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Hellen Mirren, attrice britannica e premio Oscar come

protagonista di The Queen, è la nuova bellezza da co-

pertina per un noto marchio cosmetico. 69 anni di fa-

scino, rughe e imperfezioni come tutte le umane, ha il

carattere giusto per tenere alta la bandiera delle donne

over “anta”. Con questa scelta pubblicitaria, in cui l'at-

trice dimostra una radiosa bellezza, la casa cosmetica

si è rivolta ad una platea sempre più numerosa e attenta,

dando un calcio ai pregiudizi sull'età e a quella cultura

che vorrebbe im-

porre alle signore

una data di sca-

denza alla loro

femminilità e capa-

cità di seduzione

varcata la soglia

dei quaranta. 

Ma la Mirren non è

l'unica portaban-

diera di questa

svolta al femminile.

Con lei, attrici del

calibro di Joni Mit-

chell, Jane Fonda,

le più giovani ma

già “culturalmente

passatelle” Kate

Winslet e Monica

Bellucci. Chi ha il

coraggio di dire che

queste donne non

sono interessanti e

piene di fascino?

III

Cari Soci, 
l’anno 2015
vedrà
Milano e
Torino
colme di
visitatori
grazie ai
grandi
eventi in

programma: l’Expo 2015, appuntamento
mondiale che Milano ha saputo
conquistare e che ha già riscosso grande
successo nella prevendita dei biglietti.
L’Ostensione della Sindone, indetta a
Torino dal 19 aprile al 24 giugno, che
sarà particolarmente solenne e avrà la
visita del Papa, il 21 giugno.
A Torino e a Castelnuovo Don Bosco si
festeggeranno poi i 200 anni dalla
nascita di San Giovanni Bosco,
fondatore dei Salesiani, congregazione
religiosa diffusa in tutto il mondo e
impegnata soprattutto nella formazione
dei giovani.
Infine Torino sarà anche Capitale dello
Sport, e sta organizzando eventi
imperdibili per gli appassionati di molte
discipline.
Molti Soci Ugaf piemontesi daranno il
loro apporto come volontari e speriamo
che molti altri Soci giungano da tutte le
regioni per assistere agli eventi.

Filippo Beraudