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Editoriale
La storia di Essere! nasce da
una scelta di vita che un gruppo di persone ha deciso di
compiere, mettendo al primo
posto valori condivisi e la
volontà di immaginare un
futuro diverso per tutti noi.
Sostenibilità, energia pulita, alimentazione biologica…questi ed altri ancora
sono termini che ritroviamo
spesso sui vari media, e che farebbero pensare ad una società che stia realmente modificando
il proprio stile di vita per rispettare finalmente il
pianeta e quindi l’uomo. La realtà però, purtroppo, è ben diversa, e le persone che nella vita realmente sono coerenti con questo nuovo “stile” di
vita sono una piccola minoranza. Cambiare abitudini, infatti, non è certo semplice: abbandonare
l’auto quando è possibile, per camminare a piedi
o utilizzare la bicicletta, scegliere per la nostra ali-

mentazione prodotti sani, così come essere attenti ad utilizzare energie da fonti rinnovabili, sono
propositi encomiabili ma messi in pratica da una
percentuale trascurabile di persone. Essere! nasce
per incoraggiare tutti noi verso nuove abitudini,
così da potere preservare sia la nostra salute, che
quella di tutta la natura e la fauna che ci circonda,
e questo non vissuto come limitazione o sacrificio, bensì con curiosità e gioia, consapevoli che
da questa crescita personale di noi tutti, potrà nascere una società più giusta, sana e felice. Essere!
nasce come Associazione Culturale no-profit, con
l’obiettivo di creare un circuito virtuoso di persone capaci di sviluppare un vero network della
conoscenza ricco di cultura, valori condivisi ed
attività sociali. Le porte sono aperte a tutti, perché
Essere! sarà un laboratorio permanente delle idee
e delle competenze al servizio dei soci ma anche
della collettività. Coerenti con lo spirito del nostro
statuto, che mette al primo posto l’apertura verso
ogni iniziativa tesa a rendere il presente ed anche
il futuro realmente più vivibili e sostenibili, vi invitiamo ad “adottare” la nostra rivista come compagna discreta ma stimolante per la vostra vita.
Mauro Panattoni
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Una bicicletta elettrica è dotata di un piccolo
motore elettrico per rendere meno faticosa la
pedalata. Sono anche conosciute con il nome
di “biciclette a pedalata assistita”. Per il resto è
una bicicletta del tutto normale, con tanto di pedali, fanalino, sellino ecc. E’ possibile utilizzarla
sia come una normale bici e sia come bici elettrica, semplicemente pigiando sul pulsante che
attiva il motorino. Sono da considerarsi prodotti
ecologici in quanto l’uso della bici elettrica non
emette gas serra salvo che per le poche emissioni derivate dalla produzione dell’elettricità
delle batterie. La prima cosa che va detta delle
biciclette elettriche è che non sono dei motorini
e che la velocità massima raggiungibile è quella di 25 chilometri orari. Questa caratteristica

rende le bici elettriche utilizzabili da chiunque,
senza patentino, senza indossare il casco (la
velocità raggiungibile è inferiore a quella massima raggiungibile pedalando), e non esistono
limiti di età per guidare una bicicletta elettrica.
Non è richiesta quindi neanche l’assicurazione
responsabilità civile (RC). Per superare i 25 chilometri orari si deve quindi pedalare. Per questo
motivo, non si tratta di mezzi di trasporto a tutti gli effetti, ma si parla di “pedalata assistita”,
considerando sempre la possibilità di spegnere
il motore elettrico e di pedalare come una bicicletta normale. Proprio questa caratteristica, ne
fa un mezzo ottimo per persone con ridotta capacità di deambulazione o per chiunque volesse affrontare il traffico cittadino con un mezzo

economico, ecologico e che comunque offre in
ogni momento la possibilità di pedalare facendo
regolarmente sport. Per essere considerate come
“a norma di legge” e venire quindi considerate
sotto ogni punto di vista come equiparabili a biciclette tradizionali, i modelli di bicicletta elettrica devono possedere il famoso “Pas System”
cioè il sistema di pedalata assistita (facilitata dal
motore elettrico).
Si fa ancora molta confusione in merito alla
classificazione delle biciclette elettriche ed in
particolare quando si parla di biciclette con
acceleratore e a pedalata assistita (il famoso
Pas Sistem). Tra i due modelli, esistono infatti
le seguenti differenze, che permettono di usci-
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re da ogni dubbio e dividere le biciclette con
acceleratore da quelle Pas. La bicicletta elettrica che possiede il sistema di accelerazione, ha
un motore elettrico che viene azionato da una
leva acceleratrice (Acceleratore posto spesso
sul manubrio), e che permette l’accelerazione
indipendentemente dall’uso di pedali (si potrebbe stare immobili e viaggiare come in motorino). Questo tipo di mezzo non è propriamente
una bici elettrica ma rientra nella categoria dei
“motorini elettrici”, e come tali sono oggetto di
immatricolazione, omologazione, targa, assicurazione, indosso del casco e tutte le operazioni
da svolgere in caso di veicoli a motore (siano
essi motori elettrici o a carburante). La bicicletta
elettrica dotata di Pas System presenta invece

CANELLI

tel. abitazione 0141.831086

una struttura molto diversa; vede infatti collocata una centralina elettronica intelligente che
capisce quando il guidatore sta impiegando i
pedali e quando esso è fermo, azionando il motore elettrico solamente nel caso in cui i pedali
risultino in movimento. Allo stesso modo, il sistema disattiva il motore elettrico di ausilio alla
pedalata qualche secondo dopo il momento in
cui il conducente allenta la pressione sui pedali
fermando la pedalata.
La differenza di base è comunque nel fatto che
la bicicletta elettrica con pedalata assistita deve
“assistere” la pedalata facilitandola, e non sostituirla in toto. Poi nella pratica, è sufficiente
effettuare una pedalata ogni decina di secondi

per tenere attiva la bicicletta elettrica ed il suo
motore.
Da un punto di vista legale e di normativa
quindi le bici elettriche con il Pas System sono
ammesse senza problema e senza trasformarle
in mezzi di trasporto, mentre le biciclette elettriche dotate di sistema di accelerazione senza
pedalata, non essendo omologate ma essendo
comunque considerate mezzi di trasporto a motore, possono portare giuridicamente a rischiose
contravvenzioni e sequestro del mezzo (teoricamente, poi nella pratica non si è ancora verificato alcun sequestro di biciclette elettriche).
www.mondobiciclette.org

CONTATTI
tel. 0141 856723
fax. 0141 856742
info@maspack.com
www.maspack.com

SAN MARZANO OLIVETO - REG. LEISO 95/96
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Casa
in legno:

perchè?

