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di Domenico Saccà

I

gruppi d’acquisto solidale si
moltiplicano in Italia, il motto è:
cibi sani e a costi ridotti, e per
risparmiare bisogna saltare la
distribuzione.
Regola numero uno: si acquista
in gruppo.
Due: si compra solo dai coltivatori diretti.
Tre: meglio se i prodotti sono
locali.
Benvenuti nell’universo chiamato
“consumo critico”.
Quelli che boicottano o, per lo
meno, cercano
di tenersi alla
larga dalla grande distribuzione.
Niente prodotti
di marca.
Niente supermercati. Niente carrelli riempiti in
fretta, senza studiare con attenzione le etichette e informarsi
sulle provenienze dei beni di consumo.
Sta tutto in una parola: GAS
(Gruppi di acquisto solidale).
E’ un modo che cerca tenacemente di resistere all’assalto
delle grandi industrie alimentari.
E non è più un fenomeno marginale delle Società dei consumi. E
i GAS crescono in modo esponenziale, anche se con più incidenze al Nord.
Famiglie, associazioni, parrocchie, gruppi di amici, vicini di
casa. Si va dai dieci ai 30 aggregati.
Il mondo dei gruppi d’acquisti è
un universo molteplice e certe
volte un po’ stravagante, che
mischia etica ed economia.

Ci si mette insieme per comprare alla fonte di tutto: pasta, riso,
farine, formaggi, salumi, frutta,
verdure e quant’altro.
Si cerca il produttore più vicino,
quando è possibile. Altrimenti si
va per conoscenze, o per passaparola.
Al buio mai, non a caso si chiama “consumo critico”.
Questi consumatori sono diffidenti, amano accertarsi di persona,
visitano
aziende e fattorie.
Hanno furgoni
che partono
dalla
Sicilia
per portare gli
agrumi in tutta
Italia, o dalla
Liguria per l’olio extravergine.
L’imperativo è
saltare la filiera della distribuzione, comprare direttamente
dal produttore. È garanzia di
qualità e coltivazioni sane.
Spesso costa anche meno, alcuni studi hanno calcolato che talvolta si riesce a spendere fino al
40% in meno rispetto ai supermercati.
Il meccanismo è semplice,
anche se difficile metterlo in pratica e mantenerlo in vita.
Perché in fondo i GAS sono piccole comunità. Gente che si
riunisce una volta al mese,
discute e decide, si dibatte e se
è il caso si vota.
Dove c’è democrazia e separazione dei compiti, unitamente a
correttezza e competenza il GAS
funziona.
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Con l'olio d'oliva, fegato protetto e protezione dal diabete

Olio d'oliva amico della salute. In dosi ridotte, unito all'e-

sercizio fisico ed all'alimentazione sana, porta un dublice
beneficio: riduce i grassi e protegge dal diabete.
E' il verdetto di una ricerca dell'Università Federico II
(Napoli), diretta dalla dottoressa Angela Rivellese e presentata al congresso dell'European Association For
The Study Of Diabetes (Easd), svoltosi a Berlino fino al
5 ottobre.
Rivellese e la sua squadra hanno lavorato con 45 malati,
affetti da diabete di tipo 2. Tali volontari hanno ricevuto
una dieta ricca di acidi grassi monoinsaturi (presenti nell'olio, ma anche in nocciole e pistacchi) per otto settimane.
Le analisi seguenti hanno mostrato come l'alimentazione
riducesse il grasso presente nel fegato, del 25-30% circa.
Come ricorda la capo-ricercatrice, la maggioranza dei diabetici soffre di steatosi epatica: capace di
legarsi all'insulino-resistenza, tale condizione può aggravare il diabete, rovinando la qualità della
vita.
Per questo, la scoperta degli effetti dell'olio è positiva: per sfruttarlo al massimo, conclude la scienziata, è bene usare "4-5 cucchiai di olio d'oliva al giorno come condimento, all'interno di una dieta
con il giusto numero di calorie", controllando il peso con la ginnastica.

La colazione "da bar" aumenta il rischio di ictus

Fare
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colazione con cibi grassi, ricchi di zuccheri e sali, aumenta il
rischio di ictus o morte precoce.
Lo rivela una ricerca presentata al Canadian Stroke Congress 2012 di
Calgary, svoltosi proprio in questi giorni, e pubblicata dall'Heart and
Stroke Foundation of Canada.
Il problema non è il bar, ma la dieta "da bar", come è stata definita dagli
studiosi. Sono molte, infatti, le persone che non riescono a resistere alle
tentazioni golose ed hanno l'abitudine di fare colazione con brioche,
cappuccino, caffè o tè: alimenti e bevande ricchi di grassi e zuccheri –
cui bisogna aggiungere quelli ricchi di sale – che possono essere così
dannosi per la salute, da aumentare il rischio di ictus o, peggio ancora, di morte precoce.
Lo studio è stato condotto in laboratorio dimostrando che un'alimentazione ad alto contenuto calorico, ricca di zuccheri e sali, provochi la cosiddetta sindrome metabolica: un insieme di fattori di
rischio come alti livelli di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e obesità.
Il dottor Dale Corbett, direttore scientifico del Heart and Stroke Foundation, non è affatto ottimista
riguardo al futuro: "Ritengo che presto inizieremo a vedere persone di 30 e 40 anni con ictus, o con
demenza, a causa di questa dieta con cibo spazzatura. I giovani avranno grandi e seri problemi
molto presto nella vita".
Secondo i ricercatori, inoltre, è sempre più facile danneggiare la propria salute e causare gravi conseguenze. Lo studio ha infatti mostrato come le cavie, dopo aver provato la dieta "da bar", abbiano
preferito questa ad una dieta più salutare.
Nonostante sia sempre più diffusa, la sindrome metabolica può tuttavia essere prevenuta con una
corretta alimentazione, l'esercizio fisico ed uno stile di vita più sano. Il pericolo sorge nel caso in cui
ci siano già i sintomi. "Non siamo sicuri che la sindrome metabolica possa essere invertita – spiega Mark Bayley, co-presidente del Congresso e direttore Medicale del Neurological Rehabilitation
Program presso il Toronto Rehab – Se questo non è possibile e noi continuiamo a mangiare in questo modo, allora siamo tutti una bomba ad orologeria per i problemi di salute. La sindrome metabolica e l'ictus sono preoccupazioni di salute enormi per le persone. Non possiamo permetterci di continuare a fare cattive scelte nutrizionali. La nostra dieta ci sta uccidendo".
Gli esperti, dunque, avvertono di prestare maggiore attenzione a ciò che si mangia scegliendo quotidianamente cibi sani, perché non è facile correggere i danni provocati da un'alimentazione sbagliata.
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Loghi fast food 'impressi' in cervello bimbi, accendono area appetito

C'è una M gialla gigante, e non solo, impressa nel cervello di più gio-

vani.
I genitori, del resto, ne sono convinti da tempo e sostengono che le
pubblicità sul cibo, su alcuni alimenti in particolare, facciano il lavaggio
del cervello ai loro figli.
Una ricerca americana svela, ora, che la sola vista dei loghi delle catene di fast food come McDonalds, Burger King e Pizza Hut accende le
aree cerebrali dell'appetito e del piacere.
Lo stesso non avviene quando ai ragazzini vengono mostrati marchi
altrettanto famosi, ma che nulla hanno a che vedere con il cibo.
Le grandi catene di fast food sono riuscite a imprimere i loro simboli
nel cervello dei più giovani condizionando l'area della 'ricompensa', che si sviluppa prima della conquista dell'autocontrollo, sostengono i ricercatori delle Università del Missouri e Kansas.
I risultati, riportati dall'Indipendent e poi rimbalzati su diversi quotidiani stranieri, anche online, sono
ancora preliminari, ma fanno già discutere.
L'equipe ha sottoposto a risonanza magnetica ragazzini dai 10 ai 14 anni, per scoprire eventuali
modificazioni dell'attività cerebrale alla vista di 120 famosi marchi, fra cui quelli legati al cibo.
Scoprendo, appunto, che questi ultimi accendono le aree della ricompensa e i centri che innescano e controllano l'appetito.
I più vulnerabili sono risultati i bambini che guardano la tv per più di 21 ore a settimana.
Ma, in generale, i risultati sono allarmanti: "La ricerca mostra - sottolinea l'autrice principale,
Amanda Bruce - che i ragazzi sono più inclini a scegliere gli alimenti di una marca familiare.
E' questo è preoccupante, perché la maggior parte dei cibi destinati a loro non è sana".

Olio di pesce ed esercizio fisico riducono invecchiamento muscolare

Un recente studio ha messo in evidenza che la combinazione di

attività fisica e assunzione di olio di pesce fa bene alla tonicità
muscolare, favorendo il rallentamento del decadimento muscolare.
La ricerca è stata effettuata da un team di ricerca dell’Università
di Aberdeen, nel Regno Unito, su un piccolo gruppo di anziani.
Lo studio pilota è stato presentato al Festival della Scienza britannico, dove i ricercatori hanno detto che i risultati della combinazione tra il consumo di olio di pesce in e gli esercizi di allenamento con i pesi hanno aiutato a proteggere gli anziani contro il deterioramento muscolare.
I numeri dello studio sono tuttavia molto esigui, e i ricercatori
vogliono ora estendere la ricerca ad un numero molto più alto di anziani.
Il muscolo scheletrico è il più grande organo del corpo umano e ha molti ruoli importanti nel determinare le nostre capacità fisiche e il benessere globale. Durante l’invecchiamento la massa muscolare si riduce di circa lo 0,5-2% all’anno. Questo processo – noto come sarcopenia – può provocare una riduzione della qualità della vita e la perdita di indipendenza.
Un modo attraverso cui la funzione muscolare può essere mantenuta è attraverso l’esercizio.
Tuttavia, mentre nei giovani (18-35) l’esercizio aumenta la massa muscolare, con l’età il nostro
corpo è meno in grado di aumentare la massa muscolare soltanto attraverso l’esercizio.
I dati di uno studio pilota su donne anziane condotto dall’Università di Aberdeen ha dimostrato che
dopo 12 settimane di allenamento coloro che assumevano olio di pesce avevavo una forza muscolare maggiore del 20% a fronte di un aumento dell’ 11% nel gruppo placebo. Il nuovo studio si svilupperà a partire da questi risultati.
“Crediamo che i vantaggi dell’ olio di pesce siano molteplici. Le persone anziane tendono ad avere
bassi livelli di infiammazione nel corpo che interferiscono con la capacità dei muscoli di aumentare la forza e la massa. Gli anti-infiammatori che si trovano nell’olio di pesce possono ridurre l’infiammazione e quindi, inibire questa interferenza”, ha spiegato Stuart Gray, che condurrà lo stu3
dio.
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Patatine fritte surgelate, pericolo di cancro in agguato

Le patatine fritte sono un po' come la cioccolata:
nessuno riesce a resistergli!

