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roveniente dai paesi che si affacciano sulle coste orientali del
Mediterraneo, il cappero (Capparis
spinosa), prezioso arbusto, si è ben
acclimatato nelle nostre zone e cresce, preferendo terreni aridi e caldi,
soprattutto nelle regioni meridionali.
Il frutto è composto da una bacca
che ospita al suo interno molti semi
neri. Tra la fine di Maggio ed i primi
di Settembre, il cappero inizia la fioritura ed è allora che si pratica la raccolta dei bottoni floreali (boccioli),
cioè debbono essere raccolti il prima
possibile, non appena germogliano:
essi sono piccoli, duri e verdi, ed
hanno un sapore molto forte. I contadini ritornano sulle stesse piante
ogni 8-10 giorni, secondo l'andamento climatico, e naturalmente
provvedono a raccogliere i capperi
presenti sulle piante, con un lavoro
faticosissimo, sia per la posizione
china sia per il caldo torrido dell'estate.
Pregiati sono i capperi cresciuti sui
terreni vulcanici dell'isola di
Pantelleria. La produzione, protetta
da marchio IGP (Indicazione
Geografica Tipica), era crollata

www.isaporidelmiosud.it
di Domenico Saccà
negli ultimi anni a causa degli
elevati costi della manodopera
e dell'ingresso sul mercato dei
capperi dell'Africa del Nord.
Ora questo tipico prodotto
pantesco (di Pantelleria) è
maggiormente sostenuto e
valorizzato, anche con l'apporto
dell'Associa-zione
"Slow Food".
Curioso è un metodo utilizzato
dai "panteschi" per incentivare la coltivazione che consiste
nello "sparare" i semi di cappero con una cerbottana tra le
fessure di un muro o tra le
tegole di un tetto ben esposto
al sole.
I capperi, prima di insaporire
numerosi piatti tipici della cucina italiana, vengono essiccati
al sole e poi messi con altri ingredienti, tramandati gelosamente di
padre in figlio, in una salamoia dentro barili di legno per circa una settimana.
I capperi stimolano l'appetito, fanno
aumentare la secrezione dei succhi
gastrici, attivano la mobilità intestinale. In definitiva, tutto il processo
digestivo ne viene favorito. I capperi
vanno però consumati con moderazione da chi soffre di acidità di stomaco, gastrite e colite. La notevole
presenza di sale rende il cappero
inadatto anche per gli ipertesi.
In ogni caso è opportuno che i capperi prima di essere utilizzati siano
lasciati per qualche minuto in acqua
corrente a perdere l'eccesso di sale.
Del cappero si utilizza tutto, i boccioli sono aperitivi e digestivi; della corteccia che riveste la radice, invece,
si ricava un decotto dal gusto amaro
e dalla proprietà diuretica, astringenti e toniche.
I capperi sono un prodotto noto ad
apprezzato fin dall'antichità e vengono citati da autori come Dioscoride o
Plinio, un accenno alle loro virtù è
addirittura presente nella Bibbia.

Approfondimento del mese

Lo splendido borgo di Milazzo

di M. S. M.

D

istesa sulla parte iniziale della
falce che si protende nel Tirreno e
che porta lo stesso nome, Capo di
Milazzo, l'antica Mylai, la città di
mare, costituisce la via naturale per le
isole Eolie che le fanno corona a
poche miglia di distanza, il mito onora
particolarmente questa parte di
Sicilia: il capo viene considerato zona
privilegiata di pascolo per gli armenti
del dio Sole e le isole a dimora di
Eolo, dio del vento, e di leggiadre
ninfe, satiri danzanti e sileni ebbri di
vino. Ed è qui che forse Ulisse ed i
suoi compagni. naufragando, incontrano Polifemo.
Milazzo ha anche una storia: la sua
posizione strategica fa si che venga
abitata e contesa fin dalla notte dei
tempi ed è teatro di aspre battaglie.
Testimonianza ne è la fortezza che ha
visto il succedersi di molti "padroni".
Il borgo è la parte più vecchia della
città e comprende la cittadella fortificata che domina dall'alto i quartieri
medievali che si estendono ai suoi
piedi, lungo il pendio della collina. Il
primo fine-settimana di ogni mese vi
si tiene un mercatino dell'antiquariato.
Le meraviglie dell'antico passato
sono visibili all'interno del territorio,
dove è possibile leggere la millenaria
storia urbanistica attraverso le strade
e le piazze.
Nel punto più alto della città murata,
racchiuso nella cinta aragonese a torrioni circolari del 15° secolo, sorge il
castello di Federico II, sorto nel 12371240, sulle rovine dell'Acropoli Greca;
da qui si può raggiungere il borgo e le
sue bellezze cinque-seicentesche
disposte sulla collina; tra tutte spicca
la chiesa della Madonna del Rosario,
fondata dai Domenicani nel 1538 e
sede, fino al 1782, del Tribunale dell'inquisizione.
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Di grande interesse è l'itinerario
archeologico che comprende una
necropoli dell'età del bronzo, un
campo di urne di tipo protovilloniano,
in più nel museo "Domenico Ryolo",
sito presso i locali dell'ex carcere
femminile, sono custoditi importanti
reperti.
La città bassa è la zona più recente,
costruita quando, nel XVIII sec., viene
presa la decisione di abbandonare la
città alta per stabilirsi in una zona pianeggiante e più vicina al mare. Il centro della città bassa ruota intorno a
piazza Caio Duilio, accanto alla quale
si tiene ogni mattina un mercatino del
pesce. In questa zona è sita la chiesa
di San Giacomo Apostolo, eretta nel
1432 e successivamente ristrutturata
più volte. Di fondazione cinquecentesca sono pure la chiesa e il convento
del Carmine, dove ha sede il Palazzo
municipale.
Per gli amanti del mare e delle immersioni, i fondali di Capo Milazzo sono
ricchi di praterie di posidonie, dove
vivono diverse specie di animali,
come il cavalluccio marino.
Tale promontorio è una sorta
di ponte naturale tra il golfo
di Patti e quello di Milazzo,
caratterizzato dalla presenza di baie e grotte ricche di
fascino e dalla suggestione
dei tipici quartieri dei pescatori, dove la pesca del pesce
spada rientra tra le attività
prevalenti. Molto visitato è il
"Museo della tonnara e delle
attività marinare", dove sono
esposte le reti che formentavano la tonnara e altri oggetti usati durante il rito della
mattanza.
Il tempo ha intrecciato leggende e favole mitologiche

