);
Coprinus ovatus (Schaeff. : Fr.) Fr. (1838).
Nomi volgari: Agarico chiomato; Coprino chiomato; Fungo dell’inchiostro.
Nomi dialettali: numerose sono le denominazioni dialettali in uso nelle varie località italiane per le
quali rimandiamo ad un testo specifico [Cfr. Bonazzi, 2003], limitandoci, come ormai per noi usuale, ad indicare solamente quelle in uso in Sicilia: Funciu calamaru, Calamaru, Iancheddu, Funciu
d’inchiostro; Candelini (quest’ultimo un uso nel territorio catanese) [Bonazzi, 2003].
Descrizione macroscopica
Cappello inizialmente con andamento cilindrico, ogivale, stretto ed alto con tendenza ad aprirsi in
maturazione verso forme campanulato-coniche, espandendosi fino a disfarsi completamente per
deliquescenza iniziando dal margine ed allargandosi verso la parte apicale. Le dimensioni oscillano tra i 6 ed i 15 cm. di altezza e, in alcuni esemplari, possono raggiungere anche i 20-22 cm. con
una larghezza di circa 3-7 cm. La superficie si presenta inizialmente sericea, asciutta, bianca per
decorarsi, successivamente, con fioccosità squamulate biancastre, bruno-chiaro, brunastre su fondo chiaro e tra di loro
sovrapposte; la calotta si presenta ocracea con squamette
tra di loro unite e spesso frastagliate a forma di stella.
Imenoforo costituito da lamelle molto fitte, libere al gambo
(quando si interrompono prima di giungere al gambo con il
quale, di conseguenza, non hanno alcun contatto) inizialmente bianche, tendenti, verso la maturazione ed iniziando
dal margine, ad assumere un colore prima rosato poi sempre
più nero, andando progressivamente verso la deliquescenza.
Gambo alto, slanciato, può raggiungere anche i 30 cm. di
altezza, facilmente separabile dal cappello (concetto di eteCoprinus comatus nei vari stadi
rogeneità -vedi sopra), subcilindrico, più o meno attenuato
di maturazione - Foto Angelo Miceli
all’apice ed ingrossato alla base con un bulbo a forma di
ampolla, liscio e tenace nella parte esterna, cavo all’interno, di colore bianco; decorato nella parte
medio-bassa da un anello fragile, scorrevole, evanescente, bianco, a volte nero per il deposito sporale. Carne bianca, poco consistente, molto fragile nel cappello; fibrosa nel gambo, di colore bianco negli esemplari giovani, nerastra a maturazione; odore e sapore delicatamente gradevoli.
Habitat
La prima fruttificazione inizia nel periodo primaverile per prolungarsi fino al tardo autunno, cresce
in gruppi di numerosi esemplari, in maniera saprofitica, prediligendo i margini delle strade, dei sentieri, delle radure, dei prati, specialmente su terreno abbondantemente concimato e ricco di sostan11
ze organiche in decomposizione.
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Andar per funghi… Coprinus comatus, il fungo dell’inchiostro
Commestibilità
Senza ombra di dubbio è l’unica specie appartenente al genere
Coprinus che può essere considerata commestibile. E’ ritenuta, da
alcuni autori, una delle specie migliori in assoluto per l’utilizzo in cucina con l’accortezza, considerata la esiguità della carne, di sottoporla
ad una cottura non prolungata e di privarla del gambo in quanto coriaceo. In considerazione della delicatezza della sua carne, si presta
ad essere consumata cruda in insalata o appena saltata nel burro
con aggiunta di pepe verde [Buda, 2012]. Visto la particolare proprietà della deliquescenza a maturazione avanzata, si deve consumare
Coprinus comatus in fase
nel primissimo stadio di sviluppo e nella immediatezza della raccolta,
di deliquescenza
quando le lamelle si presentano ancora perfettamente bianche, prima
che, per l’avanzare della maturazione, prendano sfumature rosa o
rosa-nerastre. E’ opportuno, al fine di rallentarne la maturazione dopo la raccolta, provvedere al trasporto degli esemplari privandoli del gambo.
La specie è stata da sempre ritenuta, con le limitazioni di cui sopra, un ottimo commestibile tanto
che, in merito, l’Abate Giacomo Bresadola (Ortiseé, 14 febbraio 1847 – Trento, 9 giugno 1929) si
esprimeva in tal senso: “mangereccio e di ottimo gusto, assolutamente innocuo, purché sia mangiato nel suo primo sviluppo, quando cioè le lamelle sono ancora bianche o rosee. Mangiato quando il cappello è decomposto, o anche quando comincia a decomporsi, può riuscire velenoso, non
perché la specie sia per natura venefica, ma per i veleni caratteristici delle sostanze organiche in
decomposizione” [Bresadola, 1954].
Proprietà medicinali
C. comatus per le numerose vitamine, proteine e minerali
quali vanadio, potassio, calcio, ferro, rame e zinco, contenuti, viene utilizzato in medicina con azione ipoglicemizzante risultando molto utile nel trattamento del diabete.
Viene anche utilizzato per la cura della stipsi e nel trattamento delle infezioni intestinali. E’ stato anche dimostrato
che ha capacità inibitorie verso lo sviluppo delle cellule nel
carcinoma prostatico riuscendo ad abbassare i livelli di
PSA (Antigene Prostatico Specifico) [Cazzavillan, 2011].
Specie simili
Per la sua particolare conformazione morfocromatica e
Coprinus comatus in avanzata fase
strutturale è una specie facilmente riconoscibile con poche
di deliquescenza - Foto Angelo Miceli
probabilità di confusione con specie similari tra le quali, in
ogni caso, è opportuno evidenziare:
• Coprinus vosoustii Pilàt (1942)
È quello che presenta maggiori tratti di similarità con C. comatus ed analoga commestibilità, si differenzia per le dimensioni minori, per la deliquescenza poco accentuata, per la forma del cappello
inizialmente ovata-subsferica e per la calotta discale che si rompe a forma di stella.
• Coprinus sterquilinus (Fr.) Fr. 1838
Si differenzia per l’habitat di crescita tipicamente costituito da accumuli di sterco, per le dimensioni più piccole che difficilmente superano i 6 cm. di altezza e per le dimensioni delle spore.
• Coprinus atramentarius (Bull. Fr.) Fr. 1838 = Coprinopsis atramentaria (Bull. : Fr.) Redhead,
Vilgalys & Moncalvo 2001
Differisce per le dimensioni minori, per il cappello scanalato in senso radiale e di un tenue colore
grigio-argento, grigio-brunastro; per la caratteristica forma di crescita cespitosa e su residui legnicoli. Specie tossica, responsabile, se consumato in associazione a bevande alcooliche, di sindrome coprinica. (2)
**********
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(1) Con il termine sporata o spore in massa, si è soliti identificare l’accumulo delle spore ottenuto
in maniera artificiale adagiando il cappello dello sporoforo, dal lato della zona fertile (imenoforo), su
una lastra di vetro trasparente o su un cartoncino dove, dopo qualche ora sarà possibile osservare il deposito sporale che, raggruppato in massa, manifesterà il colore delle spore apprezzabile ad
occhio nudo.
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(2) Viene inserita tra le cosiddette “Sindromi a breve latenza” (quando gli effetti tossici si manifestano entro sei ore dal consumo dei funghi), è conseguente all’ingestione di “coprina”, tossina contenuta in dose elevate nel C. atramentarius, in associazione con bevande alcooliche. La sintomatologia si manifesta quasi nell’immediatezza del consumo dei funghi evidenziando disturbi cardiocircolatori, arrossamento del collo e del viso, vampate di calore, cefalea, tachicardia. Si tratta di disturbi che si risolvono spontaneamente ma che possono avere conseguenze serie su soggetti cardiopatici. [Milanesi, 2015]
**********
Foto: Angelo Miceli, Franco Mondello
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• Phillips Roger - 1985: Riconoscere i funghi. Istituto Geografico De Agostini, Novara
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Ricette del mese

Insalata di Pollo
Ingredienti per 4 persone
- 1 kg di pollo
- 2 patate
- 1 fascetto di rucola
- 2 carote
- 150 gr di mais
- 5 cucchiai di maionese
Preparazione
Lessate le patate, quindi sbucciatele ancora
calde e tagliatele a dadini.
Far arrostire il pollo su una piastra, coprirlo con
un coperchio e far cuocere per 40 minuti circa.
Una volta pronto, lasciar raffreddare il pollo quindi eliminare la pelle, staccate tutta la polpa,
tagliatela a straccetti e salate.
Tagliate le carote alla julienne e lavate la rucola
quindi disporle su un piatto da portata.
Posizionare ora le patate tutt'intorno e gli strac-

cetti di pollo sul letto di rucola e carote.
Sgocciolare il mais ed aggiungerlo all'insalata di
pollo e per finire aggiungere le cucchiaiate di
maionese.
Riporre in frigo.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pasta con zucchine e tonno
Ingredienti per 4 persone
- 20 gr di pasta
- 1/2 cipolla
- 2 zucchine
- 180 gr di tonno sott'olio a filetti
- 8-10 pomodorini
- sale
- olio di oliva
Preparazione
Lavate e mondate le verdure, tagliate i pomodorini a metà e le zucchine a rondelle sottili.
Fate appassire la cipolla finemente tritata con
olio in una padella antiaderente. Aggiungete le
zucchine, salate e iniziate a cuocere.
Dopo qualche minuto aggiungete prima i pomodorini e poi anche il tonno, spezzettato e ben

sgocciolato.
Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante
acqua salata. Scolate al dente, aggiungetela
nella padella e fate insaporire.
La pasta con zucchine e tonno è pronta: potete
servirla calda, tiepida o anche fredda.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Ghiaccioli alla menta
Ingredienti per 4 ghiaccioli
- 250 ml di acqua
- 100 ml di sciroppo di menta
Preparazione
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Preparate lo sciroppo di menta.
Aggiungetelo all'acqua e mescolate.
Versate quindi negli appositi stampi per ghiaccioli.
Aggiungete le gli stecchi e trasferite in freezer
per almeno 5 ore.
I vostri ghiaccioli alla menta sono pronti per
essere serviti.

L’Angolo della Poesia
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Una proteina può agire per abbassare la pressione

C'è un modo in più per combattere l'ipertensione: basta

toccare una proteina specifica. La scoperta è della
National University of Singapore che ha individuato questo nuovo sistema per controllare la pressione del sangue.
Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica
Circulation.
La galectina-1, una proteina del corpo, influenza la funzione di un'altra proteina di tipo-L del canale di calcio che normalmente agisce per contrarre i vasi sanguigni.
Riducendo l'attività di questi canali, la galectina-1 porta
così all'abbassamento della pressione del sangue. I
pazienti con ipertensione di stadio 1 hanno la raccomandazione di cambiare lo stile di vita per ridurre il rischio di soffrire di altre malattie cardiovascolari. Quelli con ipertensione di stadio 2 o superiore, invece, devono assumere farmaci antipertensivi per controllare la pressione sanguigna. I farmaci che bloccano
i canali di calcio sono tradizionalmente usati per abbassarla, ma il loro uso è associato a un rischio
maggiore di insufficienza cardiaca nei pazienti ipertesi, in particolare per quelli con problemi cardiaci. Pertanto, lo sviluppo di farmaci che potrebbero regolare l'attività del canale del calcio di tipo L
può aprire, secondo gli studiosi, una nuova frontiera per le terapie anti-ipertensive. Stando ad alcuni dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno l'ipertensione causa 7,5 milioni di morti
nel mondo (circa il 12% del totale di tutti i decessi).

Cinque supereroi per insegnare ai bambini a mangiare bene

Tre

bimbi su 10 in Italia sono in sovrappeso oppure
obesi. Solo una mamma su tre, tra quelle con un bambino in eccesso di peso, ritiene che il cibo assunto dal
figlio sia eccessivo. Il 20% dei piccoli non consuma quotidianamente frutta e verdura fresche, mentre uno su tre
tutti i giorni beve bevande zuccherate o gassate.

I ragazzi insomma, come evidenzia Antonio Caretto, presidente Adi (Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica), "non seguono più la dieta mediterranea, universalmente considerata la più salutare al
mondo" a base di olio extravergine, cereali, frutta e verdura e poi moderate quantità di carne e pesce, prodotti
lattiero-caseari e spezie. Invertire la tendenza, 'accompagnando' il calo dell'obesità nei bambini che comunque caratterizza il nostro Paese si può: in aiuto
arrivano 5 supereroi.
Sono Cric, Memo, Scudo, Alma e Luce e rappresentano i colori della salute legati alla frutta e alla
verdura. Saranno i protagonisti della campagna Dammi il 5, ideata e realizzata da Mati Group con
l'Associazione Pancrazio e con il contributo scientifico della Federazione Italiana Medici Pediatri
(FIMP), dell'Adi e del Bambino Gesù con il supporto di Camst e Clementine. Giunto alla seconda
edizione, prevede iniziative in 10 regioni (Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria,
Trentino Alto Adige, Marche, Veneto e Sicilia). In particolare, un kit con un libro d'avventura, una
serie animata e l'app FooDi5 sarà distribuito in oltre 700 scuole elementari a partire da settembre.
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"Dai primi incontri abbiamo potuto verificare l'entusiasmo dei bimbi" spiega Maria Teresa Carpino,
autrice del progetto. "Negli ultimi anni il numero di bimbi con problemi di sovrappeso o obesità è in
costante calo - avverte Paolo Biasci, presidente Fimp - ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia". "La scuola- conclude Giuseppe Morino, responsabile di Educazione Alimentare del
Bambino Gesù - rappresenta il luogo ideale dove promuovere una dieta sana".
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Muovere le gambe è un esercizio che fa bene al cervello

Correre camminare, fare esercizi con le gambe fa bene al

cervello stimola la formazione di nuove cellule nervose.
Viceversa se le gambe non sono mai in movimento si va
incontro a riduzione della formazione di nuove cellule nervose e alla riduzione delle cellule staminali neurali, fondamentali per mantenere in salute il cervello stesso.
Lo rivela uno studio su animali pubblicato sulla rivista
Frontiers in Neuroscience dal gruppo di Raffaella Adami
dell'Università di Milano.
Esistono comunque molti lavori in cui si dimostra che l'attività motoria ha un ruolo positivo su alcune aree del cervello. "Nel nostro lavoro - spiega all'ANSA
Daniele Bottai, uno degli autori - abbiamo analizzato il ruolo della deprivazione del movimento degli
arti posteriori sulla neurogenesi (formazione di nuovi neuroni) di una particolare area del sistema
nervoso centrale) chiamata 'zona sottoventricolare'", un'area chiave per la salute del cervello, una
sorta di 'incubatrice' dove le staminali neurali si trasformano in nuovi neuroni.
Gli esperti hanno studiato cosa succede nel cervello di topolini quando alle loro zampe posteriori
è impedito di muoversi per 28 giorni. E' emerso un impatto negativo dell'immobilizzazione degli arti
sulla formazione di nuovi neuroni e altre cellule del cervello, inoltre una riduzione del 70% delle staminali neurali.
"Questo lavoro - conclude Bottai - potrebbe aprire le porte a trattamenti preventivi anche di natura
farmacologica per le persone che sappiamo saranno soggette ad una riduzione delle loro capacità motorie siano esse pazienti costretti a letto o su carrozzella o astronauti". Inoltre la ricerca conferma il fatto che il movimento fisico ha un impatto diretto positivo sulla salute del cervello, aiutando la formazione di nuove cellule nervose.