Soprattutto quando si tratta di quelle che vengono
vendute al banco frigo dei supermercati; la versione
surgelata, infatti, è perfetta soprattutto tra single e
famiglie grazie ai tempi di cottura molto rapidi.
Eppure sembra che questo alimento che viene precotto e poi venduto in enormi celle frigorifere, contenga degli elementi molto dannosi al nostro fisico e
pericolosi al punto tale da provocare il cancro.
La sostanza cancerogena presa in questione è l'acrilamide, che rimane nelle patatine fritte anche
dopo aver ultimato la fase di cottura: si tratta di un
composto naturale che si trova spesso all'interno di
cibi contenenti carboidrati (patate comprese, dunque) e sembra che il processo di realizzazione di
questi alimenti ne mantenga alti i livelli.
Il chimico Donald Mottram, autore dello studio, sostiene che la doppia cottura delle patatine fritte
surgelate provoca un rischio maggiore della formazione di questo elemento dannoso per la nostra
salute.

Contro la carie meglio l'olio di cocco

Dopo fluoro, xilitolo e microgranuli, il futuro della salute dei denti
potrebbe essere nell'olio di cocco. Sebbene in molti potrebbero
storcere il naso, questa sostanza sembra avere notevoli proprietà antimicrobiche. Ma solo dopo essere stata digerita, cioè sottoposta all'azione di enzimi che si trovano nello stomaco.
È quanto scoperto da un gruppo di ricercatori irlandesi
dell'Athlone Institute of Technology, che ha presentato i risultati della ricerca alla conferenza autunnale della Society for
General Microbiology in corso alla University of Warwick, in
Inghilterra.
In un lavoro precedente, i ricercatori irlandesi avevano già dimostrato la capacità del latte di mucca modificato con enzimi di contrastare l'adesione dello Streptococcus mutans allo smalto dentale. I risultati di questo studio avevano suggerito ai ricercatori di
esplorare gli effetti antimicrobici di altri alimenti sottoposti all'azione simulata del processo digestivo, e nel loro nuovo lavoro hanno valutato l'azione antibatterica dell'olio di cocco trattato con enzimi e al naturale. Dalle loro analisi è emerso che il primo inibisce fortemente la crescita di molti ceppi
batterici comunemente presenti nel cavo orale, compreso appunto lo Streptococcus mutans, una
delle cause principali delle carie dentali.
"Le carie sono un problema medico sottovalutato, che nei paesi industrializzati colpisce dal 60 al
90 per cento dei bambini e la maggioranza degli adulti", spiega Damien Brady, autore principale
dello studio. "Incorporare olio di cocco modificato con enzimi all'interno dei prodotti per la cura dentale potrebbe essere un'alternativa allettante all'uso di additivi chimici, soprattutto perché funziona
anche in concentrazioni molto basse".
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Ora i ricercatori vogliono analizzare il funzionamento dell'olio di cocco a livello molecolare e capire se oltre allo S. mutans e alla Candida albicans, (il fungo responsabile della candida), ci sono altri
microrganismi patogeni sensibili a questa sostanza.
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Padelle antiaderenti minaccia per il cuore nelle

Oggetti di tutti i giorni come padelle

antiaderenti, contenitori per il cibo,
prodotti per la pulizia e lubrificanti
nascondono al loro interno una
seria minaccia per il cuore.
Questa minaccia è l'acido perfluoroottanoico (PFOA), da tempo sotto
osservazione perchè sospettato di
essere tossico e di essere coinvolto
nell'insorgenza di cancro al fegato,
al pancreas e alla prostata.
Oggi
però
i
ricercatori
dell'Università della West Virginia
di Morgantown mostrano per la
prima volta, sugli Archives of
International Medicine, un pericolo
diverso legato al PFOA, quello di
aumentare il rischio di sviluppare
malattie cardiovascolari.
L'acido perfluoroottanoico è una sostanza estremamente diffusa, in grado di persistere a lungo nell'ambiente e di accumularsi all'interno di un organismo.
Secondo alcuni studi, negli Stati Uniti è presente nel plasma del 98 per cento della popolazione; in
Italia, uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità del 2010 ne attesta la presenza nella quasi totalità dei soggetti esaminati, anche se anche in concentrazioni notevolmente più basse rispetto alla
media mondiale.
Già dal 2006 l'Unione Europea, ha intensificato le attività di analisi del rischio per il PFOA e sta valutando l'ipotesi di inserirlo tra le sostanze considerate inquinanti organici persistenti, di cui è vietato
l'impiego.
Per capire se vi fosse un rapporto tra i livelli di questa sostanza nel sangue e l'incidenza di problemi relativi all'apparato cardiovascolare ed eventualmente di quale entità, gli studiosi, guidati da
Anoop Shankar, hanno esaminato i dati relativi a 1.216 adulti statunitensi provenienti dal National
Health and Nutrition Examination Survey dei CDC (Centers for Disease Control and
Prevention).

"Con le nostre analisi", raccontano i ricercatori, "abbiamo scoperto che, in un campione trasversale rappresentativo della popolazione degli Stati Uniti, maggiori livelli di PFOA sono effettivamente
associati con malattie cardiovascolari e arteriopatia ostruttiva cronica".
I dati dei ricercatori della West Virginia hanno, però, bisogno di ulteriori conferme, spiega in un commento sugli Archives of Internal Medicine Debabrata Mukherjee, della Texas Tech University di El
Paso.
"Ad ogni modo", conclude Mukherjee, "dal punto di vista della collettività avrebbe senso comunque
limitare o eliminare l'uso industriale di questa sostanza e altre simili, e cercare di migliorare le tecniche di purificazione dell'acqua potabile, così da eliminare definitivamente questi elementi potenzialmente tossici dalle nostre riserve idriche".
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Arriva il pesce da laboratorio

Pesci da laboratorio modificati 'su misura' per studiare le malattie dell'uomo: diventa possibile grazie a un nuovo kit di 'attrezzi' molecolari che consente di manipolare in modo ultra preciso il Dna dei pesci Zebrafish, già
utilizzati nei laboratori di tutto il mondo per studiare la biologia dei vertebrati.
Il risultato, che promette di avere importanti conseguenze sulla ricerca biomedica, è pubblicato
sulla rivista Nature dai ricercatori statunitensi della Mayo Clinic, a Rochester.
La nuova 'cassetta degli attrezzi' molecolari usata per gli Zebrafish 'su misura' è la più recente evoluzione di un pacchetto di enzimi messo a punto di recente e chiamato Talens (artificial transcription activator-like effector nucleases). Si tratta di forbici molecolari artificiali (nucleasi) che permettono di intervenire sul Dna in modo molto preciso.
''Usando gli strumenti di ingegneria genetica chiamati Talens e il Dna sintetico per generare cambiamenti specifici nel genoma dei pesci - spiega il ricercatore Stephen Ekker - siamo ora in grado
di indurre delle piccole modifiche, così come di aggiungere una sequenza particolare per accendere o spegnere dei geni. Questa è la prima volta - aggiunge - che riusciamo a indurre delle modifiche 'su misura' nel genoma dello Zebrafish''.
Secondo Ekker, questo set di enzimi apre la strada a una nuova serie di esperimenti sul pesce
Zebrafish, che potrà così diventare un modello genetico per studiare le malattie umane, ma non
solo: questo nuovo approccio avrà importanti implicazioni anche per altri animali molto studiati nei
laboratori, come i topi e i moscerini della frutta, e in futuro potrà essere impiegato anche nella ricerca sulle cellule staminali.
La birra si beve più velocemente se il bicchiere è curvo

