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FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

Gli spuntini fanno ingrassare?
Paola Chilò

Per affrontare al meglio questo te-
ma, è necessario tornare indie-

tro nel tempo. Negli anni 60 in
America, dopo la guerra, l’obesità
non era ancora diventata un proble-
ma anche se si mangiava zucchero
raffinato e pane bianco, con tre pasti
al giorno senza ulteriori spuntini.
Se la colazione era al mattino
esempio ore 8.00 e si cenava suc-

cessivamente alle ore 18.00, le fasi di aumento dell’in-
sulina dopo il nutrimento erano bilanciate da 14 ore di
digiuno notturno in cui vi era un calo ormonale impor-
tante. L’obesità stentava ad attecchire nonostante il ti-
po di cibo introdotto e questa situazione dipendeva dal
fatto che i livelli di insulina durante il giorno erano
bassi. Per svilupparsi, l’insulino-resistenza richiede la
presenza di  livelli costantemente elevati di questo or-

mone. Il digiuno notturno garantiva delle pause insuli-
niche prolungate pertanto la resistenza non poteva ma-
nifestarsi. Se invece le occasioni di nutrimento passano
da due/tre a cinque/sei, il rilascio di insulina dopo i
pasti diventa necessariamente quasi costante con l’esi-
to di essere iper esposti all’ormone. Ad un certo punto in
quegli anni, le autorità nutrizionali hanno sancito che
fare spuntini è salutare, che mangiare più spesso au-
menta la termogenesi e fa dimagrire. Nel 2003 la mag-
gior parte delle persone faceva 5 o 6 spuntini al giorno,
per cui il tempo medio fra i pasti si è ridotto del 30% e
l’equilibrio tra lo stato di nutrimento (insulino-domi-
nante) e quello di digiuno (insulino-deficiente) è anda-
to perduto. Questo sistema ha portato a casi sempre
maggiori di insulino-resistenza e conseguente obesità.
Nell’insorgenza dell’obesità l’aumento della frequenza
dei pasti è quasi due volte più importante dei cambia-
menti alimentari. In sostanza mangiare spesso,  fa otte-

nere un accrescimento dei livelli insulinici con la con-
seguenza che si instauri un problema di resistenza e ta-
le stato è controproducente nel mantenere uno stato di
salute e benessere. PERTANTO UN PERCORSO DI
CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE CON MINI DI-
GIUNI ASSISTITI PU0’ ESSERE DI NOTEVOLE
AIUTO NEL RESETTARE E ALLEGGERIRE L’OR-
GANISMO. VI ASPETTO IN STUDIO CON UNO
SCONTO DEL 25% SULLA PRIMA SEDUTA PRE-
SENTANDO QUESTO ARTICOLO.
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NATURA E SALUTE

Dopo le elezioni del 25 settembre si è
formato un nuovo Parlamento, due

Camere i cui membri sono diminuiti
(400 alla Camera dei deputati e 200 al
Senato) e una maggioranza chiara che
consegna al centrodestra la responsabi-
lità di governare il Paese per i prossimi
5 anni. In questo quadro sono stato rie-
letto in Senato ed anche dall’opposizione
cercherò di rappresentare il nostro terri-
torio come ho sempre provato a fare nel-
le Istituzioni. È evidente che la priorità,

alla riapertura delle Camere, non potrà che essere il lavoro per aiu-
tare famiglie e imprese che stanno soffrendo per il caro energia, l’in-
flazione e l’aumento delle bollette. Il Governo uscente ha approvato
misure utili ma insufficienti a sostegno delle famiglie più in difficoltà
ed insistito perché l’Europa si muova unita su questi temi per fissa-
re un tetto al prezzo del gas e sostenere le imprese messe in crisi da-

gli aumenti del costo dell’energia. Per il nuovo Governo questo sarà il
primo banco di prova. Il fatto di non essere più in maggioranza nel
nuovo Parlamento credo non debba impedirci di lavorare per prova-
re a realizzare le proposte avanzate in campagna elettorale. In parti-
colare, se dovessi scegliere una priorità, penso sia indispensabile la-
vorare per attuare la transizione ecologica e mettere al centro l’am-
biente. L’estate che abbiamo alle spalle racconta in maniera concreta
ed evidente quanto sia urgente contrastare i cambiamenti climatici.
La siccità, le bombe d’acqua, il distacco dei ghiacciai sono lì a dimo-
strare quanto sia urgente intervenire per ridurre le emissioni di CO2
in atmosfera e quindi ridurre l’utilizzo di energia proveniente da fon-
ti fossili come il carbone ed il petrolio. Investire subito sulle energie
rinnovabili significa salvaguardare l’ambiente, abbattere i costi del-
l’energia e ridurre la nostra dipendenza da altri Paesi. Serve fare in
fretta, accelerare il passaggio a produzioni green, investire sull’econo-
mia circolare, combattendo gli sprechi. Serve riorganizzare le nostre
città, il modo di muoversi, privilegiando i mezzi pubblici, il modo di ri-
scaldare le nostre case; il bonus del 110% ha dato a tanti la possibi-

