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A nche quest'anno a Verona, dal 29

Marzo al 2 Aprile, si è svolta "Vinitaly"
la consueta kermesse internazionale
del vino, giunta alla 41° edizione, che
ha attirato un notevole numero di visitatori composto sia da normali consumatori che da esperti addetti ai lavori
(sommelier professionisti, ristoratori,
chef, giornalisti, gourmet, etc...). Ma
"Vinitaly" non è stata solo la "fiera del
vino", è stata soprattutto un occasione
per riscoprire tramite i vini, le specialità culturali e gastronomiche di una
determinata regione o paese, lungo un
ideale viaggio nell'Italia dei sapori e
delle qualità.
Proprio per vivere da compagni di
viaggio questo percorso, attraverso le
produzioni enologiche nazionali, 10
dei 12 consorzi che aderiscono ad
ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati)
hanno accolto l'invito dell'Enoteca
Italiana ad accompagnare i vini offerti
in degustazioni, presso lo stand
dell'Enoteca stessa, con assaggi di
salumi Dop e Igp.
La Sicilia ha giocato la sua parte alla
grande, ospitando nel padiglione 2
ben 234 Cantine Siciliane. La
Fondazione Normino - Banco di
Sicilia ha allestito, per la prima volta,
tra gli stand, una mostra di reperti
archeologici legati all'Enologia siciliana, di ceramiche ed altri antichi oggetti, che hanno raccontato quanto antica
sia la storia del vino in Sicilia.
Gratificante, il premio speciale
"Etichetta dell'anno 2007", assegna-

to dalla giuria, presieduta dalla nota
regista Lina Wertmuller, al "Sicilia Igt
Nerello
Mascalese
Merlot",
"Vajasinudi Lavico 2003" del Duca
di Salaparuta Castedaccia (grafica
alias Palermo). L'azienda siciliana ha
battuto la concorrenza di 227 etichette provenienti da diversi paesi, oltre
che dall'Italia, dall'Argentina, dalla
Costa Rica, Francia, Portogallo,
Spagna, Stati Uniti e Svizzera.
Secondo un'elaborazione dell'Istituto
Regionale della Vite e del Vino, che
fotografa le uve da vino in Sicilia,
emerge che il vitigno più coltivato è il
"Catarratto", mentre quello che ha
registrato la maggiore espansione è
certamente il "Syrah" che ha visto
aumentare la superficie di ettari coltivati del 738%. Il vino siciliano è stato
protagonista non solo a Verona, perché in contemporanea al "Vitinaly" si
è svolta "Sol 2007", dove tra le altre,
40 aziende siciliane, in uno stand di
700mq, hanno rappresentato tutte le
Provincie con i migliori olii extravergine della regione. Durante la manifestazione è stata presentata "La carta
degli olii di Sicilia" che presenta illustrazioni sulla variabilità delle produzioni connesse alla biodiversità del
suo patrimonio genetico. Ritornando
al vino, bisogna avere una particolare
attenzione ai mercati stranieri per
quanto riguarda l'export, poiché gli
Stati Uniti rappresentano solo il 35%,
seguiti da Gran Bretagna, Russia,
Canada, India e Giappone.
Per conquistare i mercati nazionali ed
internazionali e mantenere l'etichette
siciliane ai vertici, è quindi necessario
che il "Made in Sicily" rappresenti
sempre più un simbolo di qualità, che
solo la fiducia dei Consumatori può
riconoscere, a partire dai siciliani che
si debbano sentire orgogliosi della
produzione autoctona, suggellando
con dei brindisi allegri, ma senza esagerare, tanto successo!

Approfondimento del mese
L'italiano, lingua ufficiale della Repubblica
di Simona Buda

L'Europa di oggi si basa sul multicul-
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turalismo e quindi sulla pluralità delle
lingue: per tale motivo diversi Paesi
europei hanno voluto inserire nelle
loro Costituzioni un preciso riferimento
alla lingua "ufficiale".
Anche l'Italia sta seguendo l'esempio
di Francia, Belgio, Spagna, Portogallo,
Austria, Irlanda e Finlandia. Infatti, a
seguito di un dibattito,protrattosi per
numerose sedute, il 28 marzo 2007 la
Camera dei deputati ha approvato il
testo unificato della proposta di legge
costituzionale che, modificando l'articolo 12 della Costituzione, che faceva
riferimento solo riferimento alla bandiera italiana, ora si prevede di
aggiungere il seguente testo:
"L'italiano è la lingua ufficiale della
Repubblica nel rispetto delle garanzie
previste dalla Costituzione e dalle
leggi costituzionali". Così concepito,
l'articolo 12 rimanda all'articolo 6 della
Costituzione che tutela le 'minoranze
linguistiche'.
Diamo, ora, uno sguardo al corso storico che ha prodotto la lingua italiana,
essa deriva dal latino, come anche,
l'intera famiglia dei "dialetti italiani". I
tanti e vari dialetti italiani, nel loro
insieme, consentono di individuare, fin
dal Medioevo, la popolazione riconosciuta come "popolazione italiana".
All'interno del nostro Stato esistono
tuttavia:
- alcune "isole alloglotte", dove i parlanti fanno uso di una lingua diversa;
l'albanese, il neogreco, il serbocroato,
lo sloveno e il tedesco;
- nuclei, che parlano idiomi derivati
anch'essi dal latino, ma che sono parlati anche in più vaste aree esterne:
l'occitano, il franco-provenzale, il catalano.
Queste sono, le vere e proprie "minoranze linguistiche" storiche presenti
nel nostro Paese. Ad esse si devono
anche aggiungere quegli idiomi che
(pur sempre di derivazione latina) presentano una fisionomia più caratterizzata ma non rimandano ad una lingua
di riferimento che le unifichi: tali sono

gli idiomi costituenti varietà del sardo,
del friulano, del ladino.
Fin qui, abbiamo analizzato, il quadro
linguistico essenziale dell'Italia secondo una prospettiva che parte "dal
basso" (cioè dalle parlate "spontanee"), ora lo esaminiamo da una prospettiva che parte "dall'alto" (che cioè
consideri la forza linguistica che è
stata capace, nel tempo, di produrre
un effetto di "aggregazione", culturale
e politica).
Una comunità culturale e politica evoluta si forma quando, in mezzo ad una
pluralità di idiomi e tradizioni linguistiche concorrenti, si afferma una lingua
capace di assolvere tutte le funzioni
proprie di una società complessa.
Una lingua del genere deve avere le
seguenti caratteristiche:
- disponibilità di una "forma scritta"
(resa stabile per via di una lunga pratica);
- accettazione di una "norma esplicita"
(tale da essere utilizzata anche per
l'insegnamento della stessa lingua);
- possesso di "strutture sintattiche" e
di un "patrimonio lessicale" (rispondente a libere creazioni letterarie nonché ai contenuti del pensiero critico e
delle cosiddette scienze esatte);
- "adeguatezza agli usi ufficiali" (per il
governo della vita civile organizzata di
tutta la comunità);
- capacità di "confronto e corrispondenza con altre lingue" (in ambito
internazionale).
Tali caratteristiche creano la differenza tra "lingua" e "dialetto".
In Italia ,dopo i tentativi compiuti nella
prima metà del Duecento dalla dinastia sveva per giungere ad una lingua
interregionale, la presenza di una lingua dotata di funzioni unificanti è
documentata già negli anni tra il
Duecento e il Trecento.