La pinta in Inghilterra, il boccale in Germania, la coppa in Belgio: ogni paese con
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una forte tradizione birraria sembrerebbe avere il suo bicchiere tipico. A differenziarli però non è solo la praticità, o la capacità di esaltare le caratteristiche della birra
locale, ma anche la velocità con cui vengono svuotati.
A scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori dell'Università di Bristol, che in un articolo pubblicato su PLoS One ha dimostrato come la forma del bicchiere influenzi
la velocità con cui se ne beve il contenuto.
Per scoprire se e in che modo i ricercatori hanno filmato un gruppo di 159 uomini e
donne mentre bevevano bibite analcoliche e birra, utilizzando due tipi di bicchieri
diversi: uno di forma cilindrica e l'altro di forma curva. I ricercatori hanno poi analizzato i filmati, cronometrando il tempo impiegato dai partecipanti per finire il loro
drink.
Per le bevande analcoliche, i filmati non hanno rivelato differenze nel tempo impiegato per consumare la bibita che fossero riconducibili alla forma dei bicchieri. Nel caso della birra,
invece, le differenze sono risultate notevoli. Il tempo medio con cui i soggetti con bicchiere curvo
hanno svuotato la loro pinta è stato di sette minuti, mentre quelli con bicchieri cilindrici hanno impiegato in media ben undici minuti. "Il tempo impiegato per bere diminuisce quasi del 60 per cento
quando una bevanda alcolica è contenuta in un bicchiere cilindrico", spiegano i ricercatori.
A questo punto, però, i ricercatori volevano capire l'origine di questa differenza. Così hanno mostrato ai partecipanti alcune fotografie di bicchieri dalla forma diversa, ed è stato chiesto loro di giudicare se le pinte nelle foto fossero piene per più o meno di metà. Le risposte hanno mostrato che i
soggetti sbagliavano più facilmente in caso di bicchieri dalla linea curva.
Secondo i ricercatori di Bristol, questo fenomeno potrebbe spiegare le differenze nella velocità con
cui viene consumata la birra. I bicchieri dalla linea curva infatti, ingannando la percezione della
quantità di liquido rimanente, danno l'idea di essere arrivati a metà bicchiere quando si è in realtà
già oltre. In questo modo non ci si riesce a trattenere, e la birra viene bevuta più velocemente. Nel
caso di bevande analcoliche invece il fenomeno non funziona, perché i soggetti non sentono il bisogno di limitare la velocità con cui consumano la bevanda, e non valutano quindi con gli occhi l'opportunità di prendere o meno un altro sorso.
“Per via dei rischi personali e sociali connessi a un eccessivo consumo di alcol, vi è stato recentemente un grande interesse riguardo alle strategie di controllo e disincentivazione. Spesso le persone parlano di “trattenersi” quando bevono alcol, come metodo per controllare il livello di ubriachezza”, conclude Angela Attwood. “Penso che un'indicazione importante che emerge dalla nostra ricerca sia che questa abilità di trattenersi risulta compromessa quando si beve da certi tipi di bicchieri”.
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Lo Yogurt fa bene al cuore

Amato da adulti e piccini, lo yogurt ha origini molto

antiche che risalgono ad almeno quattromila anni
fa; leggero, piacevole e gustoso, è un alimento funzionale per i suoi effetti benefici sull'organismo.
Secondo uno studio finanziato dallo statunitense
National Institutes of Health i consumatori abituali di yogurt correrebbero un rischio minore di sviluppare alta pressione.
Ne ha parlato la dottoressa Maddalena Lettino,
Responsabile della Cardiologia Clinica dell'Istituto
Clinico Humanitas.
Uno studio osservazionale
Occorre innanzitutto precisare che stiamo parlando di uno studio osservazionale: da molti anni, i
ricercatori sono impegnati in uno studio di popolazione a Framingham, cittadina del
Massachussets.
L'obiettivo è indagare come gli stili di vita e i fattori di rischio influenzino l'insorgenza di eventi cardiovascolari.
La ricchezza dei dati raccolti negli anni consente di concentrarsi su diversi aspetti e in questo caso
gli studiosi hanno enucleato circa duemila adulti e, analizzandone i comportamenti, hanno osservato che coloro che consumavano una porzione di yogurt a basso contenuto di grassi ogni tre giorni, avevano la pressione arteriosa più bassa.
La precisazione che si tratta di uno studio osservazionale è fondamentale: questo tipo di lavoro non
è in grado di trovare un rapporto di causa-effetto tra il consumo di yogurt e la protezione cardiovascolare; può solo suggerire questa associazione, consigliando una variazione nelle abitudini alimentari.
Solo con un successivo studio di intervento sarà possibile avere un quadro completo del legame
tra consumo di yogurt e valori della pressione arteriosa.
Perché lo yogurt potrebbe far bene alla salute del cuore
Al momento non abbiamo alcuna certezza, ma possiamo avanzare ipotesi: l'alto contenuto di calcio puo' contribuire ad un effetto favorevole sull'ipertensione; il consumo di yogurt aiuterebbe a
introdurre proteine che però, a differenza di quelle contenute nella carne, non sono associate al
concomitante introito di grassi.
A livello di quantità, potremmo suggerire di consumare tre porzioni di yogurt a basso contenuto di
grassi alla settimana.

Perché la prevenzione vascolare è così importante
L'ipertensione è tra i piu' importanti e diffusi fattori di rischio cardiovascolare: più se ne ritarda l'insorgenza e meglio è. Il rischio di infarto e ictus che ne deriva rende importante l'attuazione di strategie preventive su larga scala, coinvolgendo l'intera popolazione.
L'ipertensione è molto diffusa, soprattutto con l'avanzare dell'età: negli over 65 è elevatissima.
Negli Stati Uniti, per esempio, un abitante su tre ha la pressione alta e in Europa la situazione è
molto simile.
I fattori che concorrono all'ipertensione sono molti e non vi è una causa identificabile in maniera
precisa. La prevenzione però gioca un ruolo fondamentale e le mosse principali da adottare sono
due: una sana alimentazione e una costante attività fisica.
Lo yogurt ben si inserisce in una dieta che deve prevedere la presenza di frutta, verdura e fibre, il
consumo di grassi vegetali e l'assenza di eccessi calorici.
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Studio promuove energy drink, migliorano prestazioni del cuore

Energy

drink e cuore, un legame
irrisolto. Queste bevande, molto
amate dai giovani ma un po' meno
dalla scienza che periodicamente le
accusa di danneggiare la salute a
più livelli, sono tornate sotto i riflettori al Congresso 2012 della Società
europea di cardiologia (Esc), svolto
a Monaco di Baviera.
Uno studio italiano, presentato al
meeting
da
Matteo
Cameli
dell’Università di Siena e pubblicato sulla rivista ‘Alcoholism: Clinical
and Experimental Research’, farà
piacere ai fan dell’aiutino formato lattina: “Consumare energy drink - è la
conclusione dei ricercatori toscani nell’immediato può produrre effetti

positivi sulle performance cardiache”.
Caffeina, taurina, ginseng, guaranà sono gli ingredienti più comuni delle bibite energizzanti, finite di recente anche nel mirino del ministero della Salute che ha diffuso un parere del Comitato
nazionale per la sicurezza alimentare: l’uso eccessivo di energy drink “non è scevro di rischi per
la salute umana”, hanno avvertito gli esperti. Il pericolo si moltiplica se queste bevande vengono
mixate con l’alcol e la preoccupazione cresce se ad abusarne sono gli adolescenti. Sempre nelle
scorse settimane, anche l’Antritrust ha avviato un procedimento contro la pubblicità del più noto
degli energy drink.

“Negli ultimi anni - osserva Cameli - il mercato degli energy drink è esploso e sono sempre di più
le persone che ne fanno uso, magari per affrontare una notte di studio o nella speranza di migliorare le prestazioni sportive. Sono quindi cresciute le preoccupazioni per i possibili effetti di queste bevande a livello cardiaco: da un lato c’è la caffeina che aumenta la pressione, dall’altro la
taurina che in alcuni studi ha dimostrato di agire sul metabolismo cellulare del calcio”.
I ricercatori senesi hanno sottoposto 35 volontari sani (età media 25 anni) a indagini di ecocardiografia ed ecodoppler in corrispondenza del consumo di un energy drink contenente caffeina e
taurina.
Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, funzione ventricolare sinistra e funzione ventricolare
destra sono state registrate prima della dose di ‘energia liquida’ e un’ora dopo. Per effetto della
bevanda, è stato osservato un aumento non significativo della frequenza cardiaca, mentre la
pressione sistolica (la massima) e la diastolica (minima) sono aumentate del 2,6% e del 6%
rispettivamente.
Rispetto al livello basale, nell’ora successiva all’assunzione della bibita energetica la funzione
ventricolare destra e quella sinistra sono migliorate.
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“Considerati nel loro complesso - spiega Cameli - questi risultati mostrano che gli energy drink
aumentano la capacità di contrazione dei ventricoli destro e sinistro, producendo così un effetto
positivo sulle funzioni del muscolo cardiaco. Questo potrebbe essere spiegato con l’azione della
taurina che, come già dimostrato in precedenza, stimola il rilascio del calcio dal reticolo sarcoplasmatico. Lo studio - precisa l’autore - è stato condotto su giovani sani in condizioni di riposo”. Per
il futuro, e prima di ‘assolvere’ queste bevande, “sono quindi necessarie ulteriori ricerche per capire se l’effetto rilevato persiste nel tempo e per valutare cosa succede consumando energy drink
durante l’attività fisica. E’ anche importante determinare i possibili effetti nei pazienti con malattie
cardiache, per definire eventuali benefici o rischi”.
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Cioccolato anti infiammatorio, alleato del sistema immunitario

Vera

prelibatezza per i golosi, il cioccolato non
solo fa bene all'umore (contribuisce alla secrezione
della serotonina, l'ormone del benessere), ma
secondo recenti studi, è anche un potente antinfiammatorio.

