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Le nuove frontiere dell’alimentazione: nutrizione metabolomica
Paola Chilò

Finalmente il mondo accademico della nutri-
zione ha messo a punto una scienza che stu-

dia il metabolismo  e che misura i prodotti delle
reazioni bio-chimiche dell’organismo per sapere
come funziona il corpo. Ciascun individuo ha un
proprio profilo metabolico che si può inquadrare
in maniera più generale in 3 bio-tipi: individui
PROTEICI (metabolismo veloce), CARBOIDRI-

CI (metabolismo lento), o MISTI (metabolismo intermedio). È quin-
di importante individuare il “tipo alimentare” al quale appartenia-
mo per far sì che il nostro organismo si nutra nel modo più corret-
to possibile. Ciò significa che non a tutte le persone fanno bene gli

stessi alimenti, per esempio un “individuo proteico” che diventa ve-
getariano può essere convinto di mangiare in modo sano, mentre
per il suo metabolismo non è vantaggioso; oppure un carboidrico
che si nutre solo di proteine potrebbe non avere tutti i benefici at-
tesi dalla dieta attuata. La metabolomica inoltre (dopo il test di va-
lutazione) può individuare le carenze nutrizionali e gli squilibri fun-
zionali in modo da correggere il sistema e riequilibrare l’alterazio-
ne bio-chimica del corpo.
La metabolomica risulta quindi utile sia nei casi di sovrappeso che
nelle malattie croniche, come coadiuvante e sostegno delle terapie,
in modo da ottimizzare i risultati. È un valido metodo di prevenzio-
ne primaria. Ognuno di noi ha la sua particolare storia personale,

la sua sfera emozionale, l’ambiente circostante in cui vive e la filo-
genetica familiare, tutto questo serve a creare il tipo metabolomico
a cui apparteniamo.
E tu… che tipo metabolico sei?
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FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

ma di campionato che in sostanza
poteva accontentare tutti, perché era
il “progetto Pozzo” con 32 squadre
per il Campionato 1921-22 e con 24
per la stagione 1922-23. Siamo così
in pieno scisma e domani inizieran-
no i due campionati. Bisogna ricono-
scere che quello della Cci si presenta
più interessante; però ai confederati
saranno precluse le dispute interna-
zionali e la squadra nazionale italia-
na sarà naturalmente composta tut-
ta di elementi appartenenti alle so-
cietà rimaste fedeli alla Figc. Ad ogni
modo anche queste ultime posseggo-
no giovani energie ed il prossimo
match internazionale contro la Sviz-
zera ci dirà se potremo anche que-
st’anno aspirare ai brillanti successi
della scorsa stagione.”
Si disputarono così due campionati:
quello della Figc riservato alle picco-
le società del nord vinto dalla Novese
che sconfisse in finale la Sampierda-
renese e quello della Confederazione
al quale parteciparono le società più

importanti e che fu diviso tra il torneo della Lega Nord vinto dal-
la Pro Vercelli e quello della Lega Sud conquistato dalla Fortitudo
Roma. Lo scontro finale tra le due squadre vide poi trionfare i pie-
montesi che diventarono Campioni d’Italia per la settima volta. E
Milan e Inter? Stagione calcistica da dimenticare. In particolare
per i nerazzurri sarà l’anno più nero della loro storia calcistica.
Mentre il Milan riesce a cavarsela arrivando nona su dodici par-
tecipanti del girone A della Lega Nord l’Inter, abbandonata dai
giocatori più forti che per poter continuare a vestire la maglia az-
zurra decidono di partecipare al campionato della Figc, arriverà
ultima nel girone B. Sarebbe retrocessione ma una nuova norma
la salva. L’inattesa salvezza viene infatti dalla riunificazione, av-
venuta due mesi dopo la fine del torneo, dei campionati Figc e Cci
e da quello che passa alla storia come “compromesso Colombo”,
dal nome dell’ideatore, Emilio Colombo direttore della Gazzetta
dello Sport. In sostanza si stabilisce che a partecipare al Cam-
pionato 1992-23 saranno 36 squadre, di cui 18 provenienti
dalla disciolta Confederazione, 12 dalla prima categoria
della Federazione e 6 dagli spareggi fra squadre prove-
nienti dai due tornei. L’Inter quindi accede agli spareg-
gi e si salva battendo la Libertas Firenze.