attorno a Milazzo. "Si narra dell'esistenza di una bella e sfortunata fanciulla, una tale Elena Baele, di nobile
Casato, vissuta nelle terre del Capo
di Milazzo, tra i poderi degli ulivi antichi e le scogliere a picco sul mare. La
poverina si era perdutamente innamorata del figlio del campiere, che
lavorava alle dipendenze del padre, i
due giovani si amavano in segreto ed
insieme, essendo due cavallerizzi
provetti, facevano lunghe passeggiate tra le splendide scogliere del Capo,
là dove Milazzo abbraccia il mare tra
le spume e si protende verso le isole
Eolie. Il padre della bella giovine
accortosi di quanto accadeva, pensò
bene di congedare la famiglia del
ragazzo dalle sue terre, data loro una
lauta ricompensa di buonuscita.
Elena, presa dallo sconforto, non trovando più il suo amato, chiese il permesso di fare una cavalcata, e galoppò col suo destriero fin oltre le scogliere del Capo, lanciandosi nel vuoto
dalla rupe e finendo tra le spume di
quel mare che aveva da sempre
ammirato nell'abbraccio amoroso col
suo lui negli splendidi tramonti della
Baia. La leggenda narra che nelle
notti d'estate il fantasma della sfortunata giovane cavalchi ancora tra le
scogliere in cerca del suo uomo, ma
nessun pescatore che la scorge ha
paura di lei, anzi si commuove ascoltando i suoi singhiozzi".
Questo delizioso centro d'antiche origini possiede a pieno titolo un clima
ideale, acque marine accattivanti,
capacità ricettiva in crescendo e
monumenti che ricordano le varie
epoche della sua millenaria vicenda
storica.
Non vi resta altro che visitare questo
splendido borgo!!!
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Violenza contro le donne nei conflitti armati

di Simona Buda

Un rapporto pubblicato da Amnesty
International sulle violenze contro le
donne nei conflitti armati,
divulgata nel 2006, denuncia gli abusi dei diritti umani
che le donne subiscono nei
conflitti armati.
Tale pubblicazione si basa
su alcune ricerche condotte
in decine di paesi e sulle
analisi di altre organizzazioni.
Paolo Pobbiati, presidente
della sezione italiana di
Amnesty
International,
sostiene che "la violenza
sulle donne in aree di conflitto è considerata, quasi
come a volerla minimizzare,
un 'effetto collaterale, perpetrato dalla soldataglia che
dà libero sfogo ai propri
istinti, ed è consentita anche
da un generale clima di
impunità e da una implicita
accettazione di questi comportamenti come se fossero
inevitabili".
Gli eventi drammatici che
hanno visto mettere in atto
stupri di massa, organizzati
e pianificati a tavolino come
vere e proprie operazioni
militari nel corso delle quali
la violenza sulle donne è rientrata
come elemento integrante di campagne di pulizia etnica, ci fanno capire
non soltanto che si tratta di veri e propri crimini di guerra, ma che ci troviamo davanti a vere e proprie armi di
distruzione di massa.
Per esempio, durante il conflitto in
Guatemala, i soldati ammisero di aver

distrutto feti e aver mutilato gli organi
genitali delle donne per "eliminare la
progenie dei guerriglieri". Atrocità di

questo tipo sono accadute anche nel
recente conflitto nella Repubblica
Democratica del Congo.
La combinazione del disprezzo verso
le donne con l'aggressione militare e
con l'impunità genera una diffusa e
incontrastata violenza.
Spesso infatti la donna stuprata viene

News

Melannurca campana Igp

A Caserta nasce il Consorzio di tute-

la
melannurca
campana
Igp
(Indicazione geografica protetta), al fine
di tutelare, promuovere e curare gli

condannata e esclusa dalla comunità
di origine: una donna violentata è considerata impura e colpevole della violenza subita.
Il rapporto di Amnesty
mostra come gli atti di violenza sessuale vengano
commessi dai soldati, dal
personale governativo, da
membri dei gruppi armati,
ma perfino da operatori
umanitari e peacekeeper
delle Nazioni Unite.
Secondo il rapporto, un fattore chiave che alimenta la
violenza contro le donne è
la mancanza di volontà di
incriminare i responsabili, in
quanto, in molti Stati le
leggi sulla violenza sessuale sono scarse e inadeguate, mentre i Paesi che
hanno una legislazione
adatta spesso non la mettono in atto, ed anche la
Risoluzione
1325
del
Consiglio di sicurezza
dell'Onu, che stabilisce l'importanza del coinvolgimento
delle donne negli accordi di
pace, nelle operazioni di
peacekeeping e nelle attività di ricostruzione, tuttora
viene applicata in maniera
scostante.
Sembra ancora lunga la strada da
percorrere per eliminare le discriminazioni e le violenze di genere, ma i
risultati raggiunti dal movimento per i
diritti umani delle donne negli ultimi
decenni dimostrano che cambiare è
possibile, nonostante le difficoltà e le
battute d'arresto.