Ciò si deve soprattutto all'opera di
Dante, Petrarca e Boccaccio, ed alle
sempre più frequenti imitazioni da
parte di scrittori settentrionali e meri-

dionali. La lingua letteraria basata sul
fiorentino da allora cominciò a diffondersi anche fuori dalla città di origine.
Fu presto denominata anche come
"lingua italiana".
L'avvento della stampa nel sec. XV
consolidò l'affermazione e la diffusione di questa lingua, che di lì a poco si
estese a tutto il territorio italiano e a
tutti gli usi, anche amministrativi e giuridici.
Va inoltre ricordato, che gli apporti
costitutivi iniziali, gli interventi stabilizzatori, e i contributi alla sua crescita
sono sempre venuti da aree culturali e
linguistiche diverse, oltre che dalla
Toscana: dalla Sicilia, da Bologna,
dal Veneto (risolutivo fu l'intervento
nella famosa "questione della lingua"
del veneziano Pietro Bembo), dalla
Lombardia, dal Piemonte e da
Napoli (si pensi agli scrittori illuministi
e poi soprattutto ad Alessandro
Manzoni).
Dal momento della salda affermazione cinquecentesca dell'italiano di
base fiorentina, gli idiomi locali furono sempre più circoscritti alla comunicazione "parlata" del proprio ambito
territoriale, oppure utilizzati per forme
di "espressionismo" letterario (con
risultati anche di grande valore artistico).
La situazione che si instaurò nel
Cinquecento è quella che tuttora permane.
Comunque, il riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della
Repubblica, non deve essere letto in
un'ottica contraria ai principi dell'autonomia costituzionale delle minoranze
linguistiche, né quale opposizione alla
vivacità del patrimonio dialettale dei
diversi contesti regionali e locali.
La Commissione europea, infatti, ha
istituito un gruppo ad alto livello per il
multilinguismo, comprendente 11
esperti di tutta Europa.
Esso, risponde alla comunicazione del
novembre 2005, la quale richiedeva
un gruppo ad alto livello che consigliasse il Commissario competente
per l'istruzione, la formazione, la cultura e il multilinguismo al fine di "sviluppare iniziative, dare nuovi impulsi e
fornire idee nuove, proponendo un
approccio globale al multilinguismo nell'Unione Europea".
Oggi il gruppo comprende membri
politicamente indipendenti, estranei
ad interessi particolari di tipo nazionale o linguistico; le idee elaborate dal
gruppo saranno presentate il 26 settembre 2007, nel corso della
"Giornata europea delle lingue".
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Educazione e mondo giovanile

di Ketty Tommasini
Tommasini

L’età

dell'adolescenza e della
prima giovinezza sono fondamentali in ognuno di noi per la crescita
umana e culturale della persona.
Diventare adulti ed inserirsi attivamente nella vita di tutti i giorni e nel
mondo del lavoro significa infatti,
non solo crescere fisicamente, ma
soprattutto, intellettualmente, culturalmente, e diventare così consapevoli dei propri diritti e doveri verso gli
altri e verso noi stessi, decidere
anche coscientemente gli indirizzi
fondamentali della propria esistenza, essere capaci di instaurare e
conservare rapporti di amicizia e di
collaborazione, saper usare con
raziocinio anche la propria libertà.
Nelle società primitive l' ingresso nella
società da parte dei giovani avveniva
molto più tardi di quanto possa accadere oggi. Una volta l' ingresso nella
società degli adulti era un evento
importante e contraddistingueva una
persona poiché si acquisivano tante
responsabilità, tanti diritti e doveri, e
la libertà che si otteneva era sicuramente molto più apprezzata di quanto
lo possa essere ora. Oggi i giovani
diventano presto "grandi" magari perché i loro genitori glielo hanno concesso, di potersi esprimere liberamente, di poter avere tutto quello che
si desidera, di poter fare tutto ciò che
si vuole. Ciò accade forse perché
oggi anche gli adulti si preoccupano di

apparire giovani nelle idee, nel modo
di porsi e di conversare con gli altri,
sempre speranzosi di essere capiti.
Ecco perché sembra addirittura devastante parlare con i giovani di punizioni, di obblighi nei confronti degli altri
e di se stessi, un genitore a volte ha
sempre timore di creare traumi, di
suscitare improvvise ribellioni, di
allontanare anziché avvicinare un
figlio a sé.
Tutto ciò invece è sbagliato poiché i
giovani privi di punti di riferimento,
sprovvisti di una "bussola" appiattiscono le loro esperienze solo sul presente, gli specialisti parlano oggi di
processo di presentificazione,
potenziato ad esempio dalla logica
del computer o dalla attuale organiz-

zazione di internet. Molti di loro
seguono delle mode sbagliate
anche per sembrare agli occhi degli
altri diversi, percorrendo strade sbagliate e senza uscite: molti si fanno
trascinare in situazioni provocatorie
nei confronti degli altri solo per il
gusto di apparire forse più forti, o
altri ancora reagiscono anche ai
loro genitori per il gusto di non accettare ciò che gli viene detto e consigliato. Base fondamentale per un
giovane è invece sicuramente la
propria famiglia di appartenenza. I
genitori hanno il dovere di recuperare il loro prestigio e la loro autorevolezza nell'educazione dei figli, di
essere amorevolmente fermi e
determinati, cioè solleciti e disponibili,
pronti all'ascolto e alla comprensione,
e capire che non basta mettere a
disposizione dei figli una bella casa e
tante risorse materiali
per aver in
cambio un po' di rispetto. Gli educatori e, più in generale tutti gli adulti,
hanno compiti formativi, devono rappresentare per le nuove generazioni
dei punti di riferimento, in collaborazione costante dei genitori, far capire
che i valori e l' educazione nella vita
sono la base da cui partire per andare avanti ed essere capaci di poter
affrontare un giorno qualsiasi tipo di
situazione, capendo anche che la
nostra società parte proprio da loro e
che su loro si basa il nostro futuro.

Evento dell’Associazione

CONOSCIAMO ED AMIAMI I MONTI PELORITANI

L’Associazione Culturale "Na.Sa.Ta

-I sapori del Mio Sud", domenica 20
maggio 2007, nell'area attrezzata dell'ex Vivaio Camaro, ha organizzato la
manifestazione denominata "Conosciamo ed Amiamo i monti
Peloritani".
Tale evento è stato inserito nella
"Giornata Nazionale delle Oasi
2007", tutte le riserve naturali del
Corpo Forestale dello Stato e le Oasi
del WWF, sono rimaste aperte al pubblico per essere visitate gratuitamente.
Il tema di quest’anno è il valore e l’importanza della biodiversità che porta
ad apprezzare, in modo particolare, il
mondo dei piccoli organismi.
Grazie all'Azienda Regionale Foreste
Demaniali (Ufficio Provinciale di

Messina) è stata allestita, anche,
una mostra sulla flora e la fauna dei
Peloritani.
Durante la giornata si sono svolte
varie degustazioni di prodotti tipici
offerti
dall'Azienda
Agricola
Catalano, dalla Pasticceria Arena e
dalla Macelleria Zirilli. Inoltre, il
nostro socio Salvo Frassica, ha
dato una dimostrazione di tecniche
di intaglio artistico di frutta e verdura.
Sono stati organizzati anche dei tornei di carte: uno di Briscola vinto da
Giuseppe Muscianisi e Alessandro
Canzonieri; l'altro di Scopa vinto da
Claudio Caporlingua e Donatella
Messina.
Il tutto è stato allietato dalla musica
del cantautore messinese Salvatore
Trimarchi e del suo gruppo.

3

News

Precotti: vantaggi e svantaggi

La

vita frenetica, porta spesso a
mangiare cibi precotti, ma questi alimenti quanto sono sicuri?
Qui di seguito riportiamo i vantaggi e
gli svantaggi di questi alimenti. A voi
la scelta!
PRO:
- Rapidità di cottura.
- Risparmio: tempi più brevi, assenza
della fase di riscaldamento
- Mantenimento delle proprietà nutrizionali dei cibi: il cibi si cuoce per attrito delle melocole di acqua e c'è meno
dispersione di nutrienti.
- I cibi sono riscaldati senza disidratazione.
- È ideale per lo scongelamento dei
cibi.

di D. S.

- È molto pratico: per la preparazione
e il consumo si possono utilizzare gli
stessi piatti di portata.
- Resta pulito: non si formano incrostazioni e non c'è bisogno di lavarlo.
CONTRO:
- Impone l'abitudine di preparare pietanze e base di cibi precotti, che sono
poco salutari e ricolmi di additivi.
- Afferma una cucina all'insegna del
"mordi e fuggi". Il pasto non è più un
momento conviviale e di relax. Lo
stress si somma a stress.
- Non si cucina più e non si mette
amore nel cibo. Il cucinare fa star
bene il corpo, la mente e lo spirito.
- Non cuoce uniformemente il cibo.
- Alcuni batteri sopravvivono alla cottura a microonde.

Il pane con l’etichetta

di D. S.

Il pane di Altamura è l'unico,

tra le mille varietà di pane
prodotto in Italia, a fregiarsi
del marchi Dop. La materia
prima è costituita da almeno
l'80 % di semola di pregiati
grani duri delle varietà
"Appulo",
"Arcangelo",
"Duilio" e "Simeto" prodotte
esclusivamente nei territori
dei comuni di Altamura,
Gravina
di
Puglia,
Poggiorsini, Spinazzola e
Minervino Murge, in provincia di Bari.
Il procedimento per ottenere questo
pane è piuttosto lungo e richiede tre
successivi reimpasti e lunghe lievitazioni a partire dal lievito madre (o
pasta acida). Questo sistema di lavorazione consente al pane di sviluppa-

- Se il cibo è messo a riscaldare in
contenitori poco adatti, per esempio
di plastica, alcune sostanze tossiche
possono migrare nel cibo.
- Nello scaldare bevande può farlo in
maniera disimogenea.
- Non bollire l'acqua nel microonde:
può superare
i
1 0 0 ° C
senza bollire.
- Non indicato per
preparazioni complesse.

re aromi peculiari, di rendere eccellente la sua digeribilità e di restare
morbido per molti giorni. Le tipiche
pagnotte hanno una crosta bruna e
una mollica di colore giallo paglierino.
Il pane di Altamura(condito con sale,
olio e immerso nell'acqua bollente)
costituiva un tempo il pasto per eccel-

lenza dei pastori e dei braccianti delle terre pugliesi.
Per riconoscere questo tipo di
pane sull'etichetta devono
essere riportate le seguenti
informazioni:
- La dicitura "Pane Dop di
Altamura".
- Gli ingredienti (semola rimacinata di grano duro, lievito
madre o pasta acida, sale
marino, acqua).
- La ditta di produzione.
- La data di scadenza.
- Il contrassegno del marchi Dop.
Per maggiori informazioni consultate
il Consorzio per la tutela del Pane di
Altamura:
info@consorziopanedialtamura.it

Riceviamo e Pubblichiamo dal Socio Paolo Scarcella

Spaghetti Estivi

Ingredienti per 4 persone:
- 400g di spaghetti
- 4 cucchiai di parmigiano grattugiato
- 1 pomodoro grande e maturo tagliato a dadini
- 4 alici sotto sale diliscate e spezzettate
- 40g di tonno
- 4 cucchiai d'olio extra vergine d'oliva
- qualche oliva nera
- qualche foglia di basilico fresco
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Preparazione
In un ampia zuppiera di terracotta
ponete a freddo tutti gli ingredienti
per il sugo. Spezzettateli e amalgamate bene il tutto.
Cuocete gli spaghetti in abbondante
acqua salata.
Scolateli al dente e versateli ben
caldi nella zuppiera.
Unite i 4 cucchiai d'olio e mescolate
velocemente.
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La Commissione Europea revisiona la "Strategia
sulla Biotecnologia"

di Melania Ruello

Al fine di promuovere la ricerca e

di favorire il trasferimento delle
conoscenze, la Commissione
Europea ha deciso di "revisionare" la strategia sulle Scienze
della Vita e la Biotecnologia, pubblicata nel 2002 allo scopo di
garantire che il settore biotecnologico europeo sia in grado di contribuire alla società basata sulla
conoscenza.
La revisione esamina i progressi
compiuti fino ad oggi e riorienta il
piano d'azione focalizzando prioritariamente la propria attenzione su
5 temi: ricerca, innovazione, questioni etiche, agricoltura, attuazione della strategia.
Per comprendere meglio la portata
del "cambiamento" è opportuno esaminare singolarmente ciascuno dei
punti considerati:
- Ricerca. Il nuovo piano d'azione
riconosce l'importanza del "Settimo
Programma Quadro dell'Unione
Europea", ma riconosce la necessità
di mettere a disposizione della ricerca
sulle biotecnologie fondi provenienti
da organismi pubblici e dal settore privato.
- Innovazione. Le imprese europee
specializzate in biotecnologie sono,
nella maggior parte dei casi, PMI
dotate di risorse limitate, la cui crescita e sostenibilità economica è intralciata dal frammentario sistema dei
brevetti in Europa, da un'insufficiente
offerta di capitali di rischio e dalle
carenze presenti nella cooperazione
tra mondo scientifico e mondo

imprenditoriale. Alla luce di questa
situazione, la Commissione si impegna a sviluppare migliori pratiche
nella concessione responsabile di
licenze sulle invenzioni genetiche, ed
incoraggia gli Stati membri a prendere
in considerazione l'ipotesi di definire
regole specifiche o incentivi a favore
di giovani imprese innovative.
- Questioni Etiche. E' ferma intenzione della Commissione promuovere
"dibatti pubblici informati" su rischi
e vantaggi delle biotecnologie, in
quanto, da un recente sondaggio condotto dall'Eurobarometro, risulta che
la maggior parte degli Europei guarda
con ottimismo alla biotecnologia in
generale, specie per quel che riguarda la terapia genica, i biocombustibili
e le bioplastiche; tuttavia quasi il 60%
della popolazione è contrario agli alimenti geneticamente modificati.
Pertanto, la Commissione si propone

di creare un'interfaccia istituzionalizzata che permetta alle parti interessate di discutere pro e contro
della biotecnologia.
- Agricoltura. L'uso delle biotecnologie nel settore avrebbe un enorme potenziale di sviluppo, in particolare nella sostituzione di processi
chimici e combustibili fossili.
- Attuazione della Strategia. Per
migliorare l'applicazione della normativa ed il suo impatto sulla competitività, è necessario controllare
l'applicazione della strategia stessa
a livello degli Stati membri e migliorare il coordinamento delle politiche, ponendo in particolare l'accento sulle nuove questioni emergenti.
Questa revisione è stata accolta con
favore dal settore biotecnologico. In
particolar modo l'associazione delle
bioindustrie EuropaBio ha descritto
le azioni riorientate come un'importante passo avanti verso la costruzione della bioeconomia, anche se
deplora che molti Stati membri non
abbiano realizzato integralmente la
strategia.
E' importante assumersi la responsabilità di attuare seriamente la strategia
sulla biotecnologia, poiché c'è il
rischio che l'attuale revisione intermedia non dia origine alla bioeconomia e
che Paesi come Stati Uniti e Cina
superino l'Europa.
Nei prossimi mesi i Ministri Europei
della Ricerca sono invitati ad approvare il documento do revisione ed a
far sì che la strategia stessa sia operativa fino al 2010.

News

Cosa sapere di più per evitare i veleni

Legambiente, per arginare l'invasio-

ne della "Chimica" a tavola, ha stilato
un decalogo
dove sono riportate le maggiori norme
di sicurezza.
Per garantire cibi sicuri e tutelare i
consumatori, ecco di seguito le 10
norme fondamentali da seguire:
1. Acquista in minor misura scegliendo la qualità.
2. Fai cadere di più la scelta sui
frutti con la buccia.
3. Stai alla larga dai prodotti fuori
stagione.
4. Evita i frutti tropicali freschi.

5. Utilizza più di frequente cereali e
legumi di qualità.
6. Leggi bene le etichette.
7. Sostituisci le bevande gassate e
dolci con succhi e spremute.
8. I prodotti biologici tengono
conto della qualità del prodotto
finale e nelle diverse fasi produttive (produzione, raccolta ,conservazione, confezionamento, distribuzione) mettono al primo posto la
salute del consumatore finale e
dell'ambiente.
9. Usa olio extravergine d'oliva.
10. Cerca prodotti ogm free.
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Intesa Europea sul Clima e l’Energia

L'intesa

raggiunta dal Consiglio
dell'Unione Europea sulle politiche
di contrasto al riscaldamento globale,
stabilisce importanti traguardi da raggiungere entro il 2020: sono state fissate quote di riduzione delle emissioni di gas serra, è stata stabilita una
percentuale di produzione di energia
da fonti rinnovabili, saranno varate
iniziative concrete a sostegno del
risparmio energetico.
Gli obiettivi che vincolano i 27 paesi
dell'Unione Europea sono: ridurre
del 20%, rispetto ai valori del 1990,
le emissioni di CO2, arrivare a produrre il 20% del totale dei consumi
nazionali di energia utilizzando fonti
rinnovabili.
Un unico vincolo da rispettare: il 10%
delle rinnovabili sarà coperto dai biocarburanti per i trasporti, sul restante
10% ogni paese stabilirà i propri mix
energetici, tenendo conto delle differenze a livello nazionale.
Rimane il nodo di come tradurre tutto
questo in una legislazione europea,
affinché sia veramente vincolante e
non rimanga solo una carta di buone
intenzioni. Il risparmio energetico,
terzo punto dell'accordo, è forse l'obiettivo meno complicato a livello normativo, ma ugualmente impegnativo
per li Stati.
Un primo suggerimento concreto
viene dato dalla cancelliere tedesco
Angela Merkel, che ha sollecitato la
sostituzione delle vecchie lampadine
con quelle ad alto rendimento negli
uffici, strade e abitazioni private. In

Italia la recente "lenzuolata verde" di
Bersani ha già reso concrete molte
iniziative di efficienza energetica nel
campo dei trasporti, dell'edilizia della
riqualifica degli edifici, del fotovoltaico.

La gamma di opportunità per le rinnovabili è ampia, ma su quale sia la
miglior soluzione da adottare il dibattito è ancora aperto. La dichiarazione
rilasciata da Prodi al termine del vertice EU("L'Italia investirà su eolico e
solare") ha già aperto un vortice di
opinioni.
Carlo Rubbia, Ministro dell'ambiente
sulle rinnovabili, sostiene che è inutile insistere con l'energia eolica per-

di S. B.

ché di vento ce n'è poco nella penisola, al contrario dei Paesi del Nord o
dell'Irlanda, ed inoltre aggiunge che
gli impianti solari non vanno costruiti
solo nel territorio italiano ma anche
nel nord Africa e negli spazi desertici
del Sahara, trasferendo in Sicilia l'energia prodotta via cavo. Le quote
dell'eolico sembrano, quindi, un po'
in calo, "le torri del vento" hanno
avuto sempre molte opposizioni da
parte delle associazioni ambientalistiche, soprattutto perché i danni
paesaggistici risultano superiori ai
benefici energetici. Eppure l'eolico è
in espansione e risponde bene agli
impegni di Kyoto: cosi come emerge
dai dati forniti dall'ANEV, l'associazione italiana energetica del vento,
secondo i quali è la tipologia di rinnovabile con il tasso più alto di crescita.
Tuttavia le opposizioni all'istallazione
di pali alti 100 metri, con un diametro
di 12 e pale lunghe fino a 30 metri da
parte delle comunità locali rende
sempre più urgente un accordo fra
Ministero
dell'Ambiente,
dello
Sviluppo Economico e dei Beni
Culturali, per stilare una mappatura
dei siti dove vietare tassativamente la
posa delle "torri del vento".
Una tutela necessaria, affinché siano
protette e non deturpate le zone paesaggistiche più belle d'Italia, si attende, quindi un "piano integrato" dell'utilizzo delle rinnovabili, per avere un
equo mix di risorse energetiche più
pulite.

News
Formaggio: specialità italiana

Il formaggio è una delle specialità più
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gustose e ricercate della nostra tradizione gastronomica. Ogni regione del
nostro paese, infatti, vanta formaggi
tipici che derivano tutti dalla stessa
materia prima, vale a dire il "latte",
che può essere di mucca, di capra, di
pecora o di bufala.
In Italia esistono tanti formaggi, tra i
quali, oltre 30 sono definiti D.O.P.
(Denominazione Origine Protetta)
poiché la provenienza ed i metodi di
lavorazione sono garantiti dal disciplinare di produzione; mentre altri riportano la sigla S.T.G. (Specialità
Tradizionale Garantita).
Le principali classificazioni sono basate sul procedimento di preparazione,

di A. C.

in base a ciò abbiamo:
- I Formaggi Crudi sono fatti a freddo, senza riscaldamento della cagliata.
- I Formaggi Semicotti con riscaldamento parziale della cagliata, sino a
48°C.
- I Formaggi Cotti con riscaldamento
della cagliata superiore ai 48°C.
Esiste anche una classificazione
basata solo sulla consistenza della
pasta; ciò deriva dalla lavorazione
della cagliata, che può essere resa più
o meno elastica e filante a seconda
dei passaggi effettuati. Ci sono quindi:
- Formaggi a pasta molle
- Formaggi a pasta dura
- Formaggi a pasta filata

Va inoltre detto che un formaggio a
crudo mantiene la sua acqua di lavorazione e di conseguenza risulta a
pasta molle; mentre, un formaggio a
maturazione lenta è a pasta cotta e
dura, poiché la cottura ne aumenta l'eliminazione del siero.

News
"Cibo per le città": il nuovo programma FAO contro fame e
malnutrizione

di M. R.

Con

il programma interdisciplinare
"Cibo per le città" la FAO si propone
di aprire un nuovo fronte nella battaglia contro la fame e la malnutrizione,
aiutando diverse città dei Paesi del
Sud del mondo a sviluppare sistemi di
agricoltura urbana e peri-urbana, in
modo che in futuro possano raggiungere l'autosufficienza alimentare.
Il ricorso al concetto di "Agricoltura
urbana" sembrerebbe una contraddizione, ma a ben guardare potrebbe
essere una buona risposta alla crescente espansione delle città dei
Paesi in via di sviluppo ed al veloce
avanzare di slums, bidonville, favelas. Con ogni probabilità, infatti, i
grandi agglomerati urbani, nei prossimi vent'anni, assisteranno ad un significativo aumento della crescita demografica, e non c'è da meravigliarsi dal
momento che quest'anno, per la prima
volta nella storia, la popolazione urbana mondiale ha superato quella rurale,
ed oltre un terzo di questi residenti

urbani (un miliardo di persone) vive
in baraccopoli. Se ci si sposta in
Africa sub-sahariana questa percentuale cresce, considerando che
oltre tre quarti degli abitanti delle
città vive in quartieri degradati.
E' importante, dunque, che questi
Paesi riescano a sviluppare delle
"nuove" forme di agricoltura.
In Africa, ad esempio, paesi come
Congo,
Senegal,
Gabon,
Mozambico, Botswana, Sudafrica,
Namibia, Egitto, Mali, partecipano alle
iniziative di agricoltura urbana sostenute dalla FAO. In particolare, nella
Repubblica Democratica del Congo,
quest'Agenzia delle Nazioni Unite sta
lavorando al fianco delle autorità cittadine per aiutare a convertire 800 ettari di territorio urbano, delle città di
Kinshasa, Lubumbashi e Kisangani, in
piccoli orti familiari, al fine di produrre frutta e verdura fresca. Il cibo prodotto nell'ambito del progetto
viene coltivato in conformità ai
principi di un'agricoltura sostenibile e secondo strette norme di
qualità, per far sì che i prodotti
siano freschi e genuini.
In America Latina, invece, nelle
città colombiana di Bogotà e
Medellin, si sta sperimentando
un nuovo approccio tramite un
progetto pilota che appoggia la
produzione ortofrutticola dei profughi interni. In tal modo, centinaia di famiglie che vivono nei

"barrios" hanno imparato a produrre
verdure per il proprio consumo in
mini-orti, ricavati all'interno delle proprie abitazioni servendosi di "contenitori" poco convenzionali, come bottiglie riciclate, vecchi copertoni,
vaschette di varia natura. Le tecniche
impiegate si basano sulla coltivazione
per substrato o idroponica (dove
l'acqua sostituisce la terra), ed i contenitori sono sistemati dovunque vi sia
spazio e luce a sufficienza. Questa
produzione "casereccia" riesce ad
approvvigionare non soltanto chi la
pratica, poiché qualsiasi eccedenza
viene venduta ai vicini o tramite la
cooperativa formata nell'ambito del
progetto.
Bisognerebbe guardare con più attenzione alla strada intrapresa dalla FAO
perché potrebbe essere la via giusta
da seguire per combattere i problemi
legati alla fame nel mondo!

News
Giocattoli pericolosi

Il Rapex è un sistema che permette

alle autorità nazionali di segnalare alla
Commissione i prodotti che rappresentano un rischio per la salute e la
sicurezza dei consumatori, a eccezione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici e dei presidi medici.
Tali informazioni sono trasmesse rapidamente a tutte le autorità preposte
alla sorveglianza nei 30 paesi europei
membri, e i prodotti sono fatti oggetto
di divieto o di restrizione alla commercializzazione.
La relazione annuale Rapex, pubblicata dalla Commissione europea, evidenzia che negli ultimi anni il numero
di notifiche relative a prodotti di consumo che presentano un grave rischio è
in costante aumento.
Il documento mostra che il numero

di S. B.

delle notifiche è più che raddoppiato,
e che nello scorso anno per la prima
volta i giocattoli hanno superato la
apparecchiature elettriche come categoria di prodotto più a rischio.
Da tale rapporto, la Germania risulta
essere il paese che ha presentato il

maggior numero di segnalazioni nel
2006(16%), e la Cina si rivela il paese
di origine di quasi la metà di tutti i casi
presentati (48%). Gli altri paesi che
hanno presentato un numero alto di
notifiche sono l'Ungheria (15%), la
Grecia (11%), il Regno Unito (10%) e
la Spagna (9%).
Dalla valutazione del funzionamento
del sistema emerge che tra gli Stati
membri vi è ancora una distribuzione
diseguale delle notifiche e delle "reazioni" a prodotti che presentano un
rischio grave. Ma quali sono i rischi? I
più frequenti sono le lesioni (25%),
strangolamento e soffocamento
(14%), il rischio chimico (9%).
Il crescente aumento delle notifiche è
un buon segno, in quanto indica che la
vigilanza in Europa è in continuo
miglioramento.
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News

Fabbisogno giornaliero

di M. F.
F. C.

La Società Italiana di nutrizione umana (Sinu) ha messo a punto i

Livelli di assunzione giornalieri raccomandati di nutrienti per la
popolazione italiana (Larn). Si tratta di indicazioni estremamente
dettagliate, suddivise per età, sesso e particolari condizioni fisiologiche (adolescenza, gravidanza, menopausa). Le tabelle dei Larn comprendono le preiscrizioni per numerosi nutrienti e in particolare per
proteine, acidi grassi essenziali (omega-6 e omega-3), calcio, fosforo,
potassio, ferro, zinco, rame, selenio, iodio, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, folati, vitamina A e vitamina
D.

Consultate la pagina:
http://www.inran.it/servizi_cittadino/per_saperne_di_piu/tabelle_composizione_alimenti/larn
Qui di seguito riportiamo i dati relativi ad alcuni nutrienti più noti e che con maggior frequenza ricorrono nella composizione degli integratori alimentari. I dati, per semplicità, sono riferiti ad un organismo adulto.
- Acidi grassi essenziali omega-3, il fabbisogno giornaliero è di 1-1,5 g; le fonti alimentari sono rappresentate da:
olio di lino spremuto a freddo, noci, mandorle, germe di grano.
- Calcio, il fabbisogno giornaliero è di 1-1,2 g; le fonti alimentari sono rappresentate da: rucola, soia, mandorle, prezzemolo, nocciole,cicoria, ceci.
- Ferro, il fabbisogno giornaliero è di 10-18 mg; le fonti alimentari sono rappresentate da: germe di grano, fagioli,
radicchio verde, soia, ceci, uova, albicocche secche.
- Selenio, il fabbisogno giornaliero è di 55 mcg; le fonti alimentari sono rappresentate da: fagioli, provolone, parmigiano, lenticchie, uova, germe di grano.
- Vitamina C, il fabbisogno giornaliero è di 60 mg; le fonti alimentari sono rappresentate da: peperoncino, ribes, peperoni, prezzemolo, rucolo, broccoli, kiwi, spinaci crudi.
- Folati, il fabbisogno giornaliero è di 200 mcg; le fonti alimentari sono rappresentate da: lievito di birra, fagioli, germe
di grano, soia, ceci, noci, spinaci crudi, cavoli, mandorle.
- Vitamina A, il fabbisogno giornaliero è di 600-700 mcg; le fonti alimentari sono rappresentate da: albicocche secche, carote, prezzemolo, tarassacco, uova, peperoncino, pomodori maturi, radicchio.
- Vitamina D, il fabbisogno giornaliero è di 0-15 mcg; le fonti alimentari sono rappresentate da: latte e derivati, uova.