A cura dell’architetto Elena Ivaldi*
Non vi è dubbio: la casa in legno, ormai è di
moda. Ma quali sono le sue caratteristiche, i
suoi pregi e i suoi possibili difetti? Negli ultimi anni le ditte che forniscono case in legno
prefabbricate si sono moltiplicate anche in
Piemonte. Come spesso capita la moda genera
una produzione indiscriminata e nella quantità dell’offerta è difficile discernere la qualità
vera. A volte, anche noi, “addetti ai lavori” ci
lasciamo affascinare dall’ “alternativo” da ciò

che culturalmente non ci appartiene ma che
una pubblicità ben riuscita ci propone come
“il futuro dell’edilizia”. Come sempre la verità
sta nel mezzo: come per i costruttori di case
massive (in muratura), ci sono quelli bravi e
quelli meno bravi. Allo stesso modo, nessuno
regala nulla: ci sono case in legno più costose
e case in legno più economiche. Spesso dipende dalle scelte costruttive proposte. L’equivalenza casa in legno = casa bio, non è sempre
vero. Sia per i trattamenti che subisce il legno
stesso, sia per l’adozione, a volte, di capitolati

“economici” (vedi materiali isolanti sintetici,
serramenti in pvc, ecc) La certezza della scelta, sta nella consapevolezza di ciò che si sta
facendo e nell’individuazione degli strumenti
di controllo della qualità costruttiva richiesta.
Strumenti che possono essere ricondotti sia
alle risorse umane incaricate (progettista competente) sia a test diagnostici sul fabbricato in
costruzione (termocamere, test di tenuta all’aria, prove acustiche). Oggi la tecnologia e la
tecnica costruttiva in legno hanno raggiunto
livelli d’eccellenza; grandi architetti si sono cimentati in splendide realizzazioni, esportando
questo modello al di fuori dei territori madre.
Si sono superati o comunque ridimensionati i
limiti legati alla prefabbricazione, che sono a
livello progettuale, la rigidità d’impostazione
e di variazione architettonica e distributiva nel
tempo, mentre a livello costruttivo, la difficile
tenuta all’aria legato alla tecnica della costruzione a secco, i problemi legati all’abbattimento acustico o al comfort estivo, come la necessaria sinergia con basamenti di fondazione
massivi in cemento armato, ecc. Sicuramente
la vendita di case in legno, grazie alla velocità
di posa legata alla prefabbricazione e quindi
alla standardizzazione del prodotto, è facilitata da una possibilità di scelta tra una gamma
a listino con condizioni di prezzo che spesso
appaiono vantaggiose. E’ consigliabile, come
sempre, l’occhio competente di un tecnico terzo che sappia sviscerare le condizioni di “capitolato”. Trent’anni fa sarebbe stato veramente
difficile promuovere la casa in legno “ad alta
efficienza”. Recentemente ho avuto modo di
intervenire personalmente su una casa in legno
di quel periodo, proprio nel nostro Monferrato.
Tecnologia russa con alcune caratteristiche pe-

Quest’ultima caratteristica è stata considerata
soprattutto dopo aver smontato la facciata ventilata e analizzato il notevole stato di degrado
del resto dell’involucro. Abbiamo ricostruito un
nuovo supporto, correggendo gli allineamenti
verticali e orizzontali, dopodiché con i nostri
partner aziendali abbiamo realizzato una nuova facciata in cui la finestra in legno, con un
particolare sistema di ancoraggio della persiana, è in continuità con il pannello isolante del
nuovo cappotto. Il risultato finale, sia in termini
di efficienza energetica che in termini estetici,
è stato certamente apprezzato dal cliente. La
veranda prima era invivibile sia d’estate perché
troppo calda, sia d’inverno perché troppo fredda. Oggi è diventata uno spazio di soggiorno
aggiuntivo con una splendida abitabilità dovuta
alla visuale sulla valle. Come in tutti i campi
anche nell’edilizia non si commettono errori,
se si opera una scelta consapevole.
culiari, come le finestre a vetri semplici ma fissati su entrambe le facce del telaio (costituenti
così grazie allo spessore del telaio, un’enorme
camera d’aria...). Il proprietario desiderava rifare le facciate costituite dal classico tavolato in
legno ventilato. Il suo tecnico insieme al nostro

tel. abitazione 0141.831086

LOCALE STORICO IN CANELLI

supporto gli propose il recupero energetico delle stesse facciate con l’inserimento del sistema
a cappotto e sostituzione dei serramenti. Gli
proponemmo un pannello in lana di roccia a
doppia densità, sostanzialmente per la sua caratteristica ignifuga e x la sua alta traspirabilità.

Caffetteria
Cocktails
Wine-Bar
Dehors - PianoBar
info@caffe-torino.eu

Piazza Cavour 14 - Canelli - tel. 0141.823396

*Elena Ivaldi, architetto e costruttore,
vicepresidente dell’ ass. Archinnova.
Responsabile per la provincia di Asti
dell’ass. Network CasaClima Piemonte
e Valle d’Aosta.
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Camminare fa bene:
quanto e come?
La scienza continua ad interrogarsi circa l’azione umana più naturale: camminare. Un movimento che, pur nella sua semplicità, arreca
innumerevoli benefici alla nostra salute, come
dimostrato da tutti gli studi effettuati negli ultimi anni. Camminare per tenere sotto controllo
il proprio peso e quindi prevenire alcune patologie molto diffuse, quali il diabete, l’ipertensione arteriosa, l’obesità, l’osteoporosi, l’ictus,
l’infarto. Ma quanto e a che velocità bisogna
camminare per riuscire a ottenere risultati? A
identificarla ci pensano dei ricercatori francesi
dell’Università Pierre e Marie Curie di Parigi:
cari anziani sarete più magri, ma camminando

lentamente correte tre volte di più il rischio di
morire per malattie cardiovascolari, tra cui infarto e ictus, rispetto a coloro che invece camminano svelti o a passo sostenuto. Si tratta della
prima indagine che associa il camminare lento
alle malattie cardiache. Nello studio, durato
cinque anni, sono stati coinvolte oltre 3.000
persone di entrambi i sessi, di età compresa tra
i 65 e gli 85 anni. Di queste sono state analizzate le abitudini di deambulazione per mezzo di
una serie di test finalizzati a verificare e misurare la velocità del passo normalmente tenuto da
ognuno e la capacità di gestire aumenti della
velocità di passo, senza tuttavia correre. Duran-