Pensiero
di A. C.

interessi del noto frutto campano.
La coltivazione della melannurca interessa oltre tremila ettari di melati, pari a
circa l'80% del totale regionale ed a
circa il 5% di quello nazionale. Il 20%
della produzione, inoltre, è destinata ai
mercati della Lombardia, del Piemonte
e della Toscana.
Le aziende agricole produttrici della
melannurca sono circa un migliaio, per
un valore complessivo stimato intorno
ai 40 milioni di euro, ed in futuro, si prevedono ampi margini di potenziamento
del sistema di produzione.

Non è grave il clamore chias-

soso dei violenti, bensì il silenzio spaventoso delle persone
oneste.
Martin Luther King
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Nuovo regolamento riguardante l'Agricoltura
Biologica

di Maria Francesca Catalano

Dall'entrata in vigore della normati-

va comunitaria sull'agricoltura biologica nel 1992, diecimila aziende si
sono convertite a questo sistema;
questo perché, i consumatori, hanno
capito che l'Agricoltura Biologica
va intesa come parte integrante di un
sistema di agricoltura sostenibile ed
una valida alternativa ai tipi di agricoltura più tradizionale, ne consegue
una maggiore consapevolezza da
parte di tali consumatori e, necessariamente, un aumento della domanda
di questo tipo di prodotti.
Negli ultimi anni stiamo quindi assistendo ad un rapido sviluppo dell'agricoltura biologica e, proprio per
questo motivo che, i ministri
dell'Agricol-tura dell'Unione europea, il 12 Giugno 2007, hanno raggiunto un accordo politico riguardante un "nuovo regolamento" relativo
alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici che
dovrebbe semplificare la materia, sia
per gli agricoltori che per i consumatori.
Tale regolamento prevede un insieme
di obiettivi, di principi e di norme fondamentali sulla produzione biologica,
lasciando allo stesso tempo una certa
flessibilità per tenere conto delle condizioni locali e dei vari stadi di sviluppo. Assicura, nello stesso tempo, che
i principi si applichino ugualmente a
tutte le fasi della produzione biologica, sia essa animale, vegetale, di

acquacoltura che di mangimi, nonché
alla produzione di alimenti biologici
trasformati.
Il marchio biologico UE, che può
essere anche accompagnato da marchi nazionali o privati per poter promuovere il concetto comune di produzione biologica, deve essere sempre
esposto sulle etichette dei prodotti
biologici; nelle etichette deve essere
anche presente un'apposita indicazione che informerà i consumatori del
luogo di provenienza dei prodotti in
questione. Bisogna inoltre dire che,
solo i prodotti alimentari che conten-

gono almeno il 95% di ingredienti
biologici potranno avvalersi del "marchio biologico", nonostante ciò,
anche i prodotti non biologici potranno indicare nella loro composizione
la presenza di eventuali ingredienti
biologici non avvalendosi però del
sopracitato marchio.
Resta sempre vietato l'uso degli
OGM (Organismi Geneticamente
Modificati) infatti, anche per questi
prodotti, la loro presenza non deve
essere superiore allo 0,9%, differentemente dalla legge precedente che
non impedisce attualmente la vendita
di prodotti etichettati "biologici" che
presentano una percentuale maggiore di queste sostanze; rimane anche
invariato l'elenco delle sostanze che
sono autorizzate in questo tipo di
agricoltura.
Il regolamento potenzia l'approccio
basato sul rischio e migliora il sistema di controllo delle derrate alimentari e dei mangimi, mantenendo anche
controlli specifici per la produzione
biologica. Istituisce anche dei controlli riguardanti l'importazione, quindi,
solo i paesi che presentano delle condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori dell'Unione
Europea, possono esportare i loro
prodotti nei nostri paesi. La normativa
inoltre, apre la possibilità di aggiungere delle ulteriori disposizioni sull'acquacoltura, sulla vitivinicoltura, sulle
alghe e sui lieviti biologici.

News

"Obiettivo agricoltura 2007"

E’ ripartita la terza edi-
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zione del concorso fotografico "Obiettivo agricoltura 2007", organizzato da Fata Assicurazioni
Danni Spa, società leader
nel settore dei rischi agricoli, in collaborazione con
"Il Sole 24-editoria specializzata", con il patrocinio del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e della
Federa-zione
italiana
associazioni fotografiche.
Per il terzo anno consecutivo il concorso sarà sponsorizzato dalla "Tenuta agricola S. Anna" e dalla “Società
Syngenta” mentre è la prima volta per nuovi sponsor

di M. R.

come la “Società Same Deutz-Fahr” e la “Canon”.
Fotografie come opere d'arte, che incantano anche il più
distratto dei lettori; panorami mozzafiato, volti espressivi,
ritagli del lavoro agricolo o di una natura che parla attraverso incredibili colori e paesaggi. Ogni scatto è in piccolo capolavoro.
Così il Fata è riuscito a portare l'agricoltura al centro dell'attenzione con gli incredibili scatti dei suoi concorsi fotografici.
Ci sarà tempo fino al 16 luglio per consegnare le preziose
opere che dovranno avere come temi portanti: la campagna ed i suoi frutti, l'agricoltura moderna e la filiera agrolimentare, sezione portfolip.
La premiazione avverà a novembre nell' ambito della
mostra Agrifood a Verona. Ai vincitori, compreso il "premio
Giovani" istituito per gli "under 25", andranno prestigiose
macchine fotografiche Canon.
Per altre informazioni sul concorso consultate il sito
www.obiettivoagricoltura.it

News
Cultura: Stategia europea
di Melania Ruello

La Commissione europea ha adot-

tato una comunicazione sul ruolo
della cultura nel contesto della
mondializzazione, che propone per
la prima volta una strategia europea
della cultura.
José Manuel Barroso, presidente
della Commissione Europea, ha
dichiarato che: "La cultura e la creatività riguardano direttamente la vita
quotidiana dei cittadini e sono fattori importanti di sviluppo personale,
coesione sociale e crescita economica. Ma sono anche molto di più:
cioè elementi centrali di un progetto
europeo basato su valori comuni e
su un patrimonio comune, che al
tempo stesso riconosce e rispetta la
diversità. Questa strategia, diretta a
favorire la comprensione tra le culture, conferma che la cultura è al
centro delle nostre politiche".
Questa nuova strategia politica,
denominata "Un'agenda europea
della cultura in un mondo globale",
afferma il ruolo fondamentale della
cultura nel processo dell'integrazione europea e propone un'agenda culturale per l'Europa e le sue relazioni
con i paesi terzi.
Essa è completata da un documento
di
lavoro
dei
servizi
della
Commissione che presenta le varie
iniziative dell'Unione europea a favore
della cultura.
La comunicazione definisce tre grandi
obiettivi che costituiscono nel loro
insieme una strategia culturale per le
istituzioni europee, gli Stati membri e il
settore della cultura e della creazione

artistica:
- promozione della diversità delle culture e del dialogo tra le culture;
- promozione della cultura come catalizzatore della creatività nel quadro
della strategia di Lisbona;
- promozione della cultura come elemento vitale nelle relazioni esterne
dell'Unione.
Tale comunicazione afferma, che oltre
alla protezione e la promozione della
diversità delle espressioni culturali,
anche la dimensione esterna della cultura in Europa deve essere presa in

considerazione. Riconoscere, infatti, la necessità di una strategia
europea della cultura aperta alla
diversità in Europa e, allo stesso
tempo, aperta al mondo, significa
proporre, misure per rafforzare l'importanza della cultura come componente del dialogo politico con i
paesi e le regioni partner, promuovere gli scambi culturali, integrare
sistematicamente la cultura nei programmi e progetti di sviluppo.
A tal proposito la Commissione
europea propone di creare un
Fondo Culturale UE-ACP come
contributo europeo comune destinato a favorire la diffusione e, in
alcuni casi, la produzione di prodotti culturali dei paesi ACP (Africa,
Carabi, Pacifico).
Questo Fondo favorirà lo sviluppo
dei mercati e delle industrie locali e
l'accesso dei prodotti culturali dei
paesi ACP ai mercati europei.
Un elemento fondamentale è la
proposta di introdurre un sistema di
cooperazione più strutturato tra gli
Stati membri e le istituzioni europee
nel settore culturale, basato sul "metodo di coordinamento aperto" che è
stato utilizzato con successo per organizzare la collaborazione tra gli Stati
membri e l'Ue nei settori dell'istruzione
e formazione, della gioventù e della
protezione sociale.
Gli Stati membri e la Commissione
europea dovranno stabilire obiettivi
generali e valuteranno ogni due anni i
progressi realizzati nella direzione di
questi obiettivi.

News

I "Sapori Ragusani" a Roma

di M. F.
F. C.

Per un giorno i prodotti tipici della pro-

vincia di Ragusa sono stati protagonisti a Roma. L'iniziativa ha preso spunto dalle pagine dei romanzi di Andrea
Camilleri (e del suo personaggio più
amato) e quindi, non poteva non chiamarsi, "Gli arancini di Montalbano:
viaggio tra i sapori di Sicilia".
La manifestazione è stata ideata dall'associazione culturale Prometeo
Modica (Ragusa) e si è svolta, il 27
Giugno dalle 11:30, nella sala della
sagrestia della Camera dei Deputati,
dove è stato presentato il paniere dei
prodotti tipici della provincia di
Ragusa. Sotto la guida dello chef siciliano Carmelo Chiaramonte, si è svol-

to il pranzo per i giornalisti, in via
Veneto, a base di prodotti tipici.
La dottoressa Juse Scala dell'associazione Prometeo Modica, ha spiegato
che i "Protagonisti" dell'evento sono i
prodotti locali della provincia di
Ragusa, vale a dire: l'olio extravergine
d'oliva dei Monti Iblei, il Nero d'Avola
ed il Moscato di Noto, le gelatine di
vino, la provola ragusana affumicata, il
cosacavaddu, il pecorino e la salsiccia
modicana speziata, il mosto d'uva
dolce, i datteri al cioccolato, la cobaita, i rosoli ai gelsi ed al finocchietto, le
'mpanatigghie, la mostarda d'uva, il
capuliato alla siciliana e, l'immancabile, cioccolato modicano.
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Educazione all'affettività

Per molti anni a scuola si è sempre

parlato di istruire gli alunni basandosi
solo sullo studio dei vari programmi
scolastici trascurando sicuramente
dimensioni educative altrettanto
importanti per la formazione dell' uomo e del cittadino, quale l'educazione
all'affettività.
Con questo termine s'intende la progressiva scoperta del sé, delle proprie
capacità e mantenere dei legami
come quelli di amicizia e in modo più
profondo anche con chi dovrebbe
diventare il nostro compagno o compagna di vita. Affinché ciò avvenga è
necessario che si segua un iter che
non sarà lasciato al caso e che va
attentamente analizzato, sorretto dall'
azione quotidiana dei genitori, degli
insegnanti e di tutti quelli adulti che
con ruoli diversi si assumono il ruolo di
guide e consiglieri.
Un punto sicuramente su cui si basa
tutto ciò è rappresentato dalla famiglia nella quale si sperimentano i primi
fondamentali legami affettivi e in base
ai quali si costruirà tutta la capacità di
amare e di emozionarsi. E' nella famiglia che si apprendono e si vivono le
principali regole di comportamento e,
certamente, chi si è abituato da piccolo a rispettare a casa propria gli obblighi del vivere civile diventerà un adulto che non faticherà a seguire le
norme sociali e giuridiche, e proprio la
figura dei genitori deve essere determinante
per i giovani che devono
basarsi proprio su quel modello.
L'educazione all'affettività assume un

di Ketty Tommasini
Tommasini

ruolo decisivo nell'età della preadolescenza in cui avvengono delle trasformazioni psicologiche e, insieme fisiologiche che vanno seguite con l' aiuto
dei genitori e di insegnanti.L' incontro
con i coetanei e gli adulti diventa fondamentale per superare con gradualità questa fase prendendo serenamente coscienza di tutte le trasformazioni
in atto e preparandosi a vivere serenamente la nuova stagione di vita che
segnerà il passaggio all' età adulta. È
fuori discussione che per realizzare
questo occorrono degli educatori preparati e in grado di seguire i giovani in
questo percorso. È fondamentale
accompagnare i giovani nell' età dello
sviluppo, quando tutto sembra cambiare nella vita di ciascuno e assumere un' altra dimensione, fargli capire
cosa è giusto e cosa non lo è, aiutarli
ad apprezzare quelli che sono i valori
principali della vita, spesso sottovalutati dai giovanissimi.
E' importante ,che spesso i giovani
prendano come esempio quello dei
grandi che si sono comportati in un
determinato modo seguendo degli
esempi ben precisi.
È necessario che anche a scuola si
provveda ad insegnare tutto ciò, e a
far capire come l' amicizia e tutti i tipi
di relazione con tutte le sue problematiche e conflitti abbiano generato negli
anni dei veri e propri capolavori attinenti a ciò. L'amicizia è un tema
importantissimo che non tutti prendono in considerazione e che magari
confondano per qualcos' altro, o per

pura convenienza o per propri vantaggi. E invece no!noi tutti dovremmo
capire che essa è un valore fondamentale nella vita di ciascuno, che ci
accompagna nei momenti più difficili e
che ci insegna tante cose, attraverso il
dialogo e il confronto. Forse oggi non
si apprezza tanto il fatto di avere degli
amici, di poter comunicare e dialogare
con loro, perché si basa molto il tutto
sulla competizione e sulla superficialità. Si dovrebbe invece apprezzare
molto di più tutto questo e pensare
che a volte avere un amico può solo
aiutarci anche a crescere e ad apprezzare di più i valori della vita.
Quindi sarebbe importante che i temi
dell' affettività e delle relazioni non
passino in secondo piano e che non
siano considerate solo espressioni
banali e semplici ma che si possano
prendere sempre più in considerazione nella società in cui viviamo, che
spesso predilige temi più inerenti alle
mode dei tempi.

News

Italiano: lingua della blogosfera

Dall'ultimo
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"Rapporto sullo stato
della blogosfera", recentemente studiato dal motore di ricerca open source Technorati, è emerso che nell'ormai affolatissimo pianeta dei blog -72
milioni i curatori di diari on linead aprile 2007- parla sempre più italiano.
Tale ricerca, che è un vero è proprio
censimento su ciò che affolla e anima
il variegato, complesso e interconnesso mondo dei blog, attesta che la

di S. B.

nostra lingua è la quarta più diffusa in
questa galassia, ma attesta anche un
vero e proprio passaggio di consegne
in cima alla classifica.
Da aprile 2007, la lingua più utilizzata
non è l'inglese ma il giapponese,
mentre in sempre più rapida ascesa
sarebbe il cinese, terzo, nonostante la
forte censura imposta dal governo di
Pechino sui navigatori del proprio
Paese. Scompaiono praticamente
dalle posizioni che contano il francese
ed il tedesco, mentre un'altra lingua
che comincia a farsi strada nella blogosfera, che non è proprio nelle condizioni ideali in quanto a libertà di
espressione e pensiero, è l'iraniano
che ha fatto capolino tra le prime dieci
più parlate in assoluto.

Lo studio di Technorati non si limita
comunque solo al censimento delle
lungue, tra le varie analisi spicca e
colpisce quella relativa alle abitudini
dei blogger, soprattutto per quanto
riguarda le fasce orarie nelle quali
aggiornano i propri siti. Sfogliando il
rapporto, si scopre che gli italiani scrivono di più nel pomeriggio, con un
picco di collegamenti durante la
pausa pranzo, mentre giapponesi e
cinesi preferiscono la notte. Difficile
invece trarre conclusioni in tal senso
per l'inglese: essendo praticamente
una lingua utilizzata dai blogger sparsi nei 4 angoli del pianeta, non si possono definire con precisione le fasce
orarie dei singoli popoli coinvolti nello
studio.

News

Il cibo nell'arte

di Alessandro Canzonieri

La gastronomia, il cibo, l'amore per

la buona tavola ha ispirato dalle origini del mondo ad oggi i più grandi artisti e pittori. Le loro opere ci regalano
uno spaccato di cultura gastronomica
della loro epoca.
All'inizio della sua carriera il giovane
Giuseppe Arcimboldi collaborò con
il padre, Biagio, alla realizzazione dei
cartoni (disegni preparatori) per le
vetrate del duomo di Milano. Ma ciò
che gli procurò grande fama fu l'invenzione delle "teste composte",
ritratti e busti allegorici in cui venivano rappresentate figure umane attraverso composizioni di fiori, frutta, verdure e animali. Arcimboldi, che nei
quadri si firma Arcimboldo, opera nel
genere del ritratto, ma lo rielabora in
modo originalissimo, creando una
perfetta corrispondenza tra la natura
e l'uomo. Fu pittore ufficiale alla corte
di Praga e a Vienna. In questo quadro
Arcimboldo usa frutti e ortaggi per
comporre il profilo di un uomo.
Reinterpreta in questo modo la 'natura morta', che veniva sempre rappresentata all'interno di un ambiente
domestico.

Caravaggio, il cui vero nome era
Michelangelo Merisi, condusse una
vita molto movimentata e violenta. Fu
perfino coinvolto in una rissa mortale
e quindi costretto all'esilio, sino alla
morte su una spiaggia di Porto
Ercole. Quello che fa di lui il pittore
più originale del Seicento, l'iniziatore
di un'arte nuova, è il modo di usare la
luce, il contrasto nettissimo tra luce e
ombra. Le sue opere, tra cui la Cena
in Emmaus, furono criticate per il
crudo realismo, perché i suoi modelli,
che dovevano rappresentare personaggi sacri, erano spesso persone
prese dalla strada, amici del
Caravaggio, che non avevano nulla di
santo. In questo quadro è raffigurato
l'incontro di Gesù con Cleopa e un
suo compagno. Sulla tavola ci sono
cibi semplici, legati alla quotidianità:
frutta, pane, un pollo, rappresentati
con un'attenzione nuova. Il fatto che
questa composizione (natura morta)
sporga dal tavolo e venga verso di noi
fa in modo che la rappresentazione ci
coinvolga venendoci incontro.
Cézanne si dedicò all'arte sin dalla
giovinezza, superando l'opposizione del padre che era un agiato banchiere. Inizialmente dipinse opere
dai colori cupi e contrastanti, legati
alla tradizione romantica. In seguito
si avvicinò agli impressionisti e gradatamente adottò colori sempre più
schiariti. L'intento di semplificare la
forma lo portò a costruire i volumi
degli oggetti con semplici piani di
colore. Per molti anni le sue opere
furono rifiutate dalle esposizioni, e il
successo arrivò solo verso la fine
del secolo. Oggi si riconosce che la
pittura di Cèzanne ha influenzato e
posto le basi per tutta la pittura del
'900. In questo quadro troviamo sul
tavolo un piatto di ciliegie e uno di
albicocche. I colori pastosi modellano
i frutti e le cose, come se
li costruissero, li modellassero con la spatola.
Figlio di un pastore protestante, Van Gogh iniziò a
lavorare nel 1869 in una
società di mercanti d'arte
e si trasferì nelle filiali di
Londra e di Parigi.
Quando venne licenziato
tornò in patria, dove studiò teologia e nel 1879
ottenne l'incarico di predicatore libero tra i minatori
del Borinage. In questo
periodo iniziò la sua attività pittorica, e dipinse
ritratti secondo i canoni

della tradizione realista olandese,
fatta di colori bruni illuminati da tratti
di bianco. Tra le opere di questo
periodo: I mangiatori di patate. Nel
1886 si trasferì a Parigi e venne a
contatto con gli impressionisti. Qui si
svilupparono i tratti caratteristici della
sua arte, basata su un uso rivoluzionario del colore, che veniva usato
puro. Collaborò brevemente con
Gauguin e la rottura del loro rapporto
diede inizio a delle crisi che costrinsero Van Gogh a lunghi periodi di
degenza in vari ospedali psichiatrici.
È di questo periodo l'autoritratto con
l'orecchio tagliato. Da allora alternò
periodi di tranquillità a momenti di
profonda disperazione che si conclusero col suicidio. Questo quadro è
molto diverso dalle opere per le quali
Van Gogh è famoso, i colori sono
scuri e cupi. Vi sono rappresentati dei
contadini che dopo aver lavorato
duramente, si godono un pasto composto di patate, che molto probabilmente loro stessi hanno coltivato.

Andy Warhol, il cui vero nome era
Andrei Warhola, cominciò a lavorare
come illustratore pubblicitario. La sua
prima mostra ufficiale risale al 1962 e
comprendeva le immagini di 32 barattoli di zuppe in scatola della marca
Campbell. Warhol, che è il maggior
esponente della pop art, utilizzò per
le sue opere oggetti della vita quotidiana, come le bottiglie di Coca-Cola
o le lattine di zuppa Campbell's, o
ritratti di personaggi famosi, come
Marilyn Monroe. Riproduceva in serie
gli oggetti con la tecnica detta "serigrafia", e poi ne cambiava il colore. In
questo quadro vediamo rappresentata una zuppa di pomodoro in scatola,
Tomato soup. Come in tutte le opere
della pop art gli oggetti rappresentati
provengono dalla pubblicità, dai mass
media, dalla vita di tutti i giorni.
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Grigliate estive

L’arte di cuocere alla griglia è antica come il mondo. Fin dai primi gradi
di civilizzazione, l'uomo la usò per rendere commestibile o più digeribili alcuni alimenti.
Scoperta per caso dall'uomo primordiale, l'arte di cuocere col fuoco rappresenta il primo passo verso l'arte
della cucina. L'uomo contemporaneo
ha imprigionato il fuoco in forni, caminetti e cucine; ha cambiato il tipo di
combustibile utilizzando il gas e l'energia elettrica.
Intatto è rimasto però il suo desiderio
di tornare indietro e quando è possibile, tornare all'aperto per utilizzare la
legna per cuocere in modo assolutamente naturale, carne, verdure, frutta,
pesce e quanto altro.

La cottura a regola d'arte: preziosi
consigli per il vostro barbeque
- La griglia va posta sopra la sorgente di calore a distanza variabile a
seconda del calore necessario e dell'intensità di esso.
- Se alcune verdure tollerano il contatto diretto con la fonte di calore (patate,
peperoni e melanzane), la carne mai.