lità di passare alle energie rinnovabili. Serve davvero non con-
sumare più nuovo suolo sottraendolo alla natura ed anzi ab-
biamo bisogno di più alberi e più verde. È il grande tema del-
la rigenerazione urbana, cioè di come si ridisegnano gli spazi
e le funzioni delle città dandosi quegli obbiettivi ma anche ri-
spondendo ai bisogni dei cittadini. Realizzare alloggi a canoni
accessibili di edilizia sociale, intervenendo là dove c’è degrado
o aree destinate ad attività non più attuali, è una missione de-
cisiva su cui il pubblico deve investire e coinvolgere la coope-
razione ed il privato sociale per evitare una deriva che rischia
di espellere dalla città le famiglie con redditi medio bassi. Mi
impegnerò su queste priorità in Parlamento ma anche nei no-
stri quartieri dove tanto si può fare, a partire dalle comunità
energetiche, che si organizzano per installare pannelli solari
sui nostri tetti. La grande partecipazione in zona all’iniziativa
“Puliamo il Mondo” dimostra che c’è grande sensibilità e una
domanda di qualità dell’ambiente e della vita che non deve es-
sere ignorata dalla politica.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Milano ridisegna la “Goccia” della Bovisa
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

COMUNE DI MILANO

Mentre mi accingo a scrivere, sono
passati poco più di 10 giorni dal-

l’approvazione delle Linee di Indirizzo
che guideranno la stesura del Protocollo
d’Intesa per la rigenerazione di una va-
sta area - pari a 320mila mq - della no-
stra città, da tutti conosciuta come
Bovisa Goccia Villapizzone. 
Verrà ridisegnato il futuro di questo luo-
go grazie al Protocollo sottoscritto dal
Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili, Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca, Regione Lom-
bardia, Ferrovie Nord Milano, Politecni-

co di Milano, Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Milano. Un po-

deroso progetto per realizzare il Nuovo Campus universitario del
Politecnico, una Foresta urbana, il Polo delle Scuole Civiche mila-
nesi e nuovi servizi, oltre che per migliorare la rete delle stazioni di
Bovisa FNM e Villapizzone.
Come molti di voi ricorderanno, l’area è già interessata dall’Accordo
di Programma che prevede la realizzazione del Parco dei Gasometri,
dove le bonifiche del terreno sono già quasi ultimate, attraverso il
quale verranno riqualificati e riconvertiti gli edifici storici esistenti,
elementi di archeologia industriale e nel contempo sedi contempora-
nee di attività legate all’innovazione e alla ricerca. Ora si procede con
il completamento del disegno progettuale.
Vi sarà un potenziamento del trasporto pubblico locale grazie alla
tranvia da Villapizzone a Certosa e verranno riqualificate le stazioni
di Bovisa FNM e Villapizzone, di cui saranno anche migliorate le in-
terconnessioni per poter fornire un servizio migliore.

È prevista una valorizzazione culturale dei luoghi con l’insediamen-
to dell’Ente di formazione universitaria nel campo dello spettacolo e
della cultura, ossia la Fondazione Scuole Civiche di Milano, attual-
mente dislocata in diverse sedi cittadine, e poi la realizzazione della
cosiddetta Foresta urbana, con la sistemazione dell’area della Goccia
(circa 160mila mq) che dovrà diventare entro il 2030 un nuovo parco
pubblico attrezzato e fruibile per tutti i cittadini e le cittadine. Come
Comune abbiamo già chiesto e recentemente ottenuto importanti ri-
sorse statali: 15 milioni di euro destinati al nuovo parco e quasi 37
milioni per la realizzazione della Fondazione Scuole Civiche.
Collegate al Campus Nord in estensione rispetto a quello attuale, e
in vista di ulteriori presenze di giovani e studenti/studentesse vi sa-
ranno anche nuove funzioni pubbliche, come residenze studentesche,
start-up e incubatori d’impresa, nonché insediamenti di aziende che
lavoreranno in sinergia con il Politecnico. 

Sun Strac: proseguono senza sosta le iniziative organizzate,
culminate con Runstrac domenica 9 ottobre

Facciamo fatica a stare dietro al cartellone di iniziative che
ogni mese Sun Strac organizza per i tanti cittadini che fre-

quentano il Parco Nord.
Dopo un meraviglioso settembre di iniziative varie (ben diciannove per
l’esattezza) concluso con un fine settimana che ha visto uno spettacolo
teatrale, uno spettacolo di clownerie dedicato ai più piccoli e tre serate
musicali, gli amici di Sun Strac tirano un po’ il fiato anche perché tene-
re questi ritmi è umanamente difficile.

Ottobre quindi avrà meno iniziative ma, oltre alla Runstrac ed agli
eventi musicali, è in programma un torneo di ping pong aperto a tutti.
Nei prossimi mesi saranno previste iniziative legate alla stagione: ca-
stagnata, mercatini natalizi e coro gospel.
Il calendario è ancora in costruzione e gli eventi verranno settimanal-
mente pubblicati sui canali social (Instagram e Facebook) e sulla new-
sletter di Sun Strac Parco Nord.
Una citazione speciale merita Runstrac, giunta alla quarta

edizione, che si è svolta domenica 9 ottobre u.s.
Quest’anno la corsa, organizzata da Sun Strac e dedicata a tutti gli ap-
passionati e gli amatori, che si sviluppa su due percorsi, da 5 e 10 km
creati all’interno del nostro magnifico Parco Nord, ha visto la parteci-
pazione di circa 500 podisti.
L’intero ricavato della giornata è stato devoluto alle associazio-
ni che vengono supportate dall’inizio di questa meritevole av-
ventura: Comin, Agpd ed Equa.