Come ci spiega il professor Carlo Selmi, responsabile della Sezione di Immunologia Clinica
dell'Istituto Clinico Humanitas e docente
dell'Università degli Studi di Milano, l'influenza
che il cioccolato opera sul sistema immunitario è
molto forte. Sebbene l'argomento possa sembrare
di importanza minore, è utile sottolineare come
questo comportamento apparentemente voluttuario
possa in realtà avere implicazioni sulla nostra salute.
Cioccolato o cacao
Più che di cioccolato, è però opportuno parlare di cacao, il frutto prodotto dalla Theobroma Cacao,
pianta originaria dell'America meridionale, e principio attivo di cibi e bevande a base di cioccolato
fondente; ricordiamo infatti che il cioccolato al latte contiene poco cacao e quello bianco non ne
contiene affatto.
I benefici aumentano in base alla percentuale di cacao contenuta nel prodotto finale.
Negli ultimi quindici anni la ricerca si è concentrata su questi effetti e ha indagato due livelli: quello cellulare e quello umano.
Gli studi su cacao e sistema immunitario
A partire dalle cellule del sangue si sono isolate quelle del sistema immunitario.
L'immunità è il meccanismo attraverso il quale l'organismo si difende da potenziali attacchi, distinguiamo un'immunità innata e un'immunità acquisita.
La prima è composta da meccanismi di difesa non specifici, presenti anche senza che l'organismo
sia stato esposto all'antigene e rappresentano la prima reazione agli agenti infettivi. Ne fanno parte
macrofagi, neutrofili e monociti.
La seconda invece è specifica, è la risposta a un dato stimolo. Ne fanno parte i linfociti T e i linfociti B, che producono gli anticorpi.
Le cellule isolate vengono stimolate con concentrazioni di flavanoli e procianidine di cui è ricco il
cacao per poi monitorarne la reazione e valutare che tipo di urla producano. È emerso che il cacao
ha effetto antinfiammatorio, ma non immunosoppressore e che può modulare, ad esempio, la risposta dei neutrofili alle infezioni batteriche.
Il cioccolato fa bene alla salute
Le ricerche concernenti l'ambito più strettamente umano hanno evidenziato come un utilizzo saltuario o anche quotidiano di dosi limitate di cacao influisca sulle infiammazioni croniche, con una
ridotta incidenza di malattie quali per esempio aterosclerosi, tumori, malattie degenerative e infiammazione dell'endotelio con conseguente ipertensione.
Il cacao sembra infine proteggere dalla steatosi epatica (o fegato grasso), una patologia spesso
causata da un'alimentazione scorretta, diabete e abuso di alcol e pare che possa migliorare l'insulino-resistenza in soggetti sovrappeso. Infine, un recentissimo studio spagnolo ha dimostrato come
assumere una piccola dose di cioccolato due volte al giorno per due mesi produca una riduzione
della pressione arteriosa e del danno ossidativo in chi abbia il colesterolo elevato.
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Primo manuale per aiutare i diabetici a tavola

Un

manuale a misura di diabetici,
che raccoglie la composizione nutrizionale degli alimenti e consente di
conoscere il contenuto di grassi e
l’apporto calorico dei cibi.
E' stato presentato a Roma dalla
Fondazione italiana diabete onlus
(Fid) il volume 'Guarda che cosa
mangi', prima edizione italiana di
una guida all'alimentazione consapevole.

ga la Fid.

Il manuale è uno strumento creato
per pazienti con diabete mellito, perché consente di migliorare la gestione della terapia insulinica, ma può
essere di grande utilità per tutti, spie-

I principi della dieta mediterranea, il controllo delle porzioni ed il mantenimento di uno stile di vita
corretto sono fondamentali per evitare il sovrappeso e per prevenire l’obesità.
Il manuale, edito da Baldini&Castoldi, è frutto della collaborazione tra la Fid, l’Ospedale Niguarda
di Milano e il Diabetes Research Institute di Miami, diretto da Camillo Ricordi.
Hanno inoltre contribuito l’Associazione Insieme per il Diabete di Palermo e l’Associazione dei diabetici della Provincia di Milano.
La raccolta dei dati relativi ai singoli prodotti è stata possibile grazie all’impegno della Coop e
dell’Istituto nazionale per la ricerca sugli alimenti e la nutrizione (Inran).
"Nella lotta al diabete - dice Ricordi - fondamentale è il ruolo svolto dalla ricerca scientifica, che
mira sostanzialmente ad una cura definitiva, e dall'alimentazione che non solo deve essere sana,
ma anche seguita con piena conoscenza dell'apporto di grassi e carboidrati per prevenire quelle
oscillazioni nei livelli di glicemia che possono contribuire allo sviluppo di complicanze croniche".
Seguire una dieta controllata e sana, sia a casa che fuori, è una delle grandi sfide del diabete: nessun alimento è espressamente vietato e la dieta può e deve comprendere tutto ma nel giusto equilibrio. In presenza di diabete é di fondamentale importanza la conta dei carboidrati, per conoscerne la quantità presente in ciascuna porzione di cibo.
"La corretta alimentazione non è soltanto uno strumento di prevenzione – sostiene Federico
Bertuzzi, dirigente medico I livello S.S.D Diabetologia Ospedale Niguarda Cà Granda e Membro
Comitato Scientifico Fondazione italiana diabete - ma è diventata una terapia centrale nella cura
del diabete. Infatti, é il paziente che decide cosa mangiare, quantificando la quota di carboidrati da
assumere e stabilendo, in modo proporzionale, quanta insulina somministrarsi".
Il manuale è organizzato in tabelle colorate e facili da leggere ed è diviso in 9 settori: bevande,
carni, cereali e derivati, latte e derivati, frutta e verdura, oli e condimenti, prodotti della pesca, surgelati e anche prodotti per l’infanzia. All'interno di ogni categoria, oltre ai dati di carattere generale
relativi a ciascun alimento, sono riportate le informazioni sui singoli prodotti commerciali in ordine
alfabetico e per marca.
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"In Italia mancava una raccolta di informazioni sui prodotti disponibili in commercio – sottolinea
Nicola Zeni, presidente della Fid - e con la pubblicazione di questa guida intendiamo offrire il nostro
contributo a chi soffre di diabete e a tutti coloro che desiderano migliorare la propria alimentazione".
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Fcile scambiare funghi velenosi per buoni

Se è difficile rinunciare, con le

prime piogge, alla prelibatezza
dei funghi appena colti e cucinati, è altrettanto importante
essere sicuri della loro commestibilità.

dovute garanzie.

Perché se alcune specie come
il porcino sono senza dubbio
conosciute e buone, altre come
la velenosissima amanita sono
facilmente scambiate con altri
tipo di funghi non pericolosi.
Per questo, raccomandano gli
esperti, è necessario che la loro
raccolta nei boschi o anche l'acquisto fuori dai normali canali
commerciali avvenga con le

"Questo può farlo solo un micologo professionista - spiega all'Adnkronos Salute Alessandro
Barelli, direttore centro anti veleni del Policlinico Gemelli di Roma - perchè è davvero facile
anche per un occhio esperto, scambiare il fungo tossico più comune, l'Amanita falloide che fiorisce
proprio ora", con un commestibile e assai diffuso prataiolo o con un ovulo.
"E il rischio con l'amanita è quello di seri danni al fegato - prosegue - perchè contiene una sostanza altamente tossica che uccide le cellule dell'organo epatico".
Bastano infatti pochi grammi, anche solo l'assaggio di un cucchiaio di risotto incautamente preparato con questa specie velenosa, per fare danni.
I sintomi di un'intossicazione da fungo velenoso sono: forti dolori addominali, vomito e diarrea, che
possono manifestarsi anche 12 ore dopo i pasti.
"Non devono essere confusi per un banale mal di pancia - sottolinea lo specialista - o un virus
gastrointestinale. Se si intuisce che l'alimento era presente nel piatto consumato, è necessario
avvertire subito il centro anti-veleni più vicino o recarsi al pronto soccorso".
Uno dei problemi che si ripetono ad ogni autunno è proprio quello delle intossicazioni da funghi.
Secondo l'esperto "paradossalmente le persone che si avventurano per la prima volta nella raccolta tendono ad essere più attente e valutano meglio ciò che credono di essere buono e - aggiunge
- se hanno dei dubbi sul riconoscimento si recano dal micologo della Asl, l'unico che ha la competenza e i titoli per garantire la sicurezza del fungo.
Mentre il pericolo maggiore lo corrono gli esperti troppi sicuri, che fidandosi dell'istinto non si accertano mai della commestibilità".Altro caso di facile scambio tra specie commestibile e velenosa è
quello tra il cortinario orellano e l'armillaria mellea, i cosiddetti chiodini.
"Il primo - precisa Barelli - è un fungo molto pericoloso per il rene.
L'intossicazione ha una lunga incubazione, che si manifesta anche dopo molti giorni dall'ingestione e può essere scambiato, se la persona è poco attenta, proprio con il comunissimo chiodino".
"Nessun farmaco contro il mal di pancia che di solito si può avere a casa - precisa Barelli - può
essere d'aiuto se si è stai colpiti da un'intossicazione da funghi.
E' invece fondamentale affidarsi a personale medico che avvierà tutte le procedure necessarie.
Ad esempio - conclude - una fleboclisi".
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7 additivi alimentari da evitare
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1. Coloranti alimentari
In Europa l'EFSA sta riesaminando la sicurezza di tutti gli additivi alimentari il cui uso è autorizzato nell'UE, in quanto tale autorizzazione è stata concessa molto tempo fa e da allora sono emersi
nuovi dati scientifici. Per questo si stanno riesaminando tutti i coloranti alimentari ammessi (attualmente 45).
Anche negli USA la Food and Drug Administration (FDA) sta attualmente valutando la messa al
bando di alcuni dei coloranti più utilizzati nella produzione di alimenti. I coloranti alimentari sono
stati ritenuti in grado di provocare iperattività nei bambini e persino e correlati all'insorgere della
Sindrome da deficit di attenzione (ADHD). I coloranti sono utilizzati in caramelle e dolciumi, snack,
bibite gassate, prodotti per la colazione e non solo. Si consiglia di leggere attentamente le etichette per evitarli il più possibile (imparando a decodificare la sigla composta dalla E seguita da tre
numeri che li contraddistingue)
2. BPA
Il BPA o Bisfenolo-A è un ormone sintetico continuamente sotto esame da parte del mondo scientifico per i suoi possibili effetti negativi nello sviluppo pre e post natale del nascituro. La presenza
di BPA è stata rilevata in materie plastiche di vario tipo comunemente utilizzate per la produzione
di contenitori per alimenti e biberon (questi ultimi sono già stati messi al bando dall'UE a partire da
marzo 2011 ), ma anche nella carta chimica utilizzata per gli scontrini e nelle lattine per la conservazione degli alimenti in scatola. Negli Stati uniti la presenza di BPA è stata rilevata persino nelle
confezioni di latta destinate a contenere prodotti biologici. Il BPA è ritenuto in grado di passare facilmente dal contenitore al cibo, raggiungendo così il nostro organismo tramite la digestione. Una
motivazione in più per orientarsi verso l'acquisto di prodotti sfusi e di frutta e verdura non confezionata e, al massimo, preferire imballaggi in vetro.
3. Ftalati
Gli ftalati sono un altro ormone sintetico la cui presenza è stata frequentemente riscontrata negli
alimenti in lattina, oltre che in alcuni prodotti destinati all'igiene ed alla cura della persona. Essi
sono stati associati, tramite test di laboratorio, all'insorgere di disturbi neurodegenerativi e a livello
dell'apparato riproduttivo. Gli ftalati presenti in molti prodotti d'uso quotidiano, come profumi e
cosmetici, sono stati recentemente associati a malattie potenzialmente pericolose come il diabete.
E' possibile approfondire l'argomento consultando il sito web del Centro italiano d'informazione
sugli ftalati.
4. Olio di palma
L'olio di palma è frequentemente utilizzato nella produzione di prodotti confezionati da forno dolci
e salati, come crackers, grissini e biscotti. In questo caso, spesso nemmeno i prodotti biologici
costituiscono un'eccezione, annoverandolo senza problemi tra i loro ingredienti, che possono essere sempre verificati prima dell'acquisto mediante un'attenta lettura della lista riportata sulle confezioni. L'olio di palma contiene grassi saturi ritenuti responsabili dell'innalzamento del colesterolo.
Oltre al suo impatto sulla salute, è necessario prendere in considerazione le conseguenze ambientali della sua produzione, che comporta purtroppo l'abbattimento di ettari ed ettari di foreste pluviali asiatiche, privando del loro habitat tigri, rinoceronti ed elefanti.
5. Grassi idrogenati
Possono essere contenuti in prodotti da forno, snack e surgelati sotto forma di burri e oli di vario
tipo. Sono evitabili preferendo ai cibi confezionati alimenti preparati in casa con materie prime di
ottima qualità, per la cui realizzazione e condimento sarebbe bene impiegare olio extravergine d'oliva o oli vegetali spremuti a freddo. I grassi idrogenati sono ritenuti responsabili dell'aumento del
colesterolo LDL e della diminuzione dei livelli di colesterolo "buono" HDL. Possono rendere i vasi
sanguigni meno flessibili ed influire negativamente sulla pressione del sangue.
6. Piombo
Il piombo è in grado di accumularsi nel nostro organismo nel corso di tutta la vita ed una sua concentrazione eccessiva può essere responsabile dell'insorgenza di anemia, problemi comportamentali, perdita dell'udito e danneggiamento del sistema nervoso centrale. Secondo quanto rivelato da
numerosi test effettuati negli Stati Uniti, una concentrazione di piombo superiore ai livelli consentiti è stata riscontrata in numerose marche di succhi di frutta (qui la lista: ), compresi prodotti destinati ai bambini.
7. Glutammato monosodico
L'assunzione di glutammato monosodico è stata correlata all'insorgenza di disturbi quali mal di
testa, squilibri ormonali, obesità, danni cerebrali ed aumento di peso. La sua presenza è facilmente riscontrabile nel dado da cucina confezionato, consultando la lista degli ingredienti. Esso può
essere facilmente preparato in casa in modo da evitare l'acquisto di un prodotto per nulla salutare.
Il glutammato monosodico può essere inoltre parte degli ingredienti utilizzati per confezionare piatti pronti e snack salati, di cui sarebbe necessario imparare a fare a meno.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Pasta integrale al ragù di verdure
Ingredienti per 4 persone
-