Falsi miti sui cibi in estate

Col caldo arriva il tempo dei picnic all'aperto, ma poi può capitare di sentirsi male. Non è però sem-

pre tutta colpa della maionese. Si tende spesso a dare la colpa a questo condimento che accompagna ad esempio l'insalata di riso o i tramezzini, ma in diversi casi casi i fattori in gioco possono
essere altri. Cibi a cui prestare attenzione sono ad esempio pure la carne non cotta, ma anche la
frutta e la verdura. Non sono cibi da non consumare (nel caso della carne previa cottura), ma per
i quali occorre fare attenzione.
Ad occuparsi dei miti più diffusi sul cibo in estate è Ben Chapman, ricercatore in sicurezza alimentare della North Carolina State University. Fondamentale è la conservazione del cibo a una temperatura e con modalità giuste o l'igiene: se non praticate al meglio queste due condizioni insieme
possono creare un problema quando poi lo si consuma.
Il batterio dello stafilococo aureo, ad esempio, si può trovare in molti casi sul nostro viso, in particolare intorno agli occhi o al naso. Quindi, può essere introdotto nelle insalate quando ci tocchiamo e poi, senza lavarci le mani, tocchiamo anche il cibo. La non corretta conservazione poi può
fare il resto.
"La maionese prodotta commercialmente è acidificata per ridurre il deterioramento e uccidere i
patogeni umani" evidenzia Chapman. "Se si sta facendo la maionese a casa - aggiunge - meglio
scegliere una ricetta che usi i prodotti a base di uova pastorizzate e incorpori l'acido, come l'aceto
o il succo di limone, per ridurre il rischio. E la refrigerazione è importante". Patogeni, però, possono essere in agguato anche con la carne non cotta ed è comunque necessario fare attenzione
anche a frutta e verdura. La regola è sempre l'igiene. Lavare i prodotti, lavarsi le mani e ad esempio non utilizzare lo stesso tagliere per tagliare il pollo e preparare l'insalata. Per una corretta conservazione del cibo con l'arrivo del caldo, destinato a intensificarsi nei prossimi mesi, si può fare
riferimento invece a alle otto 'regole d'oro' elaborate nel 2016 dall'Istituto Zooprofilattico di
Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Dal fare la spesa prima di andare a casa a utilizzare borse termiche per i surgelati. Questo anche per chi organizza un picnic, per cui è consigliato anche di non
cucinare all'aperto, dove è difficile trovare una superficie di lavoro pulita. Aprire frigo e freezer solo
quando serve, e per poco tempo, e non riempirli troppo perché altrimenti raffreddano meno. Poi non
lasciare per troppo tempo a tavola i piatti preparati e gli avanzi del pasto. E infine consumare frutta e verdure fresche oppure congelarle.

17

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

I Consigli della Nonna!

Polpette di melanzane

Se i pavimenti non luccicano più la
causa potrebbe essere un eccesso
di cera: eliminatela con acqua e
alcol ( l’alcol non va mai versato
direttamente sul pavimento, che va
passato con uno straccio pulito
imbevuto con una soluzione di
acqua e alcol ).
Ingredienti per 18 polpette
-

18

3 melanzane
2 fette di pane
2 uova
50 gr di pecorino
80 gr di scamorza
20 gr di farina
basilico
sale
pepe
olio di semi

Preparazione
Lavate e spuntate le melanzane, poi tagliatele
a cubetti
Bollite ora le melanzane in acqua bollente per
5/10 minuti.
Mettere le melanzane in uno scolapasta a
sgocciolare per 1 oretta.
Una volta tiepide strizzate le melanzane per far
uscire ulteriormente l'acqua, ammorbidite il
pane con un po’ d'acqua, strizzate e mettete
tutto in una terrina insieme alle uova, il basilico,
sale, pepe, pecorino e cubetti di formaggio.
Amalgamare il tutto formando un composto
omogeneo.
Con le mani cosparse di farina, formare delle
polpette e rotolarle nella farina.
Riporre le polpette di melanzane in frigo per
una ventina di minuti in modo da far compattare meglio il tutto.
Friggete ora le polpette di melanzane in un
pentolino con l'olio bollente
Rigirandole di tanto in tanto per renderle belle
dorate
Una volta cotte, sollevate le polpette con una
schiumarola e mettetele su un piatto foderato di
carta assorbente. Servite.

Per asciugare i sanitari in
modo che non rimangano macchie tenete a portata di mano
una vecchia maglietta.

Non buttate via la Coca Cola che ha
perso il gas, ma versatela nel water
e lasciatela agire per 20 minuti:
l’interno sarà pulitissimo.

Per pulire gli interstizi usate il
cotton fioc o uno spazzolino da
denti vecchio.

Per risparmiare energia in casa non
lasciate gli apparecchi in stand-by,
ma spegneteli dopo l’uso: lo stand
by consuma energia.

