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 Francesco Grassia

Negli ultimi anni l’interes-
se per la ricerca scientifica 
nei confronti delle proprie-

tà benefiche del frutto di melogra-
no è aumentato esponenzialmente. 
Infatti una recente revisione della 
letteratura dal titolo “Pomegrate: a 
promising avenue against the most 
common chronic and their associa-
ted risk factors”, in corso di stampa 
sull’autorevole rivista “International 
Journal of Functional Nutrtition”, 
descrive dettagliatamente le nume-
rose ricerche scientifiche condotte 
sulle proprietà benefiche del frutto 
di melograno mettendo in evidenza 
come la premuta di tale frutto possa 
rappresentare, nel prossimo futuro, 
un importante integratore alimen-
tare naturale contro le varie malattie 
croniche ed anche per ridurre i pos-
sibili effetti collaterali generati dalla 
terapia convenzionale. In effetti il 
succo del melograno, rispetto agli al-
tri succhi di frutta naturali, possiede 
un potere antiossidante di maggiore 
entità. Tuttavia però, per mantenere 
una spiccata proprietà antiossidante, 
riposta principalmente nei moltepli-
ci composti bioattivi contenuti negli 
arili, la premuta dovrà avvenire con 
attrezzature di alto profilo tecnologi-
co in grado di mantenere inalterate le 
proprietà organolettiche di tali com-
posti. Il prototipo ideale, per avere 
una premuta capace di mantenere 
tutte le proprietà nutritive del me-
lograno,  è rappresentato dalla mo-
derna macchinetta “SpremiSalute” 
la cui notorietà, da tempo, ha valica-
to i confini italici. Tale macchinetta 
preme la frutta a freddo mantenen-
do il 100% delle proprietà nutritive. 
Ricordiamo, a quanti ancora non lo 
sapessero, che la macchina “Spre-
miSalute” è stata realizzata e bre-
vettata dalla dott.ssa Paola Nicolosi, 
nota imprenditrice siciliana di Rad-
dusa, fondatrice della DinoBio, coor-
dinatrice, per la provincia di Catania, 
dell’Associazione “Fare Ambiente” 
e amministratore della “Ippocrate 
Srls”, società impegnata nella co-
municazione e nella formazione di 

base riguardante l’alimentazione e 
lo stile di vita. E proprio per parla-
re dell’alimentazione e dello stile di 
vita, la dott.ssa Paola Nicolosi, dopo 
avere relazionato lo scorso anno ai 
ragazzi della scuola media “G.Verga” 
di Raddusa, è ora impegnata, insie-
me al noto  dottor Marcello Stella, 
presidente del Rotary club Catania 
Duomo 150, a completare  il tour nel-
le altre scuole della provincia etnea 
per parlare ai ragazzi sulla necessità 
di una sana alimentazione allo scopo 
di prevenire possibili malattie cro-
niche assumendo una giusta dose 
giornaliera di premuta di melagrana 
“perché – spiega la dott.ssa Paola 
Nicolosi – oltre ad un benefico effet-
to antiossidante, la premuta di mela-
grana possiede importanti proprietà 
antinfiammatorie; possiede un’a-
zione antitumorale e, nello stesso 
tempo, favorisce il mantenimento 
della propria salute cardiovascola-
re prevenendo l’insorgenza di molti 
fattori di rischio, tra cui l’obesità e il 
diabete. Inoltre la premuta di mela-
grana esercita un’azione prebiotica e 
consente di modulare correttamente 
il microbiota intestinale”. I ragaz-
zi delle varie scuole presso le quali 
il tour ha fin’ora fatto tappa, hanno 
seguito attentamente le lezioni ef-
fettuate dal dott. Marcello Stella il 
quale sostiene che: “il frutto del me-
lograno rappresenta un “functional 
food” cioè un alimento funzionale 
in grado di favorire il mantenimento 
di un buono stato di salute generale. 
Tutte le proprietà benefiche del succo 
di melograno sono supportate dalla 
presenza di una varietà dei compo-
sti bioattivi che lo caratterizzano”. 
Naturalmente a tutti i ragazzi delle 
scuole visitate è stato offerto un bel 
bicchiere di premuta di melagra-
na effettuata sul posto mediante la 
macchinetta “SpremiSalute”. Nella 
foto di gruppo vediamo gli insegnan-
ti di un istituto scolastico della pro-
vincia etnea con la dott.ssa Paola Ni-
colosi (Prima a sx) e il prof. Marcello 
Stella (1°a ds) alla conclusione della 
relazione tenuta ai ragazzi.  ■