320 gr di penne integral
150 gr di zucchine
150 gr di carote
20 gr di capperi sotto sale
1/2 scalogno
aceto balsamico q.b.
olio extravergine d'oliva q.b.
sale q.b.
4 rametti di Timo

Preparazione
Spuntate la zucchina, pelate la carota e riducetela a dadini. Tritate lo scalogno e fatelo appassire
in una padella con 2 cucchiai d'olio. Unitevi le verdure poi cuocetele per qualche minuto.
Sciacquate accuratamente i capperi, sgocciolateli e uniteli al sugo. Cuocete la pasta in acqua salata. Bagnate le verdure con una spruzzata di aceto balsamico e fatelo evaporare a calore vivace;
salate il tutto. Scolate la pasta e trasferitela nella padella con il sugo, mescolandola bene.
Completatela con un cucchiaio di olio.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Cipolle di Tropea caramellate
Ingredienti
-

250 gr di Acqua
1 Kg di Cipolle rosse di Tropea
150 gr di Zucchero semolato
150 gr di Zucchero di canna

Preparazione
Per preparare le cipolle di Tropea caramellate iniziate a sbucciare le cipolle: meglio utilizzare dei
guanti durante questa operazione perchè le
cipolle di Tropea macchiano e lasciano odore
sulle mani.
Affettate le cipolle non troppo finemente e ponetele in una pentola capiente.
Unite lo zucchero semolatoe mescolate, lo zucchero di canna e infine l'acqua. Mescolate in modo
che gli zuccheri aderiscano bene alle cipolle, coprite con un coperchio e accendete il fuoco: le cipolle di Tropea dovranno cuocere per circa 2 ore e mezza a fuoco bassissimo.
Di tanto in tanto mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno, facendo attenzione a non romperle. A fine cottura, otterrete un composto dal colore molto scuro. Le vostre cipolle di Tropea caramellate sono pronte: servitele da sole in una coppetta oppure vicino ad un secondo piatto.
Conservate le cipolle di Tropea caramellate in frigorifero in un barattolo di vetro chiuso, fino ad un
mese. Oppure se volete conservarle più a lungo potete invasarle in vasetti sterilizzati e procedere
alla creazione del sottovuoto.
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Aumentano residui pesticidi nella frutta

Aumentano i residui di pesticidi nella frutta, almeno secondo le rileva-

zioni condotte in provincia di Roma dall'Arpa Lazio e l'analisi pubblicata insieme ai ricercatori della Sapienza di Roma su 'Prevention &
Research'.
Risultati che preoccupano gli studiosi "per i possibili effetti per la salute dei consumatori, ma anche degli stessi agricoltori", spiega
all'Adnkronos Salute Simone De Sio del Dipartimento di Scienze
Anatomiche e Medico Legali della Sapienza di Roma, fra gli autori
dello studio.
La ricerca ha esaminato una serie di campioni di frutta per due anni,
199 nel 2008 e 203 nel 2009, così ripartiti: 12,68% mele, 11,69% pere, 12,93% pesche, 6,46% uva,
5,72% fragole, 22,13% agrumi, 7,96% frutta esotica, e così via.
"L'uso di pesticidi in agricoltura - ricorda lo studio firmato, fra gli altri, da Doriana Antonella Giorgi
dell'Arpa Lazio (Servizio Ambiente e Salute - Sezione provinciale di Roma) - è giustificato dalla
necessità di aumentare la produzione dei raccolti e ridurre l'incidenza di malattie talvolta anche
molto gravi come malaria, febbre gialla o peste bubbonica. Tuttavia dietro l'uso di queste sostanze
si cela il rischio di malattie professionali, confermato da studi che richiamano l'attenzione soprattutto su specifiche tipologie di sostanze".
L'analisi evidenzia "un sostanziale decremento del numero di campioni di frutta senza residuo di
pesticida (72,36% nel 2008 e 65,51% nel 2009)". Inoltre "desta preoccupazione il numero di campioni con almeno un residuo di pesticida (21,10% nel 2008 e 22,6% l’anno successivo), ma soprattutto quelli con residui di due o più" 'veleni' "che in un arco di tempo di 12 mesi si sono più che triplicati (3,01% nel 2008 e 9,85% nel 2009)".
Più in dettaglio, tra il 2008 e il 2009 c'è stato un incremento del 18% dei campioni analizzati di mele
positivi a residui di pesticidi, mentre le pere positive a tracce di residui sono passate dal 25,80%
nel 2008 a più della metà dei campioni analizzati nel 2008 (62,5%).
"Le concentrazioni consentite dalla legge, tuttavia, sono state oltrepassate in un numero estremamente limitato di casi: il 3,51% nel 2008 ed il 2,95% nel 2009", si legge nello studio. In ogni caso
l'andamento del fenomeno non è da sottovalutare. E deve far riflettere, anche tenuto conto dei
rischi per la salute dei lavoratori.
"L'epidemiologia dell'uso di pesticidi in agricoltura deve essere considerata non esclusivamente
sotto il profilo dei consumatori, bensì nell'ottica di un rischio professionale da parte degli agricoltori. Una tipologia di sostanze chimiche più frequentemente riscontrate, in particolare nella coltivazione di pesche, agrumi, uva e fragola sono Dimetoato e Clorpirifos, insetticidi appartenenti alla categoria dei fosforganici, con una pericolosa azione neurotossica", concludono i ricercatori.