ONA 9 DERBY
di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Un secolo fa: la scissione del calcio italiano
e la retrocessione dell’Inter…

Oggi come ieri. Il progetto della
Superlega, competizione priva-

ta a numero chiuso alternativa alla
Champions League, che prevede la
partecipazione delle 20 migliori e
più ricche squadre europee tra cui
Juventus, Milan e Inter è solo l’ulti-
mo dei tentativi di scissione avvenu-
ti nella storia del calcio. Nel 1992
ventidue squadre inglesi fondarono
la Premier League con la volontà di
contrattare autonomamente i diritti
televisivi e di sponsorizzazione, e
non più attraverso Football Associa-
tion e Football League. Per motivi
economici, ma non solo, proprio un
secolo fa, il campionato italiano si
spaccò in due. Era la stagione 1921-
22 quando le più grandi società ita-
liane decisero di lasciare la Federa-
zione Italiana Gioco Calcio. Ecco co-
me lo racconta il Corriere della Sera
del 1° ottobre 1921.
“Falliti ormai tutti i tentativi per l’ac-
cordo, tanto la Cci come la Figc sono
alla vigilia dei rispettivi campionati.
Le cause del dissidio sono note: alcune società impensierite dalla
interminabile lunghezza dello scorso campionato, comprendente
ben 64 squadre ed ultimato alla fine di luglio, proposero ad una
cerchia ristretta di consorelle, di appoggiare risolutamente e con
qualunque mezzo il “progetto Pozzo” nell’assemblea annuale della
Figc. Tale progetto si basava sul concetto che 24 squadre avrebbe-
ro dovuto disputare il campionato 1921-22. Si raccolsero cosi le
adesioni di un tal numero di società con impegni morali e soprat-
tutto finanziari e si addivenne ad un accordo chiamato “Patto di
Milano”. Tale imposizione fu forse un errore di tattica anche per-
ché fra le 24 prescelte non tutte avevano l’assoluto diritto di am-
missione per titoli sportivi. Contro di esso sorse il movimento con-
trario di altre società che non volevano esser messe alla porta da
una autorità che non esisteva e non potevano riconoscere, e all'as-
semblea, forti del loro numero, fecero fallire il “progetto Pozzo”. E

forse con minore assolutismo nella votazione le società minori
avrebbero potuto evitare la rottura. Dopo la disgraziata as-

semblea le società maggiori fondarono la Confederazione
calcistica italiana in contrasto con la Figc. Tutti i tentati-

vi per ricondurre la pace naufragarono per quanto la
Federazione avesse ultimamente proposto una for-

Marta Dellavedova
a cura di Beatrice Corà

“Sono nata e cresciuta in Valsesia poi mi
sono trasferita a Milano e, in zona 9

dal 1991, completati gli studi, ho iniziato a
lavorare al Touring Club Italiano, in libre-
ria, negli uffici commerciali, poi al marke-
ting: ho vissuto anni di intensa e appassio-
nante attività, condividendo un ambiente
culturalmente molto vivace. Ho seguito la
realizzazione di iniziative promozionali e di
fidelizzazione, promozione di servizi e pub-
blicazioni del Touring, ecc. Vivendo a Mila-
no, mi sono appassionata al design, in par-
ticolare collaborando a “Young & Design”

un concorso per giovani designer, il Salone del Mobile mi ha dato modo di
incontrare alcuni importanti architetti, e di scoprire Milano e le sue archi-
tetture mixate tra l’antico e il moderno. Sempre con il TCI ho avuto la pos-
sibilità di coordinare dei volontari sul territorio, organizzando incontri per
far conoscere le iniziative del Touring e nello stesso tempo di far scoprire
l’Italia. Ho partecipato a manifestazioni come: le Piazze, la Penisola del
Tesoro, Aperti per Voi. Grazie al sostegno dei consoli TCI Spagnulo,
Poggi e Mancin e ai soci, ho promosso le visite a La Grande Brera e le
serate Touring alla Scala, assieme ad altre volontarie, tutto ciò con
l’aiuto degli amici della parrocchia. Più recentemente ho iniziato a usa-
re altri strumenti di divulgazione: le pagine i social, la promozione di li-
bro riguardanti Milano, come ‘Per i Milanes’, e i libri gialli ambientati
nella vecchia Milano. In autunno avranno luogo interessanti iniziative
in teatro e visite guidate e poi appuntamento alla Casa dei Soci  nello
storico Palazzo Touring di corso Italia, appena riaperto”.
Grazie a Marta per tutto quanto ha trasmesso con la sua attività pro-
fessionale molto interessante dal punto di vista culturale!

Come ricostruire in tv
la Statua della Libertà

Emilio Ratti

L’ingegneria ha sempre esercitato un
certo fascino su chi vuole capire a fon-

do come si progettano oggetti, infrastruttu-
re pubbliche o mezzi di trasporto.
Focus, canale 35 del digitale terrestre gra-
tuito, trasmette molti documentari dedica-

ti alle sfide ingaggiate dagli ingegneri per costruire grattacieli, navi o
quant’altro ritenuto impossibile. I documentari, acquistati dalla BBC
sono trasmessi senza una programmazione regolare. Vengono però ri-
proposti in giorni e orari variabili. Così ci si potrebbe imbattere in
“Super Grattacieli”, in cui si ripercorrono le costruzioni del palazzo più
alto del mondo in Cina, del condominio più lussuoso a New York o la
torre eretta sperimentando soluzioni logistiche mai utilizzate prima a
Londra. Ciclicamente vengono replicati anche “Città in Pericolo” in cui
si descrivono le soluzioni adottate per risolvere problemi legati all’am-
biente che circonda, per esempio Amsterdam. Altri due documentari
che circolano sono “Lady Liberty” e “Santa Sofia”. Il primo segue il pro-
cesso tecnico per la costruzione della Statua della Libertà, mentre il se-
condo analizza come la solida costruzione della moschea di Istanbul sia
riuscita a resistere nel corso dei secoli a 12 devastanti terremoti.
• Il 20 ottobre è previsto il passaggio al nuovo sistema di trasmissio-
ne digitale. Molte famiglie dovranno cambiare tv o aggiungere un
nuovo decoder per poter continuare a vedere i canali gratuiti. Prima
di comprare qualsiasi apparato basta però sintonizzare l’attuale tele-
visore sul canale 100 o 200. Se appare una schermata blu con scritta
‘test’, non serve acquistare nulla.

APPING

a cura di Emilio Ratti

Ambiente: parliamone un po’
Il 28 settembre si è tenuta al centro congressi Mico di Milano

la Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organiz-
zata dal governo Italiano, Quattrocento giovani due per ciascu-
no dei 197 paesi dell’Onu a discutere con esperti sulla crisi cli-
matica. Hanno lavorato a una carta negoziale sui cambiamenti
climatici in vista della Cop26 di Glasgow. Greta Thunberg insie-
me all’altra giovane attivista Vanessa Nakate intervenuta in
presenza dopo l’apertura con il ministro della Transazione eco-
logica Roberto Cingolani, il presidente designato della Cop26
Alok Sharma, il segretario esecutivo dell’Unfcc Patricia Espino-
sa e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L’Italia era rappresen-
tata da Federica Gasparo e Daniele Guadagnolo.
Il ministro Cingolani ha ricordato Il compito della giornata odierna:
“Vogliamo ascoltare le vostre dee, proposte e raccomandazioni. Abbia-
mo bisogno della vostra visione e motivazione e del vostro coinvolgi-
mento. Uniamo le forze - ha scandito - Non dobbiamo rinunciare al no-
stro futuro e al futuro del nostro Pianeta. Siamo intervenuti per que-
sto. Lo dico come scienziato. L'ho fatto per 35 anni come ministro tem-
poraneo e come padre di tre bambini: la crisi climatica è sull’orlo del col-
lasso. Lo vediamo, lo sentiamo tutti: la paura del futuro deve coinvolge-
re ognuno di noi, perché il futuro sono i nostri figli e i nostri nipoti”.
Cari lettori di Zona Franca, prendo a cuore questo impegno di parlare
dell’ambiente perche se seriamente saremo uniti la nostra terra ripren-
derà per tutti senza paura. In una vecchia poesia scrivevo:

Ambiente ieri ambiente oggi
Pensa a quando nel tempo remoto

scalzi sull’aia 
ranocchi saltellanti migravamo nel tempo

pirati zingare con vessilli di pace
un pezzo di pane cambiavamo il mondo

poeti sognatori laggiù nel fienile
tra mucche gravide topi di fogna

sterco di cani randagi 
nostro padre con il badile

Ora
penso all’alba nascente
inasprita dall’egoismo

del bosco rigoglioso di piante al vento
trucidato da seghe lucenti

del corso flessuoso del fiume 
quando stanco sporco entra nel mare

penso al  nostro ambiente giungla d’asfalto
di un cielo grigio ove al respir tutto è inquinato

E vorrei essere una stagione
dove i bambini giocano felici in un prato o sul cemento

senza siringhe lattine vuote
vorrei essere il vento per spazzar le nubi tossiche

e portare qualcosa di pulito sulla terra
infine vorrei essere quello che gli altri cercano 

cosÏ in questo ambiente triste
nessuno sarà solo.

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

LE DONNE DEL 9

Un settembre in musica, 7 concerti in 29 giorni in quartieri differen-
ti di Zona 9: Bruzzano, Comasina, Niguarda, Bovisasca, Isola.

Contenuti musicali diversi portati ovunque: dalle chiese alle piazze,
dalle corti agli auditorium, all’interno e all’esterno con due concerti da
cardiopalma per le condizioni atmosferiche. Archiviate le performance
musicali il Centro Culturale si concentra ora sui corsi che partiranno
da fine ottobre nella sede di via Hermada. 
Il corso più gettonato: La Palestra informatica coordinata da Alfio
Guazzoni, uno straordinario servizio agli utenti, costantemente in evo-
luzione come la tecnologia in questo settore. il più tecnico/creativo: cor-
so di fotografia digitale condotto da Francesco Epis, migliorare la tecni-
ca, sfruttare al meglio la propria attrezzatura, approfondire il linguag-
gio fotografico. Lezioni all’interno e con uscite all’esterno. Il più interna-
zionale: corsi di lingua inglese affidati a  R. Grossoni, D. Cetti Ricetti, L.
Vasori. con livelli differenti per laboratori, conversazione, studio, ap-
profondimenti, in presenza e/o on line (in particolare corsi di lingua te-
desca su più livelli tenuti dalla prof.ssa Angela Bottani in presenza
e/o on line. Una proposta agile con preparazione a esami, approfondi-
menti, conversazione). Il più glamour: i corsi di pianoforte condotti dal
M°. Angelo Mantovani. Una formula consolidata con lezioni indivi-
duali di ogni livello: amatoriale, semi professionale e professionale.
Possibilità di esibizioni pubbliche. Info: 349 0777807. 
E per chiudere arte con appuntamenti guidati dalla storica e critica
d’arte Anna Torterolo. 
In fase organizzativa l’imperdibile visita alla mostra dedicata a Monet
a Palazzo Reale. La visita, di cui daremo a giorni la data, sarà precedu-
ta da una presentazione che Anna Torterolo farà “finalmente in presen-
za”  presso il Centro Culturale. La seconda proposta riguarda un viag-
gio da venerdì 29 a domenica 31 ottobre. “Rivoluzionari, artisti, marche-
si: il giovane Bonaparte tra Liguria e Piemonte. lnfo: 02/66114499 