RADDUSA – Le ricerche sulle benefiche proprietà del frutto

Melograno, spremuta ok

La Gazzetta del Calatino
ritorna in edicola
il 2 Luglio 2021

 Lucio Gambera

Non è il classico "ritocco" fo-
tografico, ma una sorta di 
“puzzle” con l’aggiunta di 

dodici lettere adesive. Inquieta la 
tabella “taroccata” che – ai margini 
della porta d’ingresso del Presidenza 
del Consiglio comunale di Palagonia 
– un ignoto dipendente dell’Ente lo-
cale o cittadino ha palesemente alte-
rato per oscure finalità, che saranno 
adesso valutate dagli inquirenti. Il 
danno non è materiale, bensì di im-
magine istituzionale. Dal perfetto 
“ritocco” sembrano emergere, però, 
logiche di chiara avversione al presi-
dente del civico consesso, Francesco 
Fazzino, che ha recentemente supe-
rato “graticole” giudiziarie e ostili-
tà interne, che non ne hanno com-
promesso la guida istituzionale e la 
pervicacia soggettiva, in un contesto 
civico che spesso “sconta” difficoltà 
amministrative e limiti di risposta 
della Cosa pubblica. «Non mi faccio 
intimidire da nessuno, continuerò a 
svolgere il mio ruolo pubblico, non 
mi fermo per nessuna ragione. Sono 
stanco, ma non intendo desistere dal 
mio impegno ufficiale a Palazzo di 
Città, che continuerò a svolgere con 
ulteriore dedizione e senso del dove-
re. Qualcuno ha modificato impro-
priamente la targa che indica la mia 
stanza, minacciandomi o tentando 
di deridere la mia persona e la carica 
istituzionale» ha dichiarato Fazzino. 

Nessuno, però, avrebbe visto nul-
la nei corridoi della Casa comunale. 
A Palazzo di Città, nelle vicinanze 
dell’ufficio della Presidenza, non c’è 
alcun servizio di videosorveglianza. 
Fazzino, che ha deciso di denunciare 
l’accaduto ai carabinieri della stazio-
ne di Palagonia, non potrà produrre 
alcuna registrazione filmata o prova 
testimoniale. Non sarà agevole, per-
tanto, il lavoro per conto della Pro-
cura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Caltagirone. Si cela un vero e 
proprio “messaggio” dietro l’ultima 
azione? Il presidente ha espresso 
sdegno e rabbia, non avendo, peral-
tro, il supporto di alcuna testimo-
nianza o rivelazione confidenziale: 
«Qualcuno entra liberamente ed 
esce impunemente dal Municipio, 
potendo forse – ammette – godere 
di complicità sostanziali o di una rete 
di connivenze. Negli ultimi tempi si 
verificano circostanze anomale e fat-
ti strani, che non depongono certa-
mente in favore della trasparenza» ■
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Fazzino: “Io non mi fermo”

 Lucio Gambera

“Il bello delle cose” è la nuova 
campagna di comunicazione di 
KalatAmbiente, il soggetto che si 

occupa delle attività di programmazione 
e affidamento della gestione del ciclo in-
tegrato dei rifiuti solidi urbani nel com-
prensorio Calatino-Sud Simeto. Il nuo-
vo responsabile-comunicatore è Luca 
Pagliari, giornalista, che abbiamo sen-
tito durante una nostra intervista: «La 
campagna – dice – vuole essere prag-
matica. Il bello di queste cose è il ritorno 
a nuova vita per disperdere il concetto di 
“rifiuto” in favore di quello di “risorsa” 
nel nostro circondario. Il Calatino-Sud 
Simeto sta raggiungendo risultati lu-
singhieri». Nel 2020 il dato medio an-
nuo della raccolta differenziata ha quasi 

raggiunto, nel territorio dell’Ato Catania 
Provincia Sud, la soglia del 70% e si atte-
sta esattamente al 69,83%: 3 comuni su-
perano l’80%, 6 comuni il 70%, mentre 
anche i Comuni più grandi si avvicinano 
o superano l’obiettivo di legge del 65%. 
Naturalmente c’è ancora tanto da lavo-
rare per il territorio. Anche la bellezza 
avrà un ruolo fondamentale, la pulizia 
delle strade e dei centri abitati: «Al di 
là delle latitudini, servono – ha aggiun-
to Pagliari – comportamenti virtuosi. Il 
tempo delle lamentele è finito per sem-
pre, non basta attribuire responsabilità 
a terzi o cercare colpe in altri. Bisogna 
chiedersi cosa si può fare per le nostre 
collettività. La campagna di KalatAm-
biente vuole stimolare il senso di appar-
tenenza e orgoglio per i nostri luoghi». 
Occorrono anche maggiori interventi di 
tipo repressivo «perché bastano po-
che persone per deturpare un’arteria di 
collegamento, scaricando copertoni e 
sacchetti di rifiuti. Certe malsane abi-
tudini devono essere denunciate: non 
è possibile vedere e accettare immon-
dizie nei piazzali di sosta dei veicoli. La 
gente deve indignarsi sempre, evitando 
di girare lo sguardo e accettare deter-
minati oltraggi all’ambiente. Occorre la 
denuncia se serve a dare uno scatto, una 
reazione». ■
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dalla prima pagina