te i cinque anni di studio sono deceduti 209
partecipanti di cui 51 per cause diverse, 59 per
malattie cardiovascolari e 99 per cancro. Dai
dati raccolti è emerso che le persone che avevano in media una velocità di andatura molto
bassa hanno avuto un rischio tre volte maggiore
di morire per patologie cardiovascolari.
MEGLIO CAMMINARE CHE CORRERE - Un
recente studio tutto italiano condotto dalla
Clinica Pediartrica dell’Università di Verona e
pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ha identificato nella camminata costante a 4 Km/h, per intenderci quella
che si tiene quando si porta a spasso il cane o
quando si fa una comune passeggiata, la perfetta andatura “sciogli grasso”, cioè quella che
consuma la maggiore percentuale di calorie (il
40%) derivante dai grassi. In sostanza, è stato
dimostrato che, a parità di tempo, se è vero che
più si va veloce e più si consumano calorie, è
altrettanto vero che la fonte di energia utilizzata cambia significativamente a seconda del tipo
di sforzo. Maggiore è lo sforzo e maggiore è
l’utilizzo di carboidrati. Diminuendo l’intensità
dell’attività motoria, invece, l’organismo attinge sempre meno dai carboidrati per preferire la
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fonte energetica dei depositi adiposi. In pratica,
è stato evidenziato che una persona sovrappeso
di 70 kg che cammina per 40 minuti a 4 km/h,
brucia 150 calorie e 6 g di grasso. Se la stessa persona, però, cammina a 6 km/h, brucia le
stesse calorie nel tempo inferiore di 27 minuti, ma i grassi consumati si riducono a soli 3
grammi.
IL NUMERO DI PASSI IDEALI - Contate i vostri passi e riuscirete a tenere sotto controllo il
vostro peso, prevenendo diabete, ipertensione
arteriosa, obesità, osteoporosi, ictus e infarto.
E così, le donne tra i 18 e i 40 anni dovrebbero fare 12mila passi al giorno; la cifra scende

BAR

Via F. Negro

a 11mila per le donne tra i 40 e i 50 anni, a
10mila per quelle tra i 50 e i 60 anni e a 8mila
per le ultrasessantenni. Per gli uomini un po’
più di impegno: tra i 18 e i 50 anni l’ottimale
sono 12mila, numero che scende a 11mila a
partire dai 50 anni. Questo l’esito dello studio
internazionale pubblicato sulla rivista Journal
of Physical Activity & Health effettuato da un
team di 14 ricercatori provenienti da Australia,
Canada, Francia, Svezia e Stati Uniti. Il campione sottoposto alla sperimentazione, con tanto
di pedometro al polso, comprendeva, tra donne
e uomini, 3.127 adulti sani di età compresa tra
i 19 e i 94 anni, con una media di 47 anni. I
ricercatori hanno riscontrato che per le donne

CENTRO
di CANNITO

COSSANO
BELBO

Daniele Monticone
ore
D ecorat
CANELLI
Regione
S.Antonio 8
CELL.
347.2453273

monticonedaniele@libero.it
fino ai 50 anni, e per gli uomini in generale,
fare 10mila passi al giorno, come consigliato
dall’OMS, non è sufficiente per riuscire a bruciare calorie e quindi dimagrire.
Mabel Bocchi
www.lagazzettadellosport.it
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L’agricoltura biologica
Cos’è e perché conviene
sceglierla, ogni giorno.
L’agricoltura biologica è un particolare tipo di
produzione agricola che esclude totalmente l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (concimi,
diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) e di Organismi Geneticamente
Modificati. L’agricoltura biologica non inquina
l’ambiente, considera l’intero ecosistema agricolo sfruttando la naturale fertilità del suolo con
interventi limitati e non invasivi delle colture.
Questo tipo di agricoltura si riflette anche sulle
modalità di allevare degli animali. Le tecniche
utilizzate rispettano il benessere degli animali,
che vengono nutriti con prodotti vegetali ottenuti secondo i principi dell’agricoltura biologica.
Sono assolutamente vietate modalità per forzare la crescita delle bestie e sono proibiti alcuni
metodi industriali di gestione dell’allevamento.

Le tecniche utilizzate dall’ agricoltura biologica. La difesa “naturale” delle colture viene effettuata con tecniche di coltivazione appropriate
come:
• la rotazione delle colture: si evita
di coltivare per più stagioni consecutive sullo stesso terreno la stessa
pianta. Questa tecnica impedisce
ai parassiti di trovare l’ambiente favorevole al loro proliferare e
permette di utilizzare in modo più
razionale e meno intensivo le sostanze nutrienti del terreno.
• la piantumazione di alberi e sementi:
si ricrea un tipo di paesaggio in grado di ospitare
quei predatori naturali dei parassiti e per creare
delle barriere naturali contro gli agenti inquinanti esterni.
• la consociazione: si coltivano contemporaneamente piante diverse, l’una sgradita ai parassi-
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ti dell’altra. Nell’agricoltura biologica gli unici
fertilizzanti ammessi sono quelli naturali come
il letame ed altre sostanze organiche compostate. L’agricoltura biologica ammettendo soltanto
l’impiego di sostanze naturali sostituisce pesticidi e anticrittogamici con
concimi organici di origine naturale. La presenza di insetti dannosi e
di patogeni (virus, funghi e batteri)
viene inoltre contrastata mediante
“insetti utili” (che eliminano gli
insetti dannosi cibandosene) ed
estratti di piante.
Qualità dei prodotti biologici: perché
scegliere alimenti biologici. Recenti ricerche
hanno dimostrato come alcuni prodotti biologici
presentino un contenuto più elevato di antiossidanti e principi nutritivi rispetto a quelli non
biologici. Lo studio “Pesticidi nel piatto 2007”,
effettuato da Legambiente, ha riportato come gli
alimenti biologici siano privi di residui da fitofarmaci. Un’altra ricerca del 2005 ha scoperto
come una dieta composta da alimenti biologici
elimini le tracce di agrofarmaci contenuti nelle
urine dei bambini. Ricerche condotte in seno
all’Università di Davis, in California, hanno messo in risalto come, rispetto agli alimenti coltivati
in modo tradizionale, quelli coltivati biologicamente contengano una maggiore quantità di antiossidanti (carotenoidi e flavonoidi), considerati
un’eccezionale rimedio all’invecchiamento cel-

lulare. Nel 2007, studiando un notevole numero
di pomodori coltivati nelle maniere più diverse,
i ricercatori dell’università californiana hanno
riscontrato che quelli coltivati biologicamente
avevano il 97% in più di canferolo, il 79% in più
di quercetina e il 31% in più di naringina, e che
il suolo coltivato con metodi biologici migliorava nel tempo.
Numerosi studi hanno mostrato che la polpa di
pesche, pere, mele, susine, arance e kiwi biologici hanno consistenza maggiore e contengono
una maggiore quantità di sostanze nutritive e
antiossidanti quali zuccheri naturali, vitamina
C, beta-carotene e polifenoli. Questi risultati si
legano a ricerche precedenti, come quella dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione, che nel 2002 ha rilevato una superiorità nutritiva di pesche, pere, susine e arance
biologiche rispetto alla controparte convenzionale. I pomodori studiati a Davis indicano che
la qualità del terreno sia un fattore chiave, ma
non sembra essere il solo: per esempio la polpa
dei frutti bio contiene meno acqua, e presenta
dunque una concentrazione di nutrienti più elevata; un altro fattore è legato alle varietà scelte
per la coltivazione biologica che sono spesso

