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Serena lunga vita a Valeria e Gerardo 
Un pomeriggio ed una serata certamente da ricordare in quel di 

Paestum. Protagonisti i momenti emozionanti di un rito religioso 

semplice ma solenne nei contenuti della toccante celebrazione 

eucaristica, di un convivio raffinato con portate tutte dai sapori delicati 

per la generosità della materia prima. Lo scenario: due contesti che ti 

tuffano nei tempi antichi con richiami alle arti romanica e greca. 

Artefici due giovani sposi ai quali rinnovo la mia ammirazione. 

Non me ne voglia lo sposo , Gerardo, se dedico qualche riga in più a 

Valeria, la sposa. L' ho vista crescere, non tanto nel dato anagrafico, 

bensì nella sua formazione culturale, artistica. Non mi è mai mancata 

la sua preziosa collaborazione nei vari momenti del mio estro 

creativo ed organizzativo, come negli anni segnati dal Premio 

Internazionale di Letteratura Religiosa; del Premio "Il Pensiero Libero " 

alla memoria del notaio Carlo Calabrese; dei convegni vari ed ancora , 

con la sua firma di articoli , sempre intelligenti, su questo periodico 

da me fondato. L'augurio più affettuoso agli sposi da parte mia non è 

una formalità. E' il sentire di chi ha voluto bene a Valeria per la 

sua semplicità e moralità ed a Gerardo dal momento in cui è 

entrato nella vita di Valeria. (gdp) 

Omaggio a Creola 
Creola Izzo 

Le Foibe: perché 

Creola Izzo 

nata a Pagani nel 1946, laureata in 

Lettere e Filosofia, ha insegnato materie 

letterarie presso un istituto religioso del 

suo paese d'origine, a Verona, e a 

Capaccio - Paestum, dove risiede. 

Coltiva la passione per la cinematogra

fia e per la storia della Shoà. 

Si interessa di politica e di letteratura. 

Ha scritto il romanzo "La donna dagli 

occhi alla bizantina" e "La mia Destra" 

percorso storico-politico di un'idea 

straordinaria e "La donna del sud". 

Nel r icordo di un'antica 

amicizia germogliata a Via 

Marconi 79, eravamo fanciulli, 

cementata da un identico 

sentire politico, rinverdita da 

momenti culturali partecipati, 

come in questa occasione 

della sua ultima recente 

elaborazione storico-letteraria, 

il 16 Settembre scorso presso 

la Chiesa dell' Addolorata, in 

Pagani. {gdp) 

IL LATTE: UTILE O DANNOSO 

Chi lo considera un alimento fondamentale al pari delle verdure e della 

pasta e chi invece, per scelte etiche o salutistiche, non lo beve evidenziando 

critiche e problemi. 

I motivi che generano un clima di allarmismo nei confronti del latte sono 

vari. Da oltre 15 anni sono diffusi in Italia test alternativi per 

l'individuazione delle intolleranze alimentari e l'intolleranza al latte, 

come quella nei confronti di lieviti o farinacei, viene molto 

frequentemente riscontrata attraverso questi test fino all'85%, ma le 

maggiori società scientifiche di medici specialisti in allergologia 

descrivono questi test come inattendibili per la presenza di risultati "falsi 

positivi". 

l'autismo. Le diete "alcaline", molto di moda in questi anni e riprese in 

decine di libri commerciali, consigliano di evitare o limitare 

drasticamente l'assunzione di latte. Chi segue una dieta vegana bandisce 

il latte dalla propria alimentazione, così come tutte le proteine di origine 

animale anche se l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha 

chiarito che non ci sono studi a favore di una dieta che elimini totalmente 

le proteine di origine animale, in particolare i latticini. 

L'intolleranza al lattosio (zucchero del latte) non è considerata grave: 

parte del lattosio non digerito viene fermentato dalla flora intestinale. 

Nei casi più gravi causa diarrea. Essere intolleranti al lattosio da un punto 

di vista medico non rappresenta nulla di grave. Vuol dire che parte del 

lattosio non è digerito ma viene fermentato dalla flora batterica 

intestinale creando meteorismo, come accade con molte fibre vegetali, e 

con un potenziale effetto prebiotico utile alla flora batterica intestinale. 

Inoltre, a livello diagnostico, oltre alla questione dell'intolleranza al 

lattosio, si fa una certa confusione tra allergia e intolleranza alle proteine 

del latte. Per questo motivo la società mondiale di allergologia ha chiarito 

in un'apposita pubblicazione che l'intolleranza alle proteine del latte non 

esiste, mentre esiste un' allergia che deve essere diagnosticata 

correttamente. 

Anche le diete risentono di un effetto "modà'. Per esempio quella del 

gruppo sanguigno, suffragata dal successo del libro del dottor Piero 

Mozzi, sconsiglia, nella maggior parte dei casi, il latte. Inoltre Mozzi in 

trasmissioni televisive riporta strette connessioni con l'Alzheimer, varie 

tipologie di tumori, o di "guarigioni" dal mutismo dopo la sospensione 

dell'assunzione, fino a confermare l'associazione del consumo con 

Ma quanto latte si può bere ogni giorno? 

La porzione di riferimento riportata nelle linee guida italiane per una 

sana alimentazione, dove una porzione ha un volume di 200 ml, ma è 

possibile consumare una comune tazza di latte (da 250 ml) al giorno. 

Troppo spesso però appaiono titoli allarmistici su siti internet o in articoli 

di giornali e settimanali popolari, dicendo che "Il latte animale vaccino 

non è un cibo adatto agli umani ", oppure "Bere latte alimenta e provoca il 

Cancro!", generando confusione e timori infondati. 

Le persone che smettono di bere latte rischiano di diventare ancor più 

intolleranti, perché l'enzima lattasi non essendo più utilizzato 

dall'organismoperde"l'allenamento". 

Il latte è un è un alimento ad elevata densità di nutrienti quali proteine, 

vitamine e minerali. Queste caratteristiche si contrappongono alle 

cosiddette calorie vuote "empty calories", tipiche dei prodotti 

classificati come junk-foods (cibi spazzatura) con grandi quantità di 

zuccheri e grassi. L'Autorità per la sicurezza alimentare Europea (Efsa) 

autorizza i produttori a scrivere sulle etichette la dicitura "Il calcio è 

necessario per il mantenimento di ossa normali". Il calcio è, quindi, 

importante ma non è l'unico fattore determinante, infatti si suggerisce di 

variare le fonti attraverso cibi come: frutta secca, verdura, e una porzione 

di latte al giorno, pari a una tazza da 240 ml. 

Dott.ssa Lucia Sellitti 

www.nutrizionistasellittilucia.it 

info: L.sellitti@gmail.it 
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