Se ciò avviene per distrazione dell'operatore essa brucia e si liberano
sostanze cancerogene.
- Evitare che la caduta dei grassi dagli
alimenti sul fuoco provochi fiamma o
fumi che rendono sgradevole l'alimento.
- La cottura alla griglia è semplice e
facile, ma richiede molta attenzione,
un poco di esperienza e molta pazienza.
- La griglia deve essere in ferro battuto e solido o acciaio inox, inoltre, deve
essere ben pulita e riscaldata prima di
apporvi gli alimenti.
- I cibi vanno girati: ad esempio per
cuocere la carne da ambedue le parti
usate una paletta e mai un forchettone

Ricette estive
Coppa “Arancia ed Albicocca”
Ingredienti:
- 100 g di yogurt Greco
magro
- 1 cucchiaino di dolcificante
a piacere (miele, zucchero,
fruttosio, ecc..)
- 1 albicocca
- 1 arancia
- 3 mandorle
Preparazione:
Tagliate a fettine o a cubetti
l'arancia ed adagiatela sul fondo di un bicchiere o
una coppetta.
A questo punto, versateci sopra lo yogurt magro
dolcificato e guarnite con l'albicocca tagliata a fettine.
Per finire, tagliate a scagliette le mandorle e mettetele sullo yogurt! Buon appetito!!!
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Frullato Anguria e
Fragole
Ingredienti:
- 200 g di fragole
- 150 g di anguria
- 1 cucchiaino di miele
Preparazione:
Mettete nel mixer le fragole pulite e l'anguria senza la buccia e
semi. Frullate il tutto per 1-2 minuti, versate nel bicchiere ed aggiungete il miele. Mescolate per bene,
ed ecco pronto il vostro frullato.

perchè punzecchiando la carne si perdono sostanze preziose.
- La carne va girata al momento in cui
in superficie appaiono minuscole goccioline rosate.
- E' molto importante aromatizzare gli
alimenti con erbe aromatiche che possono essere usate o nella marinata o
cosparse direttamente sull'alimento
da grigliare. Spesso si usano anche
ponendo uno strato di erbe tra l'alimento e la griglia. Le erbe aromatiche
più usate sono: il rosmarino, la maggiorana, il mirto, l'alloro, la salvia, il
timo, l'origano, il basilico ecc.
- Di solito per accompagnare la carne
o il pesce alla griglia si usano delle
salse adatte: per esempio la salsa tartara, la salsa bernese, la salsa alla
diavola, ecc.
- Il condimento più usato per le grigliate e senza dubbio l'olio extravergine d'oliva, ma a volte si può usare un
burro aromatizzato all'aglio, all'acciuga, ecc.
La cottura alla griglia è senza dubbio molto appetitosa e creativa,
quindi vi possiamo semplicemente
dire: provare per credere!!!

Consigli...estivi

Anziani: le cautele maggiori occorrono per chi ha piùdi 75 anni.

La regolazione termica del corpo non funziona più tanto bene.
Non sudando, la pelle non si raffredda e la temperatura corporea
sale provocando malesseri.
Acqua: bere molto, almeno un litro di acqua al giorno. Abolire
alcol, caffè e sigarette.
Cibo: da preferire verdure, frutta fresca, cibi leggeri e poco salati. È bene non concentrare troppi grassi e proteine in un unico
pasto.
Farmaci: chi assume farmaci diuretici, impiegati per la cura dell'ipertensione, e psicofarmaci, che possono interagire con gli
effetti di elevate temperature. Chiedere consigli al proprio medico.
Vestiti: quando fa caldo sono preferibili capi in . cotone e lino. Le
fibre sintetiche possono provocare reazioni allergiche. Se si è
predisposti alle allergie è meglio non indossare abiti blu, neri o
marrone scuro.
Condizionatori: prima di metterli in funzione, vanno puliti i filtri,
dove con il tempo si formano ragnatele e germi. Nelle vaschette
della condensa si può sviluppare il batterio della legionella che
può provocare gravissime polmoniti.
Passeggiate: è meglio non uscire nelle ore calde e, in casa, preferire ambienti ventilati.
Aria pulita: con l'afa torna l'allarme ozono. Una minaccia soprattutto per le vie respiratorie. Stare in casa e limitare al massimo
l'attività fisica sono i consigli per ridurre il più possibile i danni
nelle persone a rischio. È buona regola stare lontani dal traffico.
Raffreddori: per evitarli è bene non passare bruscamente dal
caldo al freddo. Perciò gli impianti di condizionamento non vanno
tenuti troppo alti.
Sole: evitare di stare al sole, soprattutto fra le ore 11 e le 16, perché c'è il rischio di colpi di calore e scottature, anche quando il
cielo è nuvoloso.

News

DECALOGO ALIMENTARE

L’

Unione Europea ha dedicato
molta attenzione alla sicurezza degli
alimenti, unificando le legislazioni
nazionali, creando strumenti operativi

per tutelare maggiormente i consumatori e garantire cibi sicuri.
Così nasce il decalogo della sicurezza alimentare, una guida utile per
una spesa ed un consumo più consapevole:
- Leggere sempre l'etichetta dei prodotti e il cartello degli ingredienti
esposto negli esercizi pubblici.
- Tutti gli ingredienti utilizzati sono
indicati sull'etichetta ed indicati in
ordine decrescente di quantità presente nel prodotti.
- Controllare la data di durabilità o la
data di scadenza prima dell'acquisto
e consumarlo entro il termine consigliato.
- La lettera "E" seguita da un numero
sull'etichetta indica che nel prodotto è
presente un additivo autorizzato
dall'Unione Europea.
- Seguire le istruzioni per l'uso indicate sulle confezioni, comprese le
modalità di conservazione, dal
momento dell'acquisto fino al consu-