più pregiate.
Normative e regole dell’agricoltura biologica.
“L’agricoltore biologico”, quando reputa necessario intervenire per la difesa delle coltivazioni,
può fare ricorso esclusivamente alle sostanze
di origine naturale espressamente autorizzate
e dettagliate dal Regolamento europeo (con il
criterio della cosiddetta “lista positiva”). Una
parte importante della normativa in materia di
agricoltura biologica riguarda la certificazione
dei prodotti biologici. I prodotti biologici certificati sono riconoscibili attraverso etichette
speciali che devono comparire su ogni prodotto
confezionato. I prodotti biologici devono inoltre
essere venduti in confezioni chiuse (compresi i
prodotti freschi), a meno che non si tratti di vendita diretta da parte di un produttore.
Organismi di controllo. Gli organismi di controllo sull’agricoltura biologica sono enti privati
a cui la legge, tramite l’autorizzazione dal Ministero delle Politiche Agricole, assegna il compito
di verificare il rispetto dei regolamenti attuativi
da parte delle aziende biologiche e concedere il proprio marchio da apporre alle etichette
dei prodotti venduti dall’azienda associata. Tali
organismi dovrebbero rispettare il principio di

338.2778986
tel. abitazione 0141.831086

‘’terzietà”, ovvero quello di non intrattenere
rapporti commerciali o di consulenza con le
aziende certificate. Gli organismi di controllo
effettuano ispezioni presso le aziende associate
con cadenza almeno annuale. Questa ispezione consiste in un sopralluogo di un incaricato
dell’organismo certificatore che controlla il rispetto delle normative, la tenuta dei registri e se
necessario, in presenza di sospette violazioni,
preleva campioni da fare analizzare in laboratorio presso l’ARPAT o presso un laboratorio
accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale per
l’Accreditamento di Laboratori).
www.mondobio.net

Pier Giorgio
ALOSSA

movimento terra

VIA MADONNA ROSE 26

S.STEFANO BELBO
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Grazie ai nostri preziosi Inserzionisti, possiamo offrirvi questa rivista gratuitamente!
Ricordiamoci di questi esercizi commerciali per i nostri acquisti. Sono gli amici di ESSERE!
PASTICCERIA
dal 1977
CANELLI

GELATERIA

CAFFETTERIA

NIZZA MONFERRATO

Piazza A. d’Aosta 3 - tel. 0141 823329
www.pasticceriabosca.it

VIA CARLO ALBERTO 54
TEL. 380.6876226

Canelli (AT)

Piazza A. d’Aosta 14
tel. 0141 823706
via Asti 88/A
tel. 0141 823232
tel. abitazione: 0141 831086

Walter & Jelly
PELLETTERIA
VALIGERIA

CANELLI - VIA XX SETTEMBRE 5
ACQUI TERME - CORSO ITALIA 43
ALBA - VIA V. EMANUELE 28/A
tel. 0141.824327

CANELLI

via G.B. Giuliani, 36
Telefono e Fax: 0141 822877
email: eamber@tin.it

Pasticceria - Gelateria
SERGIO COCITO
di Le Delizie s.n.c.

ARREDAMENTI

PRODUZIONI DOLCIARIE
ARTIGIANALI

CANELLI

P.zza Umberto I°, 29
SANTO STEFANO BELBO
tel. 0141.840084

L’arte di vestire la vostra casa
VIALE INDIPENDENZA 15
tel.fax 0141.823249

compensati e placcati pregiati

CALAMANDRANA
Regione San vito 102
tel. 0141.75168 fax 75.169
merlinosrl@libero.it

Quelle che amano gli inaffidabili
A volte l’amore rischia di diventare una forma
di pericoloso masochismo: accade quando
l’insicurezza spinge fra braccia “sbagliate”, ma
cambiar rotta si può. Intrigante, rudemente virile, artatamente galante ma in realtà perfido, disincantato, con un pizzico di sadismo: questo è
il tipo di uomo per cui molte donne impazziscono. Un uomo che sa che incarnare un poco di
mistero, che spezza il cuore, capace di stupire,
di far sentire la propria partner unica ma senza
mai metterla sul piedistallo, poiché tutto appare donato da lui…per gentile “concessione”.
Quest’uomo “mascalzone” piace terribilmente a
molte donne proprio perché è irraggiungibile e
soprattutto non può mai essere dato per scontato! Il mascalzone gioca con il fascino trasgressivo, la donna lo sente “suo solo a letto”, ma fuori
del letto lui appartiene solo a se stesso e al suo
mistero (come in una canzone di qualche anno
fa…). Spesso sono le donne con poca autostima
che s’invaghiscono di questa tipologia d’uomo;
pensano che se riescono a “far capitolare” un
mascalzone, significa che valgono più delle altre. Forse sono proprio la scarsa autostima e una
certa rivalità femminile le due micce più potenti
che innescano il fuoco della passione per questa tipologia meschine, senza contare che molte
donne sono colpite dalla sindrome da “crocerossina”. Questa malattia spinge le donne a voler
redimere il mascalzone, mentre le sole a soffrire
saranno proprio loro, che dopo aver dato tutto
si troveranno con niente. L’attrazione per questi
uomini potrebbe anche celare una certa compo-

nente “masochista” in donne che sono state abituate a non essere amate e per le quali è normale
non ricevere amore. Che fare? La cosa migliore
è che le donne imparino a “giocare”
con il mascalzone
senza sentirsi “miracolate”
perché
sono state “ momentaneamente
scelte”. Imparino a
non cadere vittime
di questi amori tossici basati sul rapporto vittima-carnefice. I legami di
dipendenza portano solo sofferenza,
pertanto le donne
che pensano di meritare una esistenza
di riflesso, devono
reagire e non commettere più l’errore
di illudersi di “farcela” a cambiare il
mascalzone. Non
dimentichiamo che
l’amore è gioia, serenità e benessere,
ma se si trasforma
in una sfida, in una
dolorosa attesa di

cambiamento, non è più amore ma solo una dolorosa trappola per noi stessi.
www.riza.it