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

Come ci adatteremo ad un mondo
ad altissima tecnologia?
E' possibile vivere in un mondo high-tech, in armonia con la Natura?
Credo di sì.
Negli ultimi anni l'uomo sta orientando la maggior parte dei suoi sforzi nella ricerca di soluzioni tecnologiche che si armonizzino con l'ambiente senza impattare su di esso in maniera devastante
come abbiamo visto nel caso dell'era dei combustibili fossili e dell'energia nucleare, con il loro
strascico pesantissimo di impatto ambientale.
Abbiamo visto affermarsi idee e dispositivi in grado di far fronte alle esigenze dell'uomo senza
venir meno al suo contatto equilibrato con la natura, con le esigenze della Terra. Questa rivoluzione si è resa possibile grazie al superamento graduale di tutte le tecnologie imperniate sui vecchi vettori energetici, principalmente gli idrocarburi.
Adesso, siamo entrati a pieno titolo nell'Era dell'Energia Rinnovabile, ovvero di tutti quei dispositivi che traggono la loro fonte di alimentazione direttamente dalle forze della natura:
il Vento, il Sole, le Onde, le Maree, e una miriade di altri dispositivi che sfruttano fino alle più piccole e impensate fonti di energia.
Ci stiamo evolvendo, con un ritmo ed una velocità impressionante, spinti dal timer del nostro pianeta che ci ha dato una sonora sveglia con le minacce per l'umanità determinate dai forti eventi
estremi legati al cambiamento climatico. Sempre più uragani della potenza di fondo scala sui
nostri oceani. Estati torride e temperature da capogiro. Inverni glaciali anche a latitudini impensate. Nevicate nel deserto e maniche corte nella penisola Scandinava. Senza tener conto delle alluvioni, inondazioni, che hanno colpito senza eccezioni quasi tutti gli angoli del nostro pianeta.
Un cambiamento non trascurabile, che ha spinto l'umanità a prendere coscienza delle sue
responsabilità dando una risposta intelligente sì, ma anche saggia. Ed è così che stiamo assistendo al rapidissimo svilupparsi di tecnologie di accumulo dell'energia elettrica prodotta grazie a fonti
rinnovabili. Stiamo progettando infrastrutture energetiche su scala planetaria del valore di svariati
miliardi di euro al fine di fronteggiare la domanda di energia elettrica crescente prevista per i prossimi anni. E allora via a progetti di centrali solari nel deserto del Sahara e di campi eolici nel Circolo
Polare Artico.
Al di là di questi progetti ambiziosi, si sta sviluppando una cultura dell'energia sempre più decentralizzata.
La società si sta orientando in maniera tale che il singolo individuo o gruppo familiare possa godere del suo piccolo/grande quantitativo di energia autoprodotta per i propri consumi. E allora via a
fotovoltaico sui tetti e a turbine microeoliche, via alle pompe di calore geotermiche che sfruttano le
risorse messe generosamente a disposizione dalla Madre Terra per stare al caldo in inverno e freschi d'estate minimizzando il consumo di energia.
Come se non bastasse la mobilità sta vivendo anch'essa la
sua piccola rivoluzione.
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a cura dell’ Ing. Davide Caccamo
Tecnologie Solari Sicilia srl, Messina

(continua dalla pagina precedente)
Il primo aereo alimentato ad energia solare ha appena completato il giro del mondo viaggiando
ad una media di 40 km/h nei nostri cieli. La storia ci insegna che non appena si segna il passo con
una nuova tecnologia non tardano ad arrivare i successivi miglioramenti tecnici che rendono la tecnologia stessa performante al punto da raggiungere la piena maturità e la convenienza economica.
Probabilmente tra qualche anno non ci farà impressione più di tanto il fatto di poter viaggiare con
degli aerei elettrici ad energia solare.
D'altra parte le automobili elettriche sono già una realtà in pieno sviluppo ed espansione, tecnologia estremamente curiosa, in realtà, perché, come saprà chi ci è già salito sopra, la macchina elettrica oltre ad avere il cambio automatico, è così silenziosa da costituire un rischio per l'incolumità
dei pedoni che non ne avvertono l'avvicinarsi nello spazio. Dunque chi guida deve osservare una
maggiore prudenza, rispetto al rumoroso motore a combustione interna dei vecchi veicoli, che si
preannunciava già a decine di metri di distanza.
Quello che sta accadendo, insomma ci porta a dire che l'uomo ha causato il male del pianeta,
ma è anche vero che sta tracciando anche la strada per la sua redenzione. Forse è il nostro
istinto di sopravvivenza come specie che ci sta imponendo di modificare i nostri criteri di sviluppo.
Stiamo capendo che le macchine sono tanto necessarie quanto gli alberi, che forse è meglio costruire dei grattacieli con strutture verdi verticali, piuttosto che essere la causa della deforestazione di
aree grandi come piccole nazioni in giro per il mondo.
L'uomo sta imparando a sue spese, e a spese del pianeta che ci ospita, che è necessario recuperare una visione che metta in comunicazione costruttiva e felice, l'uomo con la sua tecnologia, e il pianeta con la sua anima. L'anima della Terra risiede nelle creature che ospita, di cui l'uomo è solo una delle tante, con più responsabilità delle altre, perché fino a questo punto, soltanto
l'uomo ha avuto la capacità di inquinare e devastare il pianeta che lo ospita, squilibrando interi ecosistemi con le sue attività produttive che hanno impoverito ed inquinato vaste aree del nostro pianeta.
Quello che mi sento di dire, però, è che la sveglia è suonata, siamo stati avvertiti e ci stiamo muovendo finalmente come umanità tutta intera alla ricerca di un nuovo equilibrio e di una nuova
visione basata su una comunione di intenti a contatto con il nostro pianeta.
La partita non è ancora persa, abbiamo ancora ottime carte da giocare e poi, come si dice, aiutati che il Ciel ti aiuta, e forse questo è vero non solo per il singolo individuo, ma per l'umanità nel
suo complesso...
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a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