Italiani sempre più salutisti

Gli italiani sono sempre più sensibili

all'alimentazione naturale e impreziosiscono la tavola di frutta, verdure e
altri prodotti di origine vegetale.
Crescono, di pari passo, i consumi di
pesce.
I dati provengono dal Centro studi di
Federalimentare e sono stati presentati in occasione di "Cibus", il Salone
internazionale dell'alimentazione che
si è tenuto a Roma dal 13 al 16 Aprile
2007.
Alcune statistiche sono incoraggianti,
in quanto, siamo i primi consumatori al

di S. B.
mo.
- Mantenere i prodotti refrigerati e
quelli surgelati alla temperatura indicata sull'etichetta e riporli nel frigorifero o nel congelatore subito averli
comperati.
- Osservare la massima cura dell'igiene in cucina e o metodi di cottura più
idonei.
- I prodotti biologici e quelli geneticamente modificati devono rispettare
particolari modalità di etichettatura
stabilite da norme europee e nazionali.
- La produzione e la distribuzione alimentare sono sottoposti a controlli,
eseguiti dalle autorità per verificare la
sicurezza dei cibi e per decidere il
ritmo di quelli eventualmente difettosi.
- Rivolgersi alle Associazioni dei
Consumatori e alle Aziende Sanitarie
Locali che possono fornire informazioni e assistenza in materia di sicurezza alimentare.

di D. S.

mondo di pasta e cereali, con una
media di 28Kg di pasta e 122Kg di
cereali pro capite, l'anno. Negli anni
Ottanta, in un anno, mangiavamo
meno di 13Kg di pesce a testa; oggi
invece, ne consumiamo quasi il doppio: 21Kg.
In Europa siamo secondi (al primo
posto troviamo la Grecia) per il consumo di frutta e verdura, con una quota
triplicata rispetto agli anni Cinquanta;
a grande sorpresa, siamo agli ultimi
posti per il consumo di dolci con soli
25Kg annui a testa, contro i 58 Kg
della Gran Bretagna.

Aspartame…cancerogeno!?!
L’Aspartame

di M. F.
F. C.

è un dolcificante artificiale consumato nel mondo da oltre
200milioni di persone. Esso è utilizzato in oltre 6000 prodotti alimentari e
non, infatti lo ritroviamo nelle bevande
light, nelle gomme da masticare, nei
dolciumi, nelle caramelle, nello yogurt,
nei farmaci e negli antibiotici per i
bambini.
La Fondazione Europea Ramazzini
(FER), nel 2005, ha pubblicato importanti dati sperimentali che dimostravano la cancerogenicità dell'aspartame;

in quanto esso, è un agente cancerogeno in grado di indurre vari tipi di
tumori maligni, anche a dosi tutt'oggi
ammesse per l'alimentazione umana.
La FER comunque, sin dal momento
in cui è stata percepita la cancerogenicità dell'aspartame, ha avviato un
secondo studio somministrando
aspartame a basse dosi nel cibo ai
ratti a partire dalla vita fetale.
In attesa dei risultati, che ci verranno
trasmessi "speriamo" al più presto, a
voi la scelta di usarlo come meglio
credete.
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DANZA LENTA
quando cade a terra?
O seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla?
O osservato il sole allo svanire della
notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo?
Quando dici "Come stai?"
ascolti la risposta?

Hai mai guardato i bambini in un giro-

tondo?
O ascoltato il rumore della pioggia

Quando la giornata è finita ti stendi
sul tuo letto con centinaia di questioni
successive che ti passano per la
testa?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce
Il tempo è breve.
La musica non durerà.

domani?"
senza notare nella fretta, il suo dispiacere?
Mai perso il contatto, con una buona
amicizia che poi finita perché tu non
avevi mai avuto tempo di chiamare e
dire "Ciao"?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri così veloce per giungere da qualche parte ti perdi la metà
del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto il
giorno,
come un regalo mai aperto . . . gettato via.

Hai mai detto a tuo figlio, "lo faremo

La vita non è una corsa.
Prendila piano.
Ascolta la musica.

Esercitare

liberamente il proprio
ingegno, ecco la vera felicità!
Aristotele

L’aspetto più grave della presunzio-

L’ignoranza

Se non abbiamo la pace dentro di
noi, non dobbiamo illuderci pensando
che gli agi e le ricchezze portino la
felicità.
Tenzin Gyatso - 14° Dalai Lama

Pillole di Saggezza

Per comportarsi con umanità non è
necessario avere una fede religiosa;
è sufficiente essere uomini.
Anonimo
Privilegiate

le qualità rispetto le
quantità, questa regola si applica a
tutte le circostanze della vita.
Anonimo

Le

persone pessimiste si possono
aiutare solo con l'amore e l'affetto.
Anonimo

Abbiamo scoperto un'arma nuova ed

efficace: la resistenza non violenta.
M. L. King

Diciamo di ammazzare il tempo
come se, purtroppo, non fosse il
tempo ed ammazzare noi.
Alphonse Allais
Possiamo insegnare ai poveri a produrre di più, ma loro possono insegnarci a vivere più felici ed in modo
più dignitoso.
Madre Teresa di Calcutta
Quelli

che rendono impossibile una
rivoluzione pacifica finiranno col farne
una violenta.
J. F. Kennedy
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è la notte della mente,
ma anche una notte senza luna né
stelle.
Confucio

L’educazione di un popolo si giudica

ne è che ci impedisce di migliorarci.
Anonimo

innanzi tutto dal contegno ch'egli
tiene per la strada.
Dove troverai la villania per la strada,
troverai la villania nelle case.
E. De Amicis

Ogni società che pretende di assicurare agli uomini la libertà deve cominciare con il garantire loro l'esistenza.
Lord Blum
Non

c'è un uomo che non ami la
libertà, il giusto però le esige per tutti,
l'ingiusto solo per se.
L. Borne

A servire sono pronto, ma ad essere
servile mi oppongo.

A. S. Griboedov

Non sa niente. E crede di saper tutto.

Questo indica una chiara vocazione
per la carriera militare.
G. B. Shaw
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