15

16

Grazie ai nostri preziosi Inserzionisti, possiamo offrirvi questa rivista gratuitamente!
Ricordiamoci di questi esercizi commerciali per i nostri acquisti. Sono gli amici di ESSERE!
CRISTINA

ROBERTO BOSCA

BARATTA
naturopata

ISCRITTA ALLA FNNHP

cell. 335.6059181

Corso IV Novembre 87
S.STEFANO BELBO
0141.840598
info@balbosca.it

REFLESSOLOGIA
PLANTARE
SHIATSU
HOT STONE
TERAPY
FIORI DI BACH
MASSAGGI

VIA G. GAMBAUDO 10

MOASCA (AT)

0141.856439 338.2331983

Piera
Cordara

P

TENDE DA INTERNI
TESSUTI E TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
TENDE TECNICHE
TENDE DA SOLE

Via Agliano, 42
Montegrosso d’Asti (AT)
Cell. 335 6143524
pieracordara@libero.it
www.pieracordara.com
P.IVA 02889090045

di SERAFINO SACCO MARIA R. & C.

di LEARDI

hieri
Jessica e Lorenzo Parrucc
VIA XXV APRILE, 3
CAN E LLI
tel. 0141.823901

PASTICCERIA
CREMERIA

CAFFE ROMA - CANELLI

CANELLI
V.le Indipendenza 25
tel. 0141.832102
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Angelo,ti ricordo così ...
Io e Angelo Bogliolo ci conoscemmo nel 1974,
a Loazzolo, suo paese natale. Ci siamo piaciuti
subito perché lui, come me, amava la musica,
i cantautori che in quegli
anni erano agli albori:
Venditti, De Gregori,
Cocciante… i gruppi di
rock progressivo italiano,
la Pfm, il Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme.
Si parlava di musica, tra
una sigaretta e una partita a biliardo, si discuteva
con passione di politica,
di scuola, di compagnie
e di lavoro… un lavoro
che in quegli anni non
mancava. Io suonavo in
un gruppo discretamente noto in quegli anni,
“Quel Pazzo Mondo”, e
lui ogni tanto ci veniva ad ascoltare, a Bubbio
per esempio, in quel bellissimo “Giardino dei
Sogni” che oggi non esiste più, e pensare che

era così carino… Non voglio essere nostalgico e
mi annoia chi dice “ai miei tempi”, ma Angelo
rappresenta per me, e per i fortunati che lo hanno avuto come amico,
un esempio di coerenza,
di purezza, per quella
sua capacità di ascoltare, di appassionarsi alle
imprese degli altri, mai
egocentrico e capace di
stupirsi con la semplicità
di un bambino.
Questa è stata ed è ancora la sua grandezza, perché tutti noi, gli amici,
lo porteremo sempre nel
cuore come un pezzo
della nostra vita. Ricordarlo con dolce struggimento, e nello stesso
tempo con la gioia di
averlo avuto come amico, ci ha aiutato a superare la sua dolorosa mancanza, e questa grande
catena di affetto che tutti abbiamo percepito

intorno a lui nel triste giorno della sua scomparsa speriamo davvero possa dare il coraggio ai
suoi cari per ricominciare a vivere. Guardando
la sua fotografia, e visitando la tua tomba al cimitero di Rocchetta Belbo, dove è sepolto, non
riesco ancora a realizzare che davvero lui non
ci sia più, con le sue risate ironiche, la sua bella voce forte e inconfondibile, e le sue battute
sempre misurate e simpatiche, mai eccessive.
Angelo, la tua compagnia era sempre rigenerante, e qualche ora passata con te mi ha sempre
fatto meditare sulle cose che davvero contano
nella vita: la tua semplicità, la tua correttezza e
grandezza d’animo, sono state delle vere perle
di umanità che hai regalato a tutti noi, e che
conserveremo con cura come doni preziosi di
una persona straordinaria che ci ha onorato della sua amicizia.
Grazie di cuore da parte mia, ma penso di avere interpretato il sentimento di tutti i tuoi veri e
“storici” amici. Ci rivedremo sicuramente!
Mauro Panattoni

19

20

Dimagrire

con la carne bianca
La carne bianca è più digeribile e povera di grassi; ti fa dimagrire in tempi veloci, non sovraccarica i reni, non mette a rischio le arterie.
La carne bianca ha i vantaggi delle proteine nobili di origine animale, senza le controindicazioni tipiche della carne rossa, più grassa, lunga
da digerire e fonte di colesterolo. Per questo è
l’ideale nei regimi alimentari che puntano a un
rapido dimagrimento.

Che cosa intendiamo per carne bianca? Nell’opinione comune si identifica con quella del
pollame da cortile. In realtà è “bianca” la carne
degli animali giovani e quindi in questa denominazione generica rientrano vitello, capretto,
agnello, maiale, pesci, coniglio, oltre al pollame. Vediamo come orientarci. Per la nostra dieta
sceglieremo i vari tipi di pollo, il coniglio, il tacchino, da alternare con il pesce.

Escluderemo l’anatra e l’oca che, pur essendo
pollame, per loro caratteristiche rientrano tra la
carne rossa. Da evitare il cappone, anche se le
sue carni sono definite bianche. Trattandosi di
un giovane gallo castrato e ingrassato ha una
caratteristica pericolosa: il grasso si accumula
all’interno della massa muscolare e non è possibile “separarlo”, cosa che invece possiamo fare
con l’altro pollame. Teniamo per un uso saltuario capretto, agnello, maiale giovane e vitello:
anche se sono carne bianca, hanno più grasso di
quella del pollo.
I vantaggi della carne bianca
- Sazia senza ingrassare: il rapporto tra le calorie
che apporta (poche) e il senso di sazietà che fornisce è uno dei più alti.
- Fornisce le proteine meglio assimilabili: la carne bianca ha una sequenza di amminoacidi che
consente il miglior assorbimento intestinale.
- Contiene il triptofano, precursore dei neurotrasmettitori del benessere.
- Mantiene i tessuti sodi anche quando si dimagrisce. Ricca di proteine nobili, la carne è
preziosa per il ricambio proteico dei muscoli,
serve a costruirli e a conservarli sodi durante i
dimagrimenti.