L’installazione di condizionatori in condominio

Con l’arrivo della bella stagione e del relativo caldo, una delle poche

fonti di sollievo è rappresentata dal condizionatore d'aria. Che succede
però se il nostro appartamento non ne è dotato e vogliamo installarlo
nella facciata condominiale?
L’art. 1117 n. 3) c.c. elenca espressamente il sistema centralizzato di
condizionamento dell’aria nella proprietà comune, con relativo onere in
capo a tutti i condomini della contribuzione alle relative spese. Salva la
rinuncia all’utilizzo dell’impianto mediante distacco nei casi in cui non
derivano aggravi di spesa per gli altri condomini o problemi al funzionamento , l’art. 1118 c.c. comma 4) stabilisce che il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e
messa a norma.
Diverso è il caso in cui un singolo condomino decida di installare un condizionatore sul muro perimetrale del condominio che serva esclusivamente la propria unità immobiliare.
In tal caso, la collocazione sulla facciata condominiale di un corpo sporgente può alterare la destinazione della facciata stessa che, ricordiamo, è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell’edificio e non quello di contenere corpi estranei che turbano l’equilibrio estetico dell’edificio.
Infatti, la legge tutela il diritto stesso degli altri condomini a non dover subire alterazioni antiestetiche del proprio bene comune, a nulla rilevando che la facciata in questione non sia esposta al pubblico.
Conseguenza di ciò è che il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, poiché un alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato, a
patto che la modifica al decoro sia obiettivamente rilevante (si veda ad es. sent. Cass. n.9717 /97).
Recentemente, la giurisprudenza ha adottato un orientamento più tenue, precisando che la lesività estetica di un’opera abusivamente compiuta da uno dei condomini non può assumere rilievo in
presenza di una già grave ed evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull’immobile (si veda Cass. n.21835/07 e Trib. Roma n.8564/12).

E’ quindi possibile installare un condizionatore nel proprio appartamento senza chiedere
autorizzazione all’assemblea?
Ai sensi dell’art. 1102 c.c. si può liberamente collocare un impianto di condizionamento senza autorizzazione dell’assemblea a patto che:
1) non vi sia alterazione del decoro architettonico prediligendo l’installazione in un cavedio, all’interno del balcone, occultato alla vista, non ingombri o occupi parti comuni.
2) non vi sia l’impossibilità di fruire dello spazio comune da parte degli altri condomini
3) non vi sia trasformazione della destinazione del bene comune mediante trasformazione del fabbricato
Quindi non è necessaria l’ autorizzazione dell’assemblea condominiale e, ove intervenisse
potrà essere considerata come apprezzamento in concerto del fatto che l’uso più intenso non
impedisce il pari uso della cosa comune agli altri condomini.
Tuttavia ai sensi dell’art. 1122 c.c. è necessario effettuare preventivamente comunicazione di inizio del lavori all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
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Arte

di Gaetano La Fauci

L’Arte per investimento come bene rifugio

L’ annoverazione

come bene rifugio,così come per i beni preziosi quali oro,
gioielli, pietre preziose,argenti,orologi di marca, tappeti, mobili, ecc. ecc., al
fine di conservare e salvaguardare il valore dall’inflazione sempre crescente delle proprie finanze economiche,negli ultimi anni,grazie al proliferare del
collezionismo, come consuetudine è nata la corsa all’acquisto di opere d’arte.
La scelta come investimento economico in un’opera d’arte è piuttosto articolata e complessa . Gli operatori in questo settore, come gli agenti di borsa, devono essere preparati ed oculatamente attenti ai movimenti artistici e culturali per indirizzare gli investitori in scelte proficue e sicure. Naturalmente bisogna tener presente delle eventuali e possibili infiltrazioni nel
mercato dei cosiddetti artisti di regime ,perorati dai politici di turno ( vedi come esempio le opere
di FELICE CASORATI, che nel periodo fascista era salito agli onori delle grandi vette per il suo
stile neoclassicista ,molto apprezzato da quel regime , per essere dopo declassato quando il fascismo è caduto). Per non parlare di altri tipi di potere che sono seguiti dopo portando con se le proprie scuderie, subendo oscillazioni di valore nel mercato, a secondo del momento più o meno propizio. Le grandi opere di vero merito rimangono immortali ed il proprio valore si incrementa sempre
di più nel tempo in quanto espressione pura di amore e professionalità indipendente da puntelli e
raccomandazioni,o servilismi di potere vario, e che pertanto vengono fuori agli onori della notorietà rivalutati, dopo almeno cento anni dalla morte dell’autore,liberi dai vari passaggi speculativi e
sostenuti solo da vero talento e bellezza.
La storia ci riferisce
come
diversi sublimi artisti sono morti
nella povertà e nell’indigenza, o
addirittura nella pazzia dell’incomprensione, per essere scoperti rivalutati ed onorati molto
tempo dopo. Per questo mi permetto di suggerire agli operatori
del settore o cosiddetti “ Talentscout”di cercare quanti e quali
veri artisti che operano da una
vita intera nell’ombra dell’anonimato, poiché saranno proprio
questi che potranno risalire la
china ed avere inimmaginabili
ed immensi aumenti di valore
per un investimento sicuro.
Il mercato di oggi punta soprattutto su autori che vengono
proposti da pseudo- esperti su programmi e progetti associativi fra gallerie e mercanti d’arte
vari,per portare in auge illustri sconosciuti che hanno adottato sfruttandoli per anni e sottopagandoli , facendoli produrre come galline ovipare da batteria, una grande quantità di opere che diligentemente hanno incamerato e accuratamente conservato evitandone la divulgazione ,per poi inondare di queste il mercato al fine di avere grandi margini di guadagno ed inflazionando il mercato
ne bruciano immancabilmente gli autori,che per necessità e bisogno talvolta illusi da grandi lanci in
futuribili affermazioni si sottopongono a queste manipolazioni. Altri galleristi solerti servendosi di
associazioni non profit , ma benefattori di se stessi , promuovono illustri artisti validi più per assonanza pubblicitaria di nome che per valore artistico reale.
Il tempo rimane comunque unico giudice nella valutazione futura di quelle opere che meritano l’immortalità come quelle dei grandi autori del rinascimento rimasti nella storia.
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Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