Capelli belli con la cura dell'alimentazione

La mancanza di ferro causa la caduta dei capelli e ne rallenta la crescita. Per avere una chioma

folta e robusta è quindi importante mangiare cibi ricchi in ferro, tra questi la carne rossa magra, tacchino, tuorlo d'uovo, farine integrali, frutta secca e legumi secchi.
Chi soffre di capelli fragili dovrebbe mangiare uova, ricche di biotina che è stato studiato stimola la
crescita dei capelli e in generale contribuisce al benessere dello scalpo. Oltre alle uova, altri alimenti che aiutano ad irrobustire i capelli sono le arachidi, le mandorle, il salmone, l'avocado, il formaggio magro e la crusca.
Per ispessire i capelli serve la silice, che si trova nelle banane, la birra, l'uvetta, e l'avena.
Spinaci, broccoli, bieta, in generale le verdure verde scuro, sono ricche di vitamina A e C e contribuiscono al benessere del cuoio capelluto (da cui dipende gran parte della salute dei capelli).
Zinco: necessario per la produzione degli androgeni che, se insufficienti, sono associati a caduta
dei capelli, crescita lenta e forfora. Per avere capelli lucidi e sani, quindi servono anche cibi ricco di
zinco e quindi granchio, fegato, manzo magro, e germe di grano.
Il Beta-carotene è un nutrimenti essenziale per i capelli, previene la secchezza della pelle (causa
di forfora) e i capelli spenti. Un'alimentazione ricca di Beta-carotene include patate dolci, carote,
zucca, asparagi, cavolo.
La Vitamina C serve a prevenire i capelli secchi e deboli. Si trova in quantità più o meno ricche, in
frutta e verdura, tra queste sono da privilegiare gli agrumi, le fragole, i broccoli, la verdura a foglia
larga verde.
Acidi grassi Omega-3: anche loro essenziali per uno scalpo sano e capelli lucidi e forti. Per un buon
introito di acidi grassi Omega-3 bisogna mangiare pesce (salmone, sardine, aringhe, sgombro),
semi di lino e noci.
Olio extravergine d'oliva: troppo non fa bene, ma troppo poco causa capelli secchi, spenti e opachi,
per cui è bene prenderne almeno un cucchiaino al giorno. Alimenti ricchi di olii sono anche le olive,
le arachidi, e i semi di girasole.
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Abbiamo perso anche le sardine

Greenpeace

denuncia da Bruxelles il declino del pesce
azzurro nostrano: «il pesce azzurro Š al collasso - scrive l'organizzazione ambientalista – crollano acciughe e sardine in
Adria-tico».
Le conclusioni allarmiste emergono dall'indagine - «Blu gold
in Italy» - realizzata da Greenpeace e focalizzata su Chioggia
(Emilia Romagna) che, insieme al vicino porto di Pila di Porto
Tolle, uno dei porti più importanti in Italia e tra i primi in
Mediterraneo per la pesca di pesce azzurro, con una notevole quota della produzione nazionale immessa sul mercato italiano, e in parte esportata. «Questi problemi non sono limitati
all'Italia - ha com-mentato Alessandro Gianni, di Greenpeace, secondo cui i Governi e il Parlamento
europeo devono accordarsi su nuove leggi per a una pesca sostenibile».
Quanto alla Commissione, aggiunge, «‚ urgente che chiarisca il ruolo della "pesca sperimentale",
un "'sommerso" che mina ogni piano di recupero degli stock». I dati scientifici degli ultimi 40 anni
mostrano «un declino delle popolazioni di acciughe e sardine in Adriatico - prosegue l'organizzazione ambientalista - che punta il dito verso »il governo italiano« a suo parere responsabile »di aver
promosso nel corso degli anni un incremento della pressione di pesca su queste popolazioni permettendo un aumento delle imbarcazioni autorizzate e della loro stazza, anche grazie all'artificio
delle licenze di "pesca sperimentale": una vera e propria flotta fantasma che alla fine è stata regolariz-zata».
Insomma un circolo vizioso, che secondo Greenpeace ha messo a rischio le risorse e la redditività del settore, mentre lo sovra sfruttamento ha causato l'aumento dei prezzi e il conseguente incremento dell'attività di pesca. Il rapporto ricorda anche che il prin-cipale metodo di cattura utilizzato,
la »volante a coppia«, consiste in una rete sospesa a mezz'acqua trainata contemporaneamente
da due imbarcazioni »gemelle«.
Negli ultimi anni questo sistema di pesca »sta tendendo a soppiantare il più tradizio-nale sistema
della "lampara", dove una forte luce concentra i banchi di pesce azzurro che sono catturati da una
rete che circonda il banco. Lo stesso problema dell'Adriatico «si registra nel canale di Sicilia denuncia ancora Greenpeace - dove pure operano "volanti a coppia" che, secondo
l'Organizzazione dei Produttori della Pesca della Sici-lia Occidentale, godono di un'autorizzazione
sperimentale rinnovata ormai da 20 anni, pescando praticamente tutto l'anno acciu-ghe sotto taglia
e compromettendo quindi la capacità riproduttiva della specie».

Olio di avocado ricco di antiossidanti
Nell'olio di avocado identificata una nuova miniera di antiossidanti. Secondo uno studio condotto
da ricercatori messicani e presentato al meeting dell'American Society for Biochemistry and
Molecular Biology a San Diego (Usa), l'olio di avocado ha proprietà simili a quelle dell'ormai celebre olio di oliva.I grassi benefici presenti nel frutto tropicale potrebbero essere una potente arma
contro l'azione dei radicali liberi, in grado di proteggere le cellule dai danni legati all'invecchiamento e ad alcune malattie, come si legge sulla stampa britannica.

L’ormone che protegge dall’arteriosclerosi
Si chiama Relaxina ed è un ormone prodotto naturalmente durante la gravidanza. Le sue incredibili proprietà come terapia per l’arteriosclerosi, per il recupero funzionale nei casi di ictus cerebrali
e per i pazienti con insufficienza cardiaca sono l'oggetto di numerosi studi realizzati dai ricercatori
delle Università di Firenze e Perugia e dell’Istituto Prosperius, guidati dal professor Mario Bigazzi,
presentati al congresso dell'American Endocrine Society ENDO 2012.
In uno degli studi è stata esaminata l'efficacia della Relaxina pura come integrazione nella terapia
post-ictus. In un secondo lavoro, invece, nel trattametno di varie arteriopatie periferiche. Oltre a
queste, la ricerca sull’ormone punta ora in varie altre direzioni, tra cui la fibromialgia.
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Secondo i ricercatori, il meccanismo cardiovascolare indotto dalla Relaxina potrebbe spiegare
anche perché le donne vivono più a lungo degli uomini. Solo le donne, infatti, hanno questo ormone nel sangue fino alla menopausa.
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Poca acqua a colazione, bambini a scuola disidratati

E' inutile sottolineare che l'acqua è la componente

fondamentale, e la più presente, del corpo umano.
Se l'organismo non è sufficientemente idratato si
può avvertire sonnolenza durante la giornata (a
causa dell'insonnia), affaticamento, vertigini, un
senso di debolezza, solo per fare qualche esempio.
Sintomi che possono creare problemi di attenzione
in classe incidendo così sulla performance scolastica dei bambini.
Quindi attenzione, assicurarsi che a colazione, ma
anche durante la giornata, il bambino sia sempre
sufficientemente idratato.
A sottolineare il problema è una ricerca condotta
dalla Paris Descartes University Medical School,
con la collaborazione dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona.
Lo studio, coordinato da Gerard Friedlander, ha coinvolto 515 bambini, 12 scuole di Verona ed è
stato portato a termine tra febbraio e maggio dello scorso anno.
Ai bambini sono state analizzate le urine mezz'ora dopo la colazione ed è risultato che "quasi 2
terzi dei bambini, dopo la colazione, ha un'insufficiente idratazione", come spiegato da Friedlander.
"L'urina mattutina, prima della colazione, è concentrata e rispecchia uno stato di digiuno e restrizione di liquidi che avviene durante le ore di sonno", ha aggiunto il ricercatore che poi a spiegato
che la colazione dovrebbe ristabilire la corretta reidratazione, cosa "che però non avviene".
Quindi i genitori sono avvisati.

Un gene per aumentare la produttività del riso

La mancanza di fosforo nel terreno è uno dei fattori
critici che limitano di più la produttività delle coltivazioni di riso nelle zone più povere del pianeta.
Su Nature uno studio dell'Università Statale di
Milano, in collaborazione con team di ricercatori delle
Filippine e del Giappone, propone finalmente una
soluzione: il PSTL1 (Phosphorous Starvation
TOLerance 1), un gene che consente alla pianta di
riso di sviluppare un apparato radicale molto più esteso e quindi di assorbire con maggior efficienza il
fosforo.
"La scoperta di questo gene apre importanti prospettive per il miglioramento genetico del riso", spiega
Martin Kater dell’Università Statale di Milano, coordinatore del team di ricerca di cui fanno parte anche Ludovico Dreni e Paolo Pesaresi.
"Questo gene potrà contribuire alla creazione di nuove varietà di riso altamente produttive, in tempi
molto rapidi e con la certezza che le nuove varietà saranno in grado di assorbire fosforo in modo
più efficace. Tali varietà consentiranno di limitare l’uso di fertilizzanti e potranno crescere anche in
terreni carenti di fosforo, spesso posseduti da agricoltori talmente poveri che non possono permettersi di acquistare le quantità necessarie di fertilizzante".
Il gene PSTOL1 è stato isolato dalla varietà tradizionale di riso denominata Kasalath, di origine
indiana, in grado di crescere bene in terreni con basso contenuto in fosforo, a dimostrazione dell’enorme importanza di preservare la variabilità genetica delle specie di interesse agronomico: un vero
e proprio serbatoio da cui attingere "vecchi" geni per nuove varietà.
Attualmente varietà di riso contenenti il gene PSTOL1 vengono studiate nelle Filippine e in
Indonesia, dove il fosforo è altamente carente che potrebbero essere immesse sul mercato e coltivate entro pochi anni.
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Limone "miracoloso" contro i calcoli renali

Il 18 per cento degli italiani può tirare un sospiro

di sollievo.