- Rinnova i tessuti
e contribuisce alla
formazione di enzimi e anticorpi.
- È ben digeribile, grazie al basso
contenuto di tessuto connettivo, di
grassi e al ridotto
diametro delle fibre
muscolari. Ciò consente una rapida
azione dei succhi
gastrici. È più facile
dimagrire se si digerisce meglio.
- Altro vantaggio della carne bianca è che tutti i
grassi che contiene sono concentrati nella pelle
e nel sottopelle, dove sono separati dal resto.
Prima di cuocerla è opportuno levare dunque
questo grasso visibile togliendo la pelle.
Dimagrire con la formula vincente della carne bianca. Ecco il piano dietetico per ottenere
il massimo effetto dimagrante. Segui i consigli
sulle dosi e cucinala in modo light ma saporito. Otterrai una veloce perdita di peso, ben un

chilo a settimana,
conservando una
perdita di peso.
100g di carne
bianca 4 o 5 volte
a settimana. Accompagnarla sempre con almeno
250 g di verdure
crude o cotte. Uniscila a 80 g di riso
pilaf oppure di polenta, orzo, farro,
cous cous due volte a settimana, meglio se a mezzogiorno. Usala come piatto unico,
dietetico e saziante. Consumala insieme a 100
g di legumi una volta a settimana, per esempio
spezzatino di pollo o coniglio con piselli.
Nei giorni in cui non mangi carne, la tua quota di proteine sarà data dal pesce (che è ancora
“carne bianca”). Il resto del tuo programma alimentare è libero, non mangiare dolci o condire
troppo gli alimenti.
www.riza.it
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Ha preso il via il nuovo
corso di AFRO DANZA,
una disciplina di grande
tradizione, sebbene
piuttosto sconosciuta in
queste zone. “Si tratta di
un’arte fatta di energia,
ritmo, sensualità
ed è portatrice di
grande benessere.
Non eccessivamente impegnativa dal lato
tecnico, si presta anche per chi non ha mai
praticato altri tipi di danza” dice l’insegnante
Federica Parone, che da nove anni studia
Danza di Ispirazione Africana sotto la guida
dell’insegnante astigiana Elois Mazzoglio
e ha inoltre frequentato vari stage condotti
da danzatori africani. Il corso si tiene al
CENTRO SPORTIVO ORANGYM di Nizza
(corso adulti, al giovedì in orario 18.30-20)
e al PALASPORT di Canelli (corso junior, al
martedì in orario 17-18.30).

Info tel. 33839118927.
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PUSABREN S.C. a R.L.
Reg.San Giovanni 71

CANELLI
contatti
tel.fax 0141.822141
cell. 335.6970079

P.zza Cavour 11
CAN E L L I
tel. 0141.832216

info@pusabren.it

PiccoleCose
ABBIGLIAMENTO
DONNA - BAMBINA
Piazza Cavour 22
CANELLI
tel. 0141.835386

Abbigliamento donna

tel. 0141.823985

costruzioni-ristrutturazioni-tetti
coibentazioni a cappotto
edilizia in genere

www.michienzicostruzioni.it
REG. SANTA LIBERA 9

CANELLI

0141.822494 - 348.4127213

Centro Dentale Vesime

VESIME

P.zza U. EUROPEA 9/10

tel. 0141.832729

CANELLI

Conservativa - Endodonzia
Protesi dentale - Implantologia
Ortodonzia - Cosmetica dentale

di MARIO TEOFILO

canelli

C.so LIBERTA’ 8

GEOMETRA
GREGORIO MICHIENZI
COSTRUZIONI

CANELLI - P.zza Cavour 1
tel. 0141.835000

VIA DELPRINO 12

tel. 0144.89220 - 339.6366761
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perchE’è credo
nei prodotti biologici
di
Maria Cannito

Chi crede nel biologico avrà senz’altro visto in
giro per l’Italia il marchio Cuorebio, rete di negozi
biologici in tutta Italia, fornitore ufficiale tra l’altro
dell’AC Milan. Già perchè mangiare biologico e,
quindi, sano è importante e gli sportivi lo sanno
bene. Per chi avesse ancora qualche perplessità,
ecco 10 buone ragioni per mangiare bio:
1) il gusto è migliore rispetto al convenzionale 2) fai bene all’ambiente 3) preservi la fertilità
dei terreni 4) si migliora la qualità dell’acqua 5)
è un bene per la fauna selvatica 6) promuovi la
salvaguardia degli animali 7) è bene per te 8) si
esclude l’impiego di Ogm 9) sostieni la manodopera locale e le economie rurali 10) è il sistema
sostenibile per l’agricoltura del nuovo millennio.
Sarà per tutte queste buone ragioni che la vendita dei prodotti biologici (alimentazione, cosmesi,
igiene della persona e della casa, alimentazione
per gli animali, ecc.) è in netto aumento. Secon-

do i dati della Coldiretti, infatti, nel 2010 la spesa ci credo veramente. Metterò la mia ventennale
degli italiani in prodotti biologici confezionati è esperienza di “erborista” al servizio di tutti gli
aumentata del 11,6 per cento! Ma dove si può associati di Essere!, e sarò sempre a vostra dispocomprare bio in Italia? I negozi affiliati alla rete sizione con i miei consigli per garantirvi sempre i
Cuorebio sono oltre 260 e si trovano in tutta la migliori prodotti al miglior prezzo.
penisola, tra cui anche ad Asti grazie alla storica
Cooperativa “Della Rava e della Fava”, partner Potete contattarmi al 331.5262118 oppure via
della nostra Associazione. Grazie ad un accordo email al seguente indirizzo: essere@canelli.it
tra la Cooperativa e
Essere!, sarà possibile, per tutti i nostri
associati, ordinare e
ricevere i prodotti
Cooperativa DI CONSUMO “ DELLA RAVA E DELLA FAVA s.c. ”
biologici
direttaPIAZZA PORTA TORINO 14/15 - 14100 ASTI - TEL 0141/210911 -FAX 0141/412645
VIA CAVOUR 83 - 14100 ASTI - TEL. 0141/321869
mente al proprio
CORSO ALESSANDRIA 216/218 - 14100 ASTI - TEL 0141/273783
domicilio.
info@ravafava.it - www.ravafava.it
Sarò proprio io, la
vostra amica Maria, ad occuparmi
di questo progetto,
che spero sia apprezzato sempre di
più e che porterò
avanti con grande
piacere,
perché
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Corso Al

A conti fatti
conviene!
... anche al mio
futuro!!

800 97 31 27
Preventivi gratuiti
per impianti solari termici e fotovoltaici
completi di eventuale smaltimento amianto
e rifacimento di nuova copertura

A PREZZI IMBATTIBILI !!