Case mobili
Abitazioni in movimento

Accanto alle case tradizionali, il mercato si apre anche ad elementi rea-

lizzati in modo tale da poter garantire il massimo dinamismo e rispondere alle esigenze legate ad utilizzi temporanei. In questa categoria rientrano le case mobili, strutture modulari in grado di essere spostate e
posizionate anche su terreni agricoli poiché senza fondamenta e senza
disposizione stabile. Le case mobili sono ideali per coloro che desiderano una struttura duratura nel tempo, che possa essere spostata in base
ad esigenze di lavoro o di vita. Si tratta di un acquisto che viene effettuato sempre più frequentemente anche ad uso vacanze, sia da privati che desiderano coniugare al
massimo il confort, la privacy con la libertà di movimento,
sia da gestori di strutture turistiche che vogliono offrire il
meglio ai propri clienti.
Le case mobili vanno a coprire un mercato che interessa
sia i privati, sia le strutture di ricezione turistica. Nel primo
caso, l’acquirente potrà godere di tutti i confort offerti da
un’abitazione vera e propria, con l’indubbio vantaggio della
possibilità di spostamento dell’intera struttura in caso di
necessità, la sua disposizione anche su terreni non edificabili e la rapidità di realizzazione e consegna. Tali vantaggi
vanno a favore anche delle strutture ricettive turistiche: in
questo caso, le case mobili potranno anche essere acquistate in blocco e sostituire i tradizionali
bungalow, offrendo maggiori confort, possibilità di personalizzazione e differenziazione, nonché
tutto il vantaggio della mobilità, che permette di spostare le case mobili anche all’interno dell’area
predisposta in modo tale da progettarla e variarla a seconda delle esigenze specifiche della stagione. Le case mobili possono essere posizionate su terreni di pianura, collina o montagna: adatte a
qualsiasi clima e a qualsiasi tipo di ambiente, proprio come le case normali possono garantire la
massima sicurezza e la resistenza e il corretto isolamento dal clima esterno, rivelandosi la perfetta soluzione per ogni vacanza.
Le case mobili possono essere realizzate in diversi
materiali, atti a conferire ad esse la massima solidità e la più totale efficienza per rispondere alle diverse esigenze alle quali sono soggette. Tra i materiali
più diffusi spicca il legno poiché materiale naturale
in grado di essere lavorato a costi contenuti e di
offrire, di contro, grandissima resistenza, leggerezza
e massimo confort abitativo. Le case mobili in legno
possono essere trasportate con facilità grazie alla
presenza delle ruote e alla struttura modulare, in
grado di essere modificata, se necessario, per il trasporto su strada. Nonostante le necessità legate al
dinamismo e alla praticità di spostamento, le case
mobili possono essere dotate di dimensioni anche
considerevoli e realizzate su specifiche esigenze dell’acquirente; una volta posizionate sul terreno,
garantiscono solidità e stabilità anche per lungo tempo, grazie alla qualità del materiale utilizzato.
Dal punto di vista estetico, le case mobili possono presentare ruote a vista anche quando fermate
sul terreno, oppure lasciarle nascoste, dando vita a strutture in tutto e per tutto simili ad una qualsiasi casa tradizionale.
I rivestimenti esterni e i dettagli possono essere scelti tra le diverse linee con anche la possibilità
di personalizzare la struttura in modo tale che le dimensioni e la disposizione delle stanze interne
soddisfino le principali esigenze dell’acquirente.
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

I Royal Botanic Gardens di Kew nei
pressi della capitale Londra, in collaborazione con lo statunitense Missouri
Botanical Garden, hanno stilato l’ultimo censimento (Plant List) dei nomi
delle specie vegetali presenti sul
nostro pianeta: circa 300.000 specie
uniche; ad esse si aggiungono 480.000
sinonimi, 204.000 nomi ‘intraspecifici’ e
260.000 ‘irrisolti’ (quelli su cui non si
hanno dati a sufficienza per decidere
se si tratti di altre specie o di sinonimi),
per un totale di circa 1.244.000 nomi
scientifici.