News

Al via "l'Agenzia nazionale per l'Innovazione"

Per ridare nuova forza e nuovo vigore
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all'industria italiana, il Ministro per lo
Sviluppo economico, Pierluigi Bersani,
si propone di dare piena attuazione al
disegno di legge che porta il suo nome e
che riguarda il progetto "Industria 2015",
attraverso cui prevede di riorganizzare il
sistema degli incentivi alle imprese, per
favorire i settori considerati "driver" di crescita, vale a dire quei settori a maggiore
contenuto di innovazione tecnologica.
Il disegno di legge preso in considerazione ha già mosso i primi passi attraverso l'istituzione del Fondo per la Competitività,
previsto nella legge finanziaria, ed è
accompagnato dal lancio del progetto
"Efficienza energetica", guidato dallo staff di Pasquale
Pistorio. Non stupisce, quindi, la volontà di dar vita ad un'
Agenzia nazionale per l'Innovazione che abbia il compito di valutare tutti quei progetti volti non solo all'efficienza energetica, ma anche alla mobilità sostenibile (altro
argomento "critico" per il rispetto dei "parametri di Kyoto"
e su cui siamo in forte ritardo), dal momento che il nostro
Paese ha mostrato evidenti segnali di declino, in quanto
detiene una bassa specializzazione in settori a medio e
basso contenuto tecnologico, e pertanto subisce in
maniera significativa la competizione con i Paesi emergenti, con una ridotta quota di mercato, anche rispetto al
resto d'Europa, per quel che riguarda i prodotti ad alta tec-

di K. T.
T.

nologia.
A guidare l'Agenzia, che dovrà essere
appunto in grado di orientare la scelta
dei settori di innovazione industriale con
perticolare attenzione verso le tematiche
ambientali, sarà il professor Ezio
Andreta, direttore generale della ricerca
e della crescita competitiva dell'Unione
Europea.
La scelta di porre la sede della suddetta
Agenzia presso il nascente Palazzo
dell'Innovazione di Milano non è casuale, dato che la Lombardia è al primo
posto in Italia el al quattordicesimo tra le
regioni europpe per il tasso di innovazione, secondo quanto risulta da una ricerca recentemente presentata dalla Camera di Commercio
di Milano. La classifica ha preso in considerazione 5 indicatori: numero di imprese innovative; numero di brevetti
depositati all'Ufficio Europeo dei brevetti; numero di brevetti europei ad alta tecnologia; tasso di occupazione nei
settori tecnologici e ad alto tasso di conoscenza nell'ambito dell'industria manifatturiera; occupazione nei settori
tecnologici e ad alto tasso di conoscenza nei servizi.
Senza dubbio non sarà facile percorrere questa strada,
ma le premesse sembrano essere quelle giuste per poter
invertire la rotta ed indirizzare l'impresa italiana verso una
competitività che abbia come elemento fondante la sostenibilità ambientale.

News
Alcol e Salute

di Maria Francesca Catalano

Uno studio condotto dai

ricercatori della School
of Medicine e Health
S c i e n c e s
dell'Università del nord
Dakota, pubblicata su
"Alcoholosm: Clinical e
E x p e r m e n t a l
Research", ha confermato le ipotesi avanzate in
precedenti studi riguardanti il cosiddetto "binge
drinking" (cioè il consumo eccessivo di alcol) e
la "depressione clinica".
Lo studio è stato condotto su un vasto campione
di popolazione canadese
(6009 uomini e 8054
donne di età compresa
tra i 18 ed i 76 anni),
attraverso delle interviste
telefoniche, utilizzando
due scale differenti in maniera tale da
poter distinguere tra una "diagnosi clinica di depressione" e "sentimenti
recenti di infelicità". Per valutare il
consumo di alcol sono state usate
inoltre 4 scale, le quali hanno stabilito
la frequenza del bere, la quantità
usuale e massima per occasione, il
volume complessivo ed il consumo
episodico pesante.
Dall'indagine è emerso che la depressione clinica è associata principalmente al consumo di grandi quantità di
alcol; di contro, ai soggetti che presentavano sentimenti recenti di infelicità,
si associava una frequenza maggiore
di bere alcolici. In entrambi i casi è
stato dimostrato che le donne erano
presenti con una percentuale maggiore rispetto agli uomini.
L'indagine ha dimostrato anche che,
coloro che generalmente non superano i due drink, sono risultati meno

depressi rispetto a chi solitamente
beve oltre i tre consecutivamente.
In Italia l'allarme viene dato durante il
convegno "Nutrizione dalla nascita
all'adolescenza", organizzato dal
Meyer con il patrocinio della Società
italiana di medicina dell'adolescenza, presieduto dal Professore Fabio
Franchini (responsabile del gruppo di
adolescentologia dell'università di
Firenze).
Durante il convegno, sono stati rilevati dei numeri inquietanti riguardanti gli
adolescenti e l'alcol. Venticinque adolescenti su cento (tra gli 11 ed i 15
anni) infatti, beve abitualmente,
soprattutto le bevande colorate al
gusto di frutta che sembrano prive di
effetti collaterali, ma che in realtà, presentando una discreta quantità di
alcol, sono pericolose perché al di
sotto dei 15 anni l'organismo umano
non è in grado di metabolizzarlo e
quindi gli effetti tossici sono amplificati.
Questi dati sono stati confermati
dall'ISTAT e dall'Istituto Superiore
della Sanità in occasione dell'Alcol
Prevention Day. In codesto evento
è stato anche detto che ben l'83,4%
dei ragazzi, tra i 16 ed i 18 anni, beve
il sabato sera e sono soprattutto le
ragazze a darsi all'alcol; infatti, negli
ultimi quattro anni le ragazze che
bevono alcolici sono aumentate del
16%, mentre i ragazzi solo dell'11%.
L'alcol inoltre, non è solo causa di
gravi malattie, ma è anche la prima
causa di mortalità sulle strade per
chi ha tra i 15 ed i 29 anni; infatti ogni
anno gli incidenti stradali mietono

5000 vittime, rendono disabili 20000 persone e ne
mandano 330000 in ospedale ferite.
Per tutti i problemi che l'alcol crea è stato predisposto
dal Ministero della Salute
il primo "Piano Nazionale
Alcol", esso è diventato
operativo il 29 Marzo 2007
con l'approvazione definitiva della Conferenza Stato
Regioni.
La durata del Piano è di tre
anni (dal 2007 al 2009), per
la sua attuazione sono stati
stanziati complessivamente
4,5 milioni di euro che
vanno ad aggiungersi ai
finanziamenti previsti dal
programma del Ministero
"Guadagnare Salute" per
la promozione di stili di vita
salutari.
Per l'attuazione del Piano, sono anche
previste delle azioni strategiche in collaborazione con le Regioni e con il
coinvolgimento di varie strutture e
soggetti del sistema sanitario nazionale; a tal proposito, un ruolo particolare
è previsto dal mondo della scuola e
dello sport, dai sindacati, dai centri
ricreativi per gli anziani, dalle Forze
dell'Ordine e dalle imprese del settore.
Il Piano si prefigge dieci obiettivi, il
principale è quello di ridurre i consumi
e prevenire i danni correlati all'abuso
di alcol soprattutto per i giovani, le
donne e gli anziani.
Grazie alle varie iniziative che sono
state intraprese, vogliamo sperare che
con il passare del tempo sempre
meno persone, e soprattutto sempre
meno adolescenti, utilizzeranno questa "bevanda" in maniera scorretta.
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News