Cell.: 335/6542368 - Tel. ufficio: 0144/857004
www.borelliimpianti.it impiantiborelli@virgilio.it

Che fare
se un amico
ti volta
le spalle?
Perdere un’amicizia fa sempre male. Incredulità, disorientamento, a volte persino rabbia. Ma
soprattutto, delusione: sono questi i principali
stati d’animo che proviamo di fronte all’improvviso voltafaccia di una persona che, fino
a un giorno prima, ci cercava con frequenza
e condivideva con noi tempo, progetti, amicizia. Poi di colpo e senza spiegazioni cambia

atteggiamento e si mostra disinteressata, estranea, talvolta persino offesa. Un’esperienza
che ognuno di noi ha fatto almeno una volta
nella vita e che può lasciare il segno se non
la si affronta nel modo giusto perché contiene
due elementi molto insidiosi: l’inspiegabilità e
la freddezza. La delusione è maggiore se non
capiamo il motivo. Chi volta le spalle - in modo
cosciente o meno - di solito non spiega i motivi
del suo brusco cambiamento e non manifesta
tristezza per l’amicizia che ha deciso di recidere così nettamente. Conseguentemente non
capisce la delusione che provoca nell’altro.
Non capendone i motivi, cercheremmo invano
da lui una spiegazione. Non sappiamo se sentirci traditi o se abbiamo fatto qualcosa di male:
tutto ciò, soprattutto se siamo un po’ emotivi
e temiamo il giudizio degli altri, ci mette sotto
scacco al punto che spesso non osiamo nemmeno chiedere il perché del suo cambiamento. Restiamo lì, attoniti a subire passivamente
la delusione. Ci sentiamo scoraggiati e al contempo rabbiosi perché crediamo sia assurdo
perdere un’ amicizia in questo modo. Cosa
può essere accaduto? Qual è il motivo che ha
spinto l’altro a un comportamento così inaspettato? Cosa fare: accettiamo la sua scelta e non

umiliamoci per recuperare l’amicizia. 1. Provare una volta a salvare l’ amicizia: se teniamo
davvero a questa amicizia, è comprensibile voler tentare un chiarimento. Ma non più di una
volta; poi riprendiamo la vita di prima. Se non
ci vedrà increduli e rabbiosi, forse sarà proprio
l’amico o l’amica in questione a cercare il dialogo, magari per spiegarsi. Altrimenti dovremo
arrenderci alla perdita di questa amicizia come
a uno dei tanti eventi della vita. 2. Accettare
il “non senso”: accettiamo il fatto che alcuni
comportamenti non abbiano una spiegazione
logica. Il “responsabile” della situazione a volte
non sa neanche perché l’ha fatto: può essere
causato dal cambiamento d’umore in una personalità lunatica, può esservi opportunismo,
superficialità, indole sospettosa...in ogni caso,
non possiamo farci carico noi di un problema
che l’altro non sente di avere. 3. Attenti a farne un’ossessione: se la delusione, dopo diversi
mesi, è ancora molto forte può trasformarsi in
un’ossessione che ci rovina la vita e rivela la
presenza di un problema in noi. Forse quell’
amicizia simboleggiava qualcosa di più, o
rappresentava un modo essere superato da cui
però non vogliamo staccarci. Capirlo è fondamentale per ripartire senza zavorre.

CANTINA
di NIZZA
Strada
Alessandria, 75
Nizza Monferrato
tel. 0141.721348
www.nizza.it
nizza@nizza.it
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Per INTERNET & TELEFONIA

scegli il tuo fornitore LOCALE, SEMPLICE, CHIARO!
Vieni a conoscere

in Chiaro
Wireless Internet Service Provider

Quante volte vi siete pentiti di avere sottoscritto abbonamenti con le grandi compagnie
telefoniche, da cui recedere è complicato, per non dire quasi impossibile!
InChiaro ti offre trasparenza, velocità, e chiarezza nelle condizioni, perchè è un provider
LOCALE, dove ci sono PERSONE, e NON CALL CENTER, a tua disposizione.
InChiaro porta a casa tua una linea WIRELESS
velocissima, anche dove Telecom non arriva con l’adsl.
Disponendo di una vasta copertura in tutta la valle Belbo
e Valle Bormida, finalmente anche tu potrai
NAVIGARE E TELEFONARE IN RETE!

da € 25 al mese tutta la banda che ti serve e telefonate

senza canone Telecom! Chiamaci subito...siamo vicini a te!
WWW.INCHIARO.NET
0144/485210
0141/1800700

E’ nata la nuova associazione

Il 22 febbraio è nata ufficialmente la nuova associazione ESSERE! presso il Ristorante Villa Chiara
di Canelli, dove si è consumata una cena bio-vegetariana molto particolare tra associati e amici
sostenitori, curiosi di conoscerne le attività e gli obiettivi.
L’associazione si impegnerà per offrire più qualità di vita alle persone e per preservare la natura e
l’ambiente, promuovendo quindi una sana alimentazione e la conoscenza e diffusione delle nuove
fonti di energie rinnovabili. Naturalmente saranno promosse attività culturali e ludiche di vario
genere, convegni ed eventi capaci di sensibilizzare le persone sulla necessità, non più rimandabile, di rispettare veramente l’ambiente così da garantire per noi e per le nuove generazioni un
futuro sostenibile. Si parla molto infatti di natura, risparmio energetico e di sostenibilità, ma ciò
che conta veramente è iniziare a modificare davvero il nostro stile di vita, perché sino a quando
continueremo ad usare l’auto per spostarci di 300 metri e a tenere le luci accese dove non serve, o
a riscaldare ambienti senza razionalità, i principi rimarranno tali e nulla cambierà. Ma il discorso
sarebbe davvero lungo e complesso e sarò appunto compito di Essere! stimolare le persone verso
una nuova consapevolezza. Per questo è nata questa rivista, che desidera rappresentare il pensiero
e il manifesto della nuova associazione, per promuoverne gli intenti e raccogliere intorno a sé un
sempre maggiore numero di persone.

Contatti
Mauro Panattoni: 347.9397720
Maria Cannito: 331.5262118

ARTICOLI e ABBIGLIAMENTO
PREMAMAN e BAMBINO

C.Libertà 10 - CANELLI
tel. 0141.824230

DANIELE
NOSENZO

Nizza Monferrato
VIA CARLO ALBERTO 79
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GLI ANZIANI

CHE RUOLO HANNO NELLA SOCIETÀ?