Da un’analisi ‘astrologica, condotta da
una rivista specializzata su alcune
migliaia di cittadini statunitensi impiegati
in vari settori, è emerso che i successi
economici e professionali maggiori vengono raggiunti dai nati nei segni zodiacali dello Scorpione, del Leone, del Toro e
del Cancro.

Tra gli ospiti dello zoo di Belgrado la
‘star’ è sicuramente Mujo: si tratta
infatti dell’alligatore in cattività più
vecchio del mondo, non si conosce con
esattezza la sua età, ma ha sicuramente
più di ottantun anni, dato che quando
vene portato nello zoo, nel 1936, era già
adulto. Si tratta di un record stupefacente, anche perché Mujo è sopravvissuto ai bombardamenti della seconda guerra mondiale e della guerra civile in
Jugoslavia.

Nei pressi di Uyuni, villaggio boliviano, su
un altopiano a 4200 metri di altezza, è situato il ‘ciitero’ di treni più grande del mondo,
che rappresenta anche un’insolita attrazione
turistica. In pasato questa cittadina, vicino al
confine con il Cile e alla zona mineraria
boliviana di Potosì, era un importante snodo
ferroviario. Oggi, nel deserto di sale chiamato ‘Salar de Uyuni’, locomotive e vagoni
giacciono abbandonati, esposti all’azione del
vento e della ruggine che lentamente li
distruggono.

A Sebastopol, cittadina della California ,
omonimo della storica città di Crimea, ha
sede il più grande negozio di piante carnivore degli Stati Uniti, nel quale gli amanti del genere possono trovare le specie
più rare.
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a cura della Redazione

Mese ricco di eventi

Sempre

ricco il calendario dell’attività che vede presente la
nostra Associazione Na.Sa.Ta. – ‘I Sapori del mio Sud’.
Prima, da segnalare la visita alla Stazione FS di Giardini
Naxos, organizzata dal nostro amico Giuseppe Cruz Russo, da
sempre appassionato di tematiche ferroviarie.
Corteo Storico Medievale a San Marco
A seguire, siamo stati al Parco Museo Jalari a Barcellona P.G. d’Alunzio, foto ricordo con i falconieri
(ME) per la VI Festa dell’Arancia. E poi un 2 giugno intenso con
la XI Giornata Medievale organizzata dal Comune di San Marco d’Alunzio, con tappa obbligata a
Capo d’Orlando (ME) sede dei Campionati Regionali di Calcio UISP, per un breve saluto ai cari
Amici e Dirigenti UISPINI, guidati dal Presidente Regionale Enzo Bonasera, da Nunzio Guido,
Sergio Vinciprova, Adriano D’Angelo e dal Presidente Nazionale della Lega Calcio
Alessandro Baldi.
Di seguito visita e pranzo nell’ospitale Agriturismo Villa Adele, di San
Marco d’Alunzio (ME), con le tipicità
culinarie della zona, e poi tutti alla sfilata dei gruppi in costume in rappresentanza dei vari borghi dei comuni
vicini con forti connotazioni medievali
con i loro preziosi abiti d’epoca.
Apprezzati i falconieri, arcieri, trampolieri e tutte le attività eno-gastronomiche del Parco dei Nebrodi; comun- Agriturismo Villa Adele di San Marco
Incontro con gli amici della Lega
d’Alunzio con Il Presidente Domenico
que un gradito tuffo storico al tempo Saccà,
Calcio Campionati Regionali UISP
il Dirigente Antonino Cannavò, e
dei Francesi, in un borgo fra i più belli le Sig.re Adele e Grazia “artiste della
a Capo d’Orlando (ME)
della Provincia di Messina.
cucina nebroidea”
Pillole di Saggezza
La saggezza è un punto di vista Chi vive senza follia non è così
sulle cose
saggio come crede
Marcel Proust
Francois de La
Rochefoucauld
Il vero sapiente è colui che sa
di non sapere
Socrate L’odio è il piacere più duraturo:
gli uomini amano in fretta, ma
Ognuno di noi ha un paio d’ali, odiano con calma
ma solo chi sogna impara a
Lord Byron
volare
Jim Morrison
C’è solo un bene: il
sapere. E solo un
male: l’ignoranza.
Socrate
L’origine della paura
è nel futuro, e chi si
è affrancato dal futuro non ha più nulla
da temere
Milan Kunder
L’odio senza desiderio di vendetta è un seme caduto sul granito
Quelli che sognano di giorno
Honoré de Balzac sono consapevoli ti tante cose
che sfuggono a quelli che
Solo i deboli hanno paura di sognano solo di notte
essere influenzati
Edgar Allan Poe
Johann Wolfgang Goethe

Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni
William Shakespeare
La perenne tentazione della
vita è quella di confondere i
sogni con la realtà
Jim Morrison
Si danno i consigli, ma non si
dà la saggezza di seguirli
Francois de La
Rochefoucauld
Il pauroso non sa che cosa
significa essere solo: dietro
la sua poltrona c’è sempre
un nemico
Friedrich Nietzsche
Mi odino pure, purché mi
temano
Cicerone
Ci sono persone che
sanno tutto e purtroppo è
tutto quello che sanno
Oscar Wilde
Temere l’amore è temere la
vita, e chi teme la vita è già 25
morto per tre quarti
Bertrand Russell