Perché da oggi le persone che soffrono di calcoli renali e coliche avranno un rimedio in più, e
anche naturale, per combattere le enormi sofferenze provocate dalla patologia: bere mezzo bicchiere di succo di limone ogni giorno.
Uno studio clinico dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri di Bergamo rivela: "si avvia a certificare che le coliche si possono prevenire bevendo mezzo bicchiere di succo
di limone al giorno. Meglio dei farmaci perché
non ha controindicazioni".
Lo studio, condotto con il sostegno del
Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa
Igp, è stato illustrato in dettaglio a Bergamo nella sede del prestigioso Istituto di Villa Camozzi.
Il lavoro avviato nel 2008 ha coinvolto medici, ricercatori, scienziati e per la prima volta direttamente gli agricoltori, per dimostrare le proprietà del limone nella prevenzione e nella cura di questa particolare malattia, ancora meglio dei farmaci comunemente utilizzati, che mostrano effetti collaterali non tollerati da quasi un terzo dei fruitori.
Il fatto che il consumo di agrumi, accompagnato da una dieta specifica, fosse benefico per prevenire il formarsi di calcoli renali non rappresenta certo una scoperta. La novità da registrare, invece,
è che tra gli agrumi è proprio il limone a dimostrasi il più performante per combattere la nefrolitiasi.
Infatti il suo contenuto in citrato è di 42,9 grammi per chilo, ovvero 5 volte superiore rispetto all'arancia. Quindi è sufficiente la spremuta di 2/3 frutti per ottenere l'analogo risultato ottenuto da una
medicina a base di citrato di potassio. Tra l'altro il succo è naturale. E, a differenza di alcuni medicinali, non presenta controindicazioni.
Insomma "siamo di fronte a una notizia molto interessante -spiega il Dott. Giuseppe Remuzzi
dell'Istituto Mario Negri- considerando che la calcolosi renale è molto diffusa nel nostro Paese, con
milioni di persone affette da questa patologia". Tra l'altro "si tratta di un disturbo ad altissimo coefficiente di ricadute: i calcoli si riformano in un paziente su tre in un arco temporale che va dai 2 ai
5 anni. Questo impone ai pazienti un continuo monitoraggio della situazione e, soprattutto, una particolare attenzione alla dieta".
Ma a esultare circa gli effetti benefici del limone non sono solo i pazienti e i medici, ma anche gli
agricoltori italiani. Il limone, infatti, è un "must" per il nostro settore primario con una superficie coltivata che sfiora i 13 mila ettari e una qualità senza pari nel mondo. L'Italia può fregiarsi infatti di
ben 6 prodotti tutelati dal marchio Igp, tra cui appunto il Limone di Siracusa. Il 90 per cento della
produzione è in Sicilia dove nasce, tra l'altro, la varietà più diffusa, ovvero "il Femminello".
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Queste ultime notizie che giungono dal mondo medico-scientifico "potrebbero aiutare i consumi che
comunque in Italia già sono rilevanti, rappresentando il 5,4 per cento dell'intero mercato dell'ortofrutta fresca con oltre 244 mila tonnellate di limoni acquistati ogni anno, anche se non si tratta di
solo prodotto 'made in Italy'", come fa notare il Presidente del Consorzio di Tutela del Limone di
Siracusa Igp e Vicepresidente della Cia nazionale Fabio Moschella, il quale aggiunge che a
Siracusa sta crescendo notevolmente la produzione biologica e l'export verso l'Europa con una
tenuta, in controtendenza, delle superfici coltivate, dell'occupazione, dell'indotto.
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Dieta vegetariana? Ok ma solo se integrata con vitamine

Preferire un'alimentazione a base di verdura e legumi alle proteine della carne
rossa potrebbe non essere la scelta
migliore per tutti.

"Per chi ha sposato una dieta latto-uova
vegetariana - spiega all'Adnkronos
Salute Giacinto Miggiano, direttore del
centro ricerche nutrizione dell'Università
Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma
- che esclude alimenti come carne,
pesce, molluschi e crostacei, ma ammette il latte e i suoi derivati, sarebbe corretto aggiungere alcune vitamine, come ad
esempio la B12, e alcuni integratori, presenti in quegli alimenti che arrivano dal
mondo animale ed esclusi dal menù
verde".
In Italia, anche nel nostro paese il 1 ottobre si svolgerà la Giornata mondiale vegetariana 2012, a
preferire il menù verde rispetto a quello più 'carnivoro' sono 7 milioni e mezzo di cittadini.
Persone, come l'oncologo Umberto Veronesi e la scienziata Margherita Hack, che hanno detto 'no'
alla carne e sposato la causa vegetariana. Saranno 30 milioni nel 2050 secondo le previsioni del
Rapporto Italia Eurispes 2011, cioè un italiano su due. In questo vero e proprio esercito non mancano le differenze: il 70% ha deciso di optare per una scelta classica, ovvero nessun alimento derivato dall'uccisione degli animali. Il 20% è composto da vegani, la parte integralista del movimento
(rifiuta oltre alla carne e il pesce, i latticini e le uova) e il rimanente 10% fa una scelta moderata.
"Nelle donne in stato di gravidanza e nei bambini - prosegue Miggiano - il regime vegetariano può
portare ad una carenza di ferro e calcio, anche se in via teorica può essere un menù adeguato
anche in queste specifiche fasi della vita. Tuttavia - precisa - sarebbe opportuno, se si vuole intraprendere una scelta vegetariana, farsi seguire da uno specialista. Per non incappare negli errori
anche gravi del fai da te a tavola".
"Proprio in questi giorni - racconta l'esperto - abbiamo avuto una paziente che aveva partorito da
pochi mesi ed era ancora in sovrappeso. La donna ci ha chiesto a tutti i costi per lei e per la figlia
una dieta vegetariana. Così le abbiamo spiegato quali possono essere le conseguenze di questa
preferenza per i più piccoli e come integrare ai vegetali anche altri alimenti che possano supplire
alla mancanza della carne e del pesce".
Ma ci sono studi che hanno analizzato le conseguenze a lungo termine di una dieta 'green'?
"Recenti lavori scientifici francesi - risponde Miggiano - hanno analizzato la questione. I vegetariani non consumando carne e altri prodotti di origine animale tendono a comprare altri prodotti, ad
esempio quelli ricchi di omega 3, di fribra e antiossidanti, che combattono l'invecchiamento".
"Ad oggi - avverte lo specialista - non esiste una risposta positiva o negativa dal mondo scientifico
sulla scelta migliore tra carnivori e vegetariani, ma il consiglio che si può dare è di farsi seguire da
uno specialista che possa spiegare i pro e i contro in maniera chiara. Solo così - conclude - si eviteranno i dannosi fai da te che spesso fanno solo male".
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I Consigli della Nonna!

Cartoccio di manzo e fagiolini
Pulite 400 gr di fagiolini, fateli lessare 15
minuti in acqua salata, scolateli e tagliateli a metà. Lavate 4
rametti di prezzemolo, selezionate le
foglie più belle e tritatele finemente. Tagliate a cubetti 600 gr di filetto
di manzo. Tostate 2 cucchiai di mandorle in un
padellino. Tagliate 4 fogli di carta da forno, passateli sotto l’acqua corrente, strizzateli bene e ungeteli co 1 filo d’olio. Disponetevi sopra ilmanzo, i
fagiolini, le mandorle e 5 spicchi d’aglio e mescolate il tutto. Chiudete i cartocci sigillandoli con
spago da cucina, disponeteli su una teglia e cuoceteli in forno preriscaldato a 200°C per 15 minuti. Salate e pepate prima di servire.

Dolce alle carote
Sbattere i tuorli di 4
uova con 250 gr di
zucchero, aggiungete 250 gr di carote grattugiate, il
succo di 1 limone,
un pizzico di cannella ed uno di
chiodi di garofano,
100 gr di farina setacciata con un cucchiaino di
lievito.
Impastare bene e unire gli albumi montati a neve,
versare il composto in una tortiera imburrata e
cuocere a 180°C per circa 40 minuti, servire la
torta fredda
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Se la vostra tovaglia si è macchiata di vino rosso, asciugatela con
carta assorbente, quindi cospargetela con sale fino,. Appena possibile, stendete la zona interessata su
una scodella e versatevi sopra dell’acqua calda: il risultato sarà sorprendente.

Se vi accorgete che le vostre rose
sono assediate dagli afidi, distribuite sui rosai del borotalco con un soffietto. Per qualche giorno le rose
saranno un po’ sbiancate ma poi
ritorneranno più belle che mai.

Se durante una passeggiata un campagna vi punge un insetto, alleviate il
dolore strofinando due foglioline di
salvia sulla parte interessata, se è una
vespa a pungervi, passate sulla zona
colpita una cipolla fresca tagliata a
metà.

Se le vostre poltrone in pelle
sono un po’ rovinate, pulitele
con albume montato a neve,
passandole con un panno di
lana.

Se i vostri abiti sono macchiati di
profumo, strofinate la macchia
con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua ossigenata, poi
lavate l’indumento a freddo e
fatelo asciugare all’ombra.
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Disturbi alimentari, in Italia sempre più casi di anoressia e bulimia

Il 6% delle giovani donne italiane tra i

12 e i 25 anni soffre di disturbi alimentari. A tracciare i contorni di questo preoccupante fenomeno è il presidente della
Società italiana per lo studio dei
disturbi del comportamento alimentare (Sisdca), Nazario Melchionda, professore associato di endocrinologia
all’Università di Bologna.

Questi i numeri: l’incidenza dell’anoressia è pari allo 0,5%, quella della bulimia
tra l’1 e il 2% e quella degli altri disturbi
alimentari non altrimenti specificati (i
cosiddetti “Ednos”, Eating disorders not
otherwise specified) tra il 3 e il 4%. I settori in cui il problema è più diffuso sono
quelli della moda e dello sport (soprattutto nella danza) e se si tiene conto anche delle situazioni
non ancora patologiche, la percentuale delle giovani che ne soffre arriva al 10%.
Probabilmente il più noto fra tutti questi disturbi è l’anoressia, portata alla ribalta delle cronache
soprattutto dalle numerose modelle eccessivamente filiformi. Infatti nonostante lo scandalo sollevato da Oliviero Toscani con la campagna pubblicitaria che, nel 2007, fece conoscere al mondo la
mannequin francese Isabelle Caro, morta nel 2010 proprio a causa delle conseguenze di anni di
anoressia, le passerelle continuano ad essere popolate di donne magari non anoressiche, ma
comunque troppo magre (avete avuto modo di vedere alcune immagini della Milano Fashion Week
2012?).
E’ lo stesso Melchionda a sottolineare, in una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos, quanto ancora oggi il contributo della moda sia determinante nei numeri riguardanti questo fenomeno.
Una volta, la Venere di Milo era considerata una donna bellissima oggi viene ritenuta “grassa”. La
moda oggi è intrusiva: per vendere vestiti si farebbe di tutto, così nelle sfilate appaiono donne ancora oggi magrissime ha spiegato l’esperto, aggiungendo:
la restrizione alimentare a cui ci si sottopone per essere così filiformi genera uno scompenso ormonale che crea una situazione simile a quella della dipendenza dagli stupefacenti: quasi nessuna
anoressica rimane tale per tutta la vita, in maggioranza diventano tutte bulimiche. Le vie neurali del
sistema di ricompensa nel nostro cervello, infatti, sono uguali per il cibo e per la droga. E quando
ci priviamo, ad esempio, dello zucchero, il cervello vai in “tilt”, così le malate perdono il controllo
della situazione.
Ciò non significa, però, che sia l’anoressia il problema più diffuso. Piuttosto, è quello più immediatamente visualizzabile. La bulimia è, invece, una malattia più “subdola” che può essere tenuta
nascosta per anni da chi ne soffre. Non solo, Melchionda ha spiegato che è raro avere a che fare
con un’anoressia “pura” e che, in genere, bastano 6 mesi perché chi è anoressico diventi anche
bulimico.
Purtroppo però, mentre chi soffre di bulimia può rendersi più facilmente conto di stare male ed
avere bisogno di aiuto, la paziente anoressica è convinta di stare bene. E se, ormai, sono passati
i tempi in cui l’essere grassi era considerato sintomo di benessere, non sembra proprio che ci si sia
resi conto che anche la magrezza a tutti i costi non è la scelta migliore per chi vuole mantenersi in
salute.
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«Annamaura», ecco il film sulla mafia girato interamente nel Messinese

Ha avuto luogo nell’Aula Consiliare del Palazzo della Provincia la conferenza stampa per la pre-

sentazione del film «Annamaura», prodotto dalla «Essegi Cine Production» di Messina. Presente
all’incontro con i giornalisti è stato il regista e nostro Socio, Salvo Grasso insieme ad alcuni principali attori. L’opera cinematografica, girata totalmente a Messina, sarà rappresentata al cinema
«Savio» del capoluogo peloritano dal primo al quindici ottobre. Essa rappresenta una singolare
esperienza filmica, poiché racconta in modo grottesco la piaga mafiosa: non a caso il regista Salvo
Grasso vuol lanciare un modello di affrancamento per i giovani ed una nota di speranza per un rinnovamento della società siciliana.
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Nel cast molteplici sono gli interpreti messinesi, quali Alberto Molonia, Paolo Inglese, Giovanni
Boncoddo, Michele Ainis, Tindaro Ragusi, ma anche attori importanti come Turi Giuffrida (protagonista ne «La Matassa», «Nuovo Cinema Paradiso»), Alfredo Li Bassi («Mary per sempre», «Il
Commissario Montalbano»), Francesco Benigno («Palermo Milano solo andata», «Ultimo 4», «Don
Matteo»), Mario Opinato («R.I.S.», «Il falco e la colomba»), l’attore e regista Christian Bisceglia,
Mario Donatone(«Il padrino» e «Distretto di Polizia»), che hanno voluto offrire un loro proprio
apporto per sminuire la mafia. Rilevanti anche le partecipazioni di Giuseppe Lucchese, Mauro
Serio, Franco Cicero, Patrizia Ferraro, Carlo Kaneba, Mimmo Minutoli, Marzia Imbesi, Cinzia
Scaglione, Nico Zancle e molti altri. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Grasso ed Alba
Caliò. Un accenno a parte merita la protagonista Annamaura, espressa da Rosy Siracusa, che racconta la vicenda di una donna, il cui padre giudice è ucciso da un boss mafioso scatenando in lei
la brama di vendetta.
Domenica trenta settembre al Palacultura «Antonello» in presenza delle autorità locali, dell’Arma
dei Carabinieri, tanto indispensabile nella valorizzazione della storia e delle riprese, degli esponenti la Questura, la Prefettura di Messina e dei rappresentanti i Comuni che hanno coadiuvato alla
attuazione del film (Messina, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Torregrotta, Condrò,
Valdina, Roccavaldina, Milazzo) si è svolta una serata contraddistinta non solo dal cinema, ma
anche dalla musica e dalla moda: infatti, durante la manifestazione, cui ha preso parte tutto il cast
del film, sono stati proiettati alcuni particolari spezzoni, ma sono stati presenti anche autorevoli
ospiti, come il maestro orafo Gerardo Sacco, la stilista Arcangela Ajello, che ha curato i costumi del
film, gli attori Ninni Bruschetta e Maurizio Marchetti, la stilista messinese Marilena Raffa e il musicista Gianluca Rando, autore della colonna sonora «Heart», con il mezzosoprano Mariangela
Rando.
(tratto da http://parcodeinebrodi.blogspot.it - foto di Antonio De Felice)

Curiosità Flash

Secondo un biologo tedesco, che ha
ripreso una teoria già sostenuta in passato da autorevoli colleghi russi, le galline
sottoposte a un particolare trattamento di
agopuntura deporrebbero più uova e di
maggiori dimensioni.
Da un recente esperimento condotto su
un campione di diverse migliaia di galline risulta un aumento medio di 3 grammi
del peso delle uova.

In una mostra di oggetti curiosi a
Copenaghen è stata esposta la super-bicicletta realizzata negli anni ottanta dal meccanico
danese Karl Krikke. Lunga 40 m, con sellini e
pedali per ben 39 ciclisti, si aggiudicò il primo
premio in un concorso organizzato da un programma televisivo dedicato ai primati più singolari del mondo.

Un cinquantenne di Chicago, ha chiesto il
divorzio per crudeltà mentale della
moglie: per toglierli, in modo decisamente drastico, il vizio del fumo, la donna lo
costringeva a stare in casa con le mani
legate dietro la schiena e con un bavaglio
sulla bocca. “Lo facevo per il suo bene” si
è giustificata la donna, ma non ha convinto il giudice, che ha dato ragione al marito.

Un programma televisivo ha rievocato la
curiosa competizione organizzata nel
1983 da un’emittente venezuelana. Si
trattava della prima “Maratona internazionale delle lumache”; la distanza da
percorrere era di 20 metri e il premio in
palio di 2.500 dollari.
Vince una lumaca francese, che coprì la
distanza in poco più di 6 ore, dando alla
seconda classificata un distacco di 40
minuti.

Una recente indagine statistica, condotta
per conto di una associazione di coltivatori europei, ha ribadito che i più forti consumatori di patate non sono i tedeschi,
come in genere erroneamente si è portati
a ritenere, bensì gli inglesi, che ne consumano annualmente oltre 100 chili pro
capite, contro i 91 dei teschi. Noi italiani
ne consumiamo solo 36 chili a testa.
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a cura della Redazione

Grande successo della “Domenica al Casale” tenutasi
proprio qualche giorno fa al Casale Rumanò a
Fiumedinisi, in provincia di Messina.
Tutti i partecipanti hanno potuto godere di una bella giornata dedicata sia alla cultura con la visita del centro storico della cittadina, sia alla gastronomia con il pranzo
pensato, cucinato e servito nella pià classica tradizione
tipica.
E presto tutti i soci ed appassionati di natura e buona
c u c i n a ,
potranno partecipare alla “Festa d’Autunno 2012”, che
si svolgerà il 21 ottobre prossimo presso il vivaio Ziriò,
sui Monti Peloritani.
Grandi protagoniste di questa giornata saranno le castagne, buone e naturali, senza dimenticare ovviamente
anche i prodotti tipici e i cibi freschi preparati sapientemente da esperti del settore. Saranno presenti infatti la
Coop. C.A.I.F.E. di Pezzolo e la pasticceria Charlotte di
Giampilieri con i propri prodotti da degustare.
Vietato mancare !!!
Pillole di Saggezza
Vi sono alcuni cuori umani nei La fortuna fa come il baro nel
quali, qualunque seme si geti, gioco: fa vincere qualche volta
non nascono che ortiche
per allettare
Paolo Montegazza
Alfredo Ponzini
Generalmente ciò
che destiamo negli
altri, lo detestiamo
perché lo sentiamo
anche nostro. Non ci
danno fastidio i difetti che noi non abbiamo.
Miguel de
Unamuno
Comportarci
con
dignità è permettere
agli altri di essere
liberamente se stessi
S. Chanelas

La libertà non sta nello scegliere tra il bianco e nero, ma nel
sottrarsi a questa scelta prescritta
Theodor W. Adorno
Esiste un uomo perché
esisteva un bambino;
se calpesti il germoglio,
l’albero non crescerà
mai
A. Lombardi
Accadono cose che
sono come domande…
Passano i giorni, oppure gli anni, e la vita
risponde
Alessandro Baricco
Se due uomini sono
d’accordo su tutto, puoi
star sicuro che solo
uno dei due sta pensando
Arthur Bloch

Si chiama perseveranza quando è per
una buona causa, ostinazione Per amore delle rose si sopporquando è per una cattiva
tano le spine
Laurence Sterne
Proverbio turco Lascia dormire il futuro come
merita. Se si sveglia prima del
La pigrizia è il rifugio degli spiri- L’abbigliamento è l’espressione tempo si ottiene un presente
ti deboli
delle società
assonnato
Philip Dormer
Honore de Balzac
Franz Kafka
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