Il problema degli anziani è il più misconosciuto e il più urgente da risolvere dei giorni nostri
ed è la violenza più attuale della nostra società.
Succede che un tipo di società che dà valore
alla produttività, alla velocità, alla giovinezza,
all’efficienza, al consumo vistoso e immediato,

all’individualismo competitivo ed esasperato, al
cambiamento costante di gusti e opinioni non
può che tendere ad escludere, in modi a volte
subdoli e sottili, chi non riesce ad adeguarsi ai
valori dominanti dettati dal progresso. A parte
pochi privilegiati, per reddito, cultura e salute,

che occupano un ruolo preminente nella scala sociale, a volte persino eccessivo (occorre
guardarsi anche dai pericoli delle gerontocrazie), la maggior parte degli anziani vive una
penosa condizione di invisibilità, di mancanza
di potere, di emarginazione. Gli anziani sono
lenti nei movimenti, mal si adattano ai vorticosi
cambiamenti del mondo del lavoro e alla filosofia produttivistica delle aziende, hanno perso
flessibilità, sono spesso rigidi nelle loro opinioni
e atteggiamenti, sono a volte persino portatori
di una moltitudine di preconcetti difficilmente
difendibili, rappresentano valori sconfitti dall’attualità, testimoni noiosi e ripetitivi di un mondo
agli albori della tecnologia, spesso minati da penose malattie, insufficienze, incapacità, che ci

0141.1767870
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costringono, tutti, a misurarci con i nostri limiti e
la nostra fragile e dolorosa condizione di esseri
umani. Ma quello che ancora più addolora è l’esclusione dell’anziano all’interno della famiglia
stessa; il vecchio che vive al suo interno è poco
adatto ai ritmi convulsi e alla ideologia consumistica, e spesso è d’intralcio alla filosofia del massimo divertimento da realizzare subito. È un dato
di fatto: le generazioni non si parlano più, condividono fra loro
sempre meno
valori. I giovani
restano indefinitamente i figli
che tutto chiedono e niente
danno, cui tutto
è dovuto, senza
alcuna gratitudine né compassione per chi
ha contribuito
alla condizione
di cui ora essi
godono i profitti ottenuti da
un arduo sacrificio. Non ci si
deve stupire se
gli anziani vengono fiduciosamente affidati
alle istituzioni
comunitarie che
sono talvolta gli
ospizi, le case di
riposo. A diffe-

renza di questi, vi sono una parte di anziani che,
comunque, vivono da soli in modesti locali, semi
abbandonati da figli e parenti alla loro sorte, e
tutti i giorni si legge sul giornale di un anziano
che viene trovato morto dopo giorni. Una morte
senza aiuto e senza conforto, solitaria, come la
loro condizione. Rimedi definitivi, ricette infallibili e miracolose forse non ce ne sono. L’uomo
deve misurarsi, dicono i buddisti, con tre condizioni pressoché invincibili: malattia, vecchiaia
e morte. Ma detto questo, anzi proprio a causa
di questo, molte cose rimangono da fare per migliorare la condizione delle persone anziane, per
ridare maggiore dignità alle loro esistenze, per
lottare contro la disumanizzazione oggi prevalente. Intanto, proprio il destino umano comune,
deve spingere i sani e gli attivi all’impegno della
solidarietà. Dobbiamo riconoscere nell’altro ammalato, bisognoso, solo, anziano la parte rimossa di noi stessi, quella che l’ossessivo attivismo
quotidiano tende a tenerci celata. Inoltre bisogna
migliorare e personalizzare l’offerta di servizi e
opportunità, bisogna razionalizzare gli interventi
socio-sanitari con pratiche mirate nello specifico
esercizio individuale sociale.  Occorrono pensioni più adeguate, che permettano agli anziani
una più sicura autonomia economica, cercando
anche di incentivare e premiare concretamente,
economicamente chi si prende cura delle persone della terza età. Sarebbe opportuno ripensare
soprattutto la nostra organizzazione di vita occidentale, la nostra filosofia falsamente vincente,
quando l’automazione tende sempre più a liberarci dal tempo di lavoro e quando questo tempo
potrebbe essere proficuamente impiegato nel
migliorare la qualità della vita dei soggetti più
deboli e bisognosi.
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Cos’è
l’intolleranza al lattosio
e come affrontarla
Si definisce intolleranza al lattosio il complesso dei sintomi che possono
presentarsi per l’incapacità di digerire il lattosio, il principale zucchero del
latte. Questa è causata da una carenza di lattasi, l’enzima che scinde il
lattosio in zuccheri semplici che vengono poi assorbiti dal tratto gastrointestinale. Non tutte le persone che hanno una carenza di lattasi sviluppano sintomi evidenti, ma quelli che li manifestano vengono definiti intolleranti al lattosio. Questo tipo di intolleranza è molto comune nell’adulto:
nell’Europa centrale il 30% delle persone adulte è affetto da carenza di
lattasi, nell’Europa del sud si sfiora il 70%, mentre i nord-europei hanno la
prevalenza più bassa (circa il 5%). Prima regola per gli intolleranti al lattosio: leggere sempre l’etichetta! Il latte è praticamente ovunque nella nostra
alimentazione quotidiana. Nelle merendine, nei biscotti, nelle creme, in
molti casi anche nei salumi o come polvere di lattosio nei granuli omeopatici, per gli sportivi come siero di latte in polvere per proteine, e in tanti
altri alimenti. Se hai accertato un’effettiva intolleranza al lattosio, escludi
(o riduci) dalla tua dieta i cibi contenenti lattosio: latte vaccino, latte di
capra, latticini freschi, gelati, panna o prodotti in cui il latte o il lattosio
sono usati come ingredienti. Per scoprirlo, controlla sempre le etichette, in
particolare di pane e altri prodotti da forno; corn-flakes; patate e minestre

precotte; bevande per la prima colazione;
margarina; preparati a base di carne e insaccati; condimenti per insalate; caramelle
e altri snack; preparati per frittelle, biscotti
e dolci in genere; salse, creme e besciamelle; alcuni integratori. Non rinunciare
a grana e parmigiano: ricordiamo che
grana e parmigiano sono ben tollerati, soprattutto se stagionati a lungo e, quindi,
con un contenuto di lattosio quasi nullo.
Questi formaggi arrivano a fornire oltre
1300 mg di calcio per 100 g e un loro
consumo regolare può supplire il carente
apporto derivante dalla mancata assunzione di latte. Soia, riso, farro e mandorle.
Ecco i sostituti buoni del latte. A differenza del latte vaccino, tutti questi
latti vegetali non contengono colesterolo: ricordiamo che non possono essere ritenuti sostituti al 100% in quanto carenti di calcio. 1) Latte di soia:
è indicato per chi ha il colesterolo LDL (cattivo) alto, in quanto la soia
apporta sostanze che lo riducono. Acquistarlo bio. 2) Latte di riso: ricco
di zuccheri semplici, fornisce energia prontamente disponibile. Contiene sempre oli aggiunti, solitamente di girasole (deve essere spremuto
a freddo). Attenzione alla presenza di oli vegetali non meglio specificati.
3) Latte di farro: apporta vitamina E, zuccheri, acidi grassi polinsaturi e fibre
insolubili. 4) Latte di mandorle: ha un livello di grassi intermedio tra latte
vaccino intero e parzialmente scremato, ma si tratta di grassi polinsaturi.
Contiene anche fibre, vitamina E e minerali.

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA
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