Tutela del mare

di Giuseppe Muscianisi

Nel cuore del Parco Nazionale

del Circeo e delle Spiagge di
Sabaudia è stata lanciata una
nuova proposta, cioè quella di
"consentire la diffusione della
conoscenza sulle problematiche
delle coste italiane, (l'Italia conta
circa 8300Km di coste), sul mare
e sulla conservazione dell'ecosistema”.
Solo in tempi recenti, la "tutela
del mare", è stata avvertita con
urgenza e, da parte di questo settore, è unanime la preoccupazione per la scarsità di studi e ricerche in questo campo. Colpa dei
pochi fondi destinati alla ricerca, ma
anche della poca attenzione alla difesa delle coste italiane che, in questi
ultimi anni, il crescente problema dell'erosione e della tutela del mare in
generale, ha imposto un serio impegno per la programmazione degli
interventi di risanamento del territorio.
A Sabaudia si è parlato soprattutto di
temi di rilievo nazionale, mentre di
urgenze locali e quindi di come misurare l'erosione delle coste italiane, di

quali tecniche usare per il monitoraggio dei fondali e da quali banche dati
attingere per individuare le aree a
rischio, si è parlato ben poco.
Nel corso di questo convegno è stata
messa in luce l'utilità dello strumento
"Mareografo" e dei dati forniti dalla
Rete Mareografica Nazionale; i quali
consentono di ricostruire alcune serie
storiche sull'innalzamento dei livelli
del mare datati fino a 100 anni fa.
Più recenti, ma maggiormente accurate, sono le rilevazioni satellitari

dimostratesi particolarmente
efficaci nell'individuare versamenti di idrocarburi, sia di origine dolosa che accidentale.
Strumentale ed efficace, anche
il contributo delle moderne tecniche di "imaging" geofisico,
adatte per ispezionare la zona
costiera che va dai 0 ai 10 mt di
profondità. Tutto questo ad
integrazione dell'ordinaria e
fondamentale attività delle
Capitanerie di Porto, tenendo
anche conto della realtà del
demanio costiero.
Parlando di rischio si calcola
che, nel Mar Mediterraneo, il livello
delle acque sta risalendo da 1 a 3mm
l'anno. Questo fenomeno è legato,
non unicamente all'accelerazione calcolata dall'IPCC sulla base dei cambiamenti climatici, ma ad una complessità di fattori.
Tuttavia, in vista della Conferenza
Nazionale sul clima che si terrà a settembre, è finalmente necessario, per
il mare e per le coste, parlare di politiche di adattamento e non di contrasto ai cambiamenti in corso.

che siano date di conoscere all'uomo;
ed una sola pace è da preferire a mille
trionfi.
Silio Italico

Nella società opulenta non si può fare
nessuna valida distinzione tra i lussi e
le necessità.
J.K. Galbratth

Mentre si pensa spesso, l'occasione
sfuma.
Publilio Sirio

Ho fatto un po' di bene; è la mia opera
migliore!
Voltaire

Pillole di Saggezza

Il destino mescola le carte e noi giochiamo.
A. Schopenhauer
I beni superflui rendono superflua la
vita.
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P.P. Pasolini

La necessità è un male. Ma non c'è
nessuna necessità di vivere nelle
necessità.
Epicuro

E' assai raro trovare la saggezza
accompagnata dalla bellezza.
Petronio Arbitro

Uno sciocco trova sempre uno
sciocco che lo ammira.
N. Boileau-Despeaux

Il corpo se lo si tratta bene, può
durare tutta la vita.
N. Claroso

Di fronte agli assalti ci si può
difendere; di fronte alle lodi si è
indifesi.
S. Freud

Tutti giudicano secondo l'apparenza, nessuno secondo la
sostanza.
F. Van Schiller

Nei confronti delle ricchezze l'uomo si dimostra avveduto in quattro maniere: nell'acquistarle, nel
conservarle, nell'accrescerle e
nell'usarle bene.
Plutonio

Si odiano gli altri perché si odia se
stessi.
C. Pavese

La pace è la migliore delle cose

Anche da un corpo deforme può
uscire uno spirito veramente forte
e virtuoso.
Seneca

Riceviamo e pubblichiamo

SPORT E FISCO - C'è qual cosa di nuovo o chi si
accontenta ... ?!
Obesità, nutrizione e attività fisica
Annno 2007 al debutto gli sconti fiscali per la
frequentazione di Palestre e Piscine
di Vittorio
Vittorio Cocivera
ti e in grado di contribuire alla promozione di regimi sani (come i produttori e i trasformatori di alimenti,
i dettaglianti e i ristoratori) ad assumere iniziative a tal fine.

Di

fronte all'inquietante fenomeno
dell'aumento dell'obesità nell'Unione
europea (UE), in particolare presso i
bambini, il Consiglio Occupazione,
politica sociale, sanità e consumatori,
in atto del 3.6.2005, invita gli Stati
membri ad intervenire per promuovere un'alimentazione sana e l'attività
fisica; tanto sintetizzando Libro
verde della Commissione, dell'8
dicembre 2005: "Promuovere un'alimentazione sana e l'attività fisica: una
dimensione europea per la prevenzione dei sovraccarichi ponderali, dell'obesità e delle malattie croniche,
consultabile all'indirizzo: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/
2005/com2005_0637it01.doc; che
brevemente si sintetizza:
ELEMENTI DELLA LOTTA CONTRO L'OBESITÀ: L'obesità è una
patologia avente cause molteplici.
Una lotta efficace contro tale patologia rende necessario un approccio
preventivo globale, comprendente
l'intervento di tutti gli interessati a
livello locale, regionale, nazionale,
europeo e mondiale. La promozione
di regimi alimentari sani e dell'attività
fisica offre la possibilità non soltanto
di ridurre l'obesità, ma anche i rischi
connessi all'ipertensione, alle malattie cardiache, al diabete e ad alcune
forme di tumore. In maniera più generale, l'alimentazione sana e l'attività
fisica migliorano considerevolmente
la qualità della vita. L'attività fisica fa
parte integrante di un modo di vivere
sano. Per tale motivo è essenziale

insegnare ai bambini e agli adolescenti, ad apprezzare la pratica sportiva e l'attività fisica negli istituti scolastici e durante il tempo libero. La
necessità di educare ad uno stile di
vita sano deve iniziare in età precoce.
MISURE RACCOMANDATE: Il
Consiglio invita gli Stati membri e, se
del caso, la Commissione europea a
elaborare e ad attuare iniziative volte
a promuovere l'alimentazione sana e
l'attività fisica. Ciò comporta in particolare le seguenti azioni:
Regimi alimentari sani
- permettere ai cittadini di effettuare
scelte alimentari sane, permettendo
nel contempo che i regimi alimentari
sani risultino disponibili, accessibili e
abbordabili;
- incoraggiare i cittadini a conoscere
i rapporti fra l'alimentazione e la salute, la relazione fra l'apporto ed il rendimento energetici, i regimi che riducono i rischi di malattie croniche e le
scelte alimentari sane;
- operare affinché i consumatori non
siano indotti in errore da interventi
pubblicitari, di commercializzazione e
di promozione. Sarà in particolare
opportuno evitare che venga sfruttata
la credulità dei bambini.
Partecipazione di tutti gli operatori
interessati
- permettere ai professionisti sanitari
di fornire periodicamente consigli pratici ai pazienti ed alle famiglie sui vantaggi dei regimi alimentari ottimali e di
un incremento dell'attività fisica;
- incoraggiare gli operatori interessa-

Integrazione nelle altre politiche
- integrare la nutrizione e l'attività
fisica in tutte le politiche interessate a livello locale,regionale, nazionale ed europeo (ad esempio: politiche volte a ridurre gli effetti nocivi
del consumo eccessivo di alcool).
Attività fisica e educazione
- controllare l'andamento della
nutrizione sana e dell'attività fisica
presso la popolazione e sviluppare
la ricerca e i fondamenti scientifici
delle misure adottate nel settore;
- favorire l'educazione scolastica
in materia di scelte alimentari, promuovere nelle scuole un'alimentazione sana e impegnare i bambini e gli
adolescenti nello svolgimento di esercizi giornalieri;
- mettere a punto attività di educazione nel settore della nutrizione e dell'attività fisica, settori che dovrebbero
far parte integrante dell'istruzione e
della sanità in generale. L'educazione
alla salute dovrebbe inoltre sottolineare aspetti come la il consumo
eccessivo di alcool o il consumo di
droghe , nonché la promozione della
salute in materia sessuale e di salute
mentale ;
- incoraggiare i datori di lavoro a proporre scelte alimentari sane nelle
mense situate nei luoghi di lavoro e a
mettere a disposizione installazioni
che favoriscano la pratica di attività
fisiche;
- favorire lo sviluppo di ambienti
urbani favorevoli all'esercizio di attività fisiche.
Contesto: L'aumento del tasso di
prevalenza dell'obesità nell'intera UE
è divenuto un fenomeno particolarmente preoccupante. I bambini sono
oggi sempre più sovrappeso o obesi.
Se i dati sono allarmanti, altrettanto
allarmanti sono le conseguenze.
L'obesità si accompagna infatti ad un
aumento dei rischi cardiovascolari e
del diabete. Per lottare contro tale
pericolo, la Commissione ha definito
nel marzo 2005, una Piattaforma
europea d'azione sull'alimentazione,
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sull'attività fisica e sulla salute
(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/pl
atform_en.htm).
L'obiettivo di tale iniziativa, che riunisce esperti dell'alimentazione e dell'attività fisica, è quello di reagire di
fronte al fenomeno dell'obesità, che
sta sviluppandosi in Europa, per porre
fine alla sua diffusione.
All' UE è ben presente la gravità del
problema, tanto che non manca d'indicare agli Stati Membri l'adozione di
moderne medotologie d'approccio ed
innovativi strumenti; che, non sono
certo quella della sola leva fiscale. E'
evidente ai più che la <Pratica ludico.motoria>, quale bisogno sociale e
servizio alla colletività, va ripensata e
ridisegnata: comunque va preso atto
che, per la prima volta, quello Stato,
aduso a deputare ad altri soggetti, ha
assunto un provvedimento diretto in
favore della Famiglie, senza ricorrere
a terze intermediazioni. Con Decreto
del Ministro per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive, attuativo di
quanto già previsto nella Finanziaria
2007, vengono fissato regole e
modalità d'applicazione, all'agevolazione che consente di detrarre
(Dichiarazione dei Redditi 2008)
dall'Irpef il 19% delle spese sostenute
per l'iscrizione ad attività sportive di
ragazzi tra 5 e 18 anni..
Termini e condizioni della detrazione: In pratica, lo sconto fiscale consiste nella detrazione del 19% delle
spese, per un importo non superiore ai
210 euro, sostenute per l'iscrizione e
l'abbonamento annuale per figli di età
compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed
altre strutture che promuovono lo
sport dilettantistico. Senza svadere
nell'ipercriticità di manierà, risulta evidente la modestia di un provvedimento; in quanto, notoriamente la spesa
che affrontano le Famiglie, non è solo
quella della retta d'iscrizione; ma,
significativamente, incidono nei costi
sostenuti: i trasporti, l'abbigliamento
sportivo, l'attrezzatura sportiva.
Attenzione a bollettini e ricevute:
Dunque, si dovrà dedicare maggiore
attenzione nel conservare le ricevute
relative alle spese sostenute per attività sportive praticate dai propri figli.
Entrando più nel dettaglio, la spesa va
certificata mediante bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione
della ditta, della denominazione o
ragione sociale e della sede legale,
oppure, se persona fisica, del nome,
cognome e della residenza, nonché
del codice fiscale. E' inoltre necessa-

rio riportare la causale di pagamento,
l'attività sportiva esercitata, l'importo
corrisposto per la prestazione resa, i
dati anagrafici e il codice fiscale del
praticante l'attività sportiva e del soggetto che effettua il pagamento.
Ammesse anche palestre e piscine:
L'attuativo il Decreto Ministeriale, precisa tipologia e caratteristiche delle
associazioni e delle strutture sportive
che promuovono la pratica sportiva
dilettantistica e che rendono quindi
possibile alle famiglie, i cui figli ne
risultassero iscritti o abbonati, di
detrarre dall'Irpef il 19 per cento della
spesa sostenuta. In particolare, si trat-

ta delle società e associazioni sportive
dilettantistiche - art. 90, commi 17 e
seguenti, legge 27 dicembre 2002, n.
289 - che nella propria denominazione
sociale indicano la finalità sportiva e la
ragione o denominazione sociale
dilettantistica. Ad esse vanno anche
aggiunte le palestre, le piscine e le
altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica,
comunque organizzati, che esercitano
però pratica sportiva non professionale, agonistica o non agonistica. A questo riguardo, fatto del tutto nuovo,
l'Agenzia delle Entrate informa che
rientrano in questa categoria anche gli
impianti polisportivi gestiti da soggetti
giuridici, pubblici o privati, diversi dalle
società ed associazioni sportive. In
pratica, la detrazione e' quindi
ammessa anche nel caso di iscrizioni
a impianti sportivi di soggetti privati
come, per esempio, imprenditori singoli, società di persone e società di
capitali.
Associazioni sportive dilettantistiche: Fisco leggero e maggiore semplificazione . Naturalmente, oltre alle
famiglie, anche i soggetti che rientrano nella categoria delle associazioni
sportive dilettantistiche beneficiano di
un regime fiscale agevolato e semplificato. In particolare,per queste società e' prevista la determinazione forfettaria del reddito imponibile, un sistema

forfettario di determinazione dell'Iva,
l'esonero dall'obbligo di tenuta delle
scritture contabili (libro giornale, libro
degli inventari, registri Iva, scritture
ausiliarie e di magazzino, registro beni
ammortizzabili), l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio e
l'esonero dagli obblighi di fatturazione
e di registrazione, tranne che nel caso
di sponsorizzazioni e cessioni di diritti
radio, Tv e pubblicità.
Le agevolazioni per i compensi erogati: Niente Irpef fino a 7.500 euro Per
quanto riguarda il trattamento fiscale
dei compensi pagati dalle associazioni sportive dilettantistiche, scatta una
speciale disciplina agevolata, nei casi
in cui per realizzare un evento sportivo si siano avvalsi di prestazioni di
atleti dilettanti, allenatori, giudici di
gara, commissari speciali, istruttori,
accompagnatori e massaggiatori, ai
quali hanno erogato dei compensi,
dei premi, dei rimborsi e delle indennità. In pratica, queste somme non
subiscono alcuna trattenuta Irpef fino
all'importo massimo di 7.500 euro e,
ma non oltre la medesima soglia, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef di chi li
percepisce.
Agevolazioni fiscali anche sulle
imposte dirette: Ulteriori agevolazioni, sempre in favore delle associazioni
e società sportive dilettantistiche interessano anche l'intero versante delle
imposte dirette. Le associazioni che
hanno scelto il regime fiscale agevolato introdotto dalla legge 398/1991
determinano il reddito in maniera forfetaria, cioè applicando ai ricavi di
natura commerciale conseguiti il coefficiente di redditività del 3%. Inoltre,
nel caso in cui i proventi commerciali
siano stati conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali o provengano dalla raccolta di
fondi, non concorrono a formare reddito imponibile fino ad un importo complessivo di €.51.645,69 e per un periodo d'imposta e per un massimo di 2
eventi l'anno. Per quanto riguarda
invece l'Irap, si deve tener conto del
fatto che non concorrono a determinare il valore della produzione, e risultano quindi deducibili, i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro, le spese relative
agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro e i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti; come
si evince dalle Guide Fiscali disponibili e consultabili alsito Internet
dell'Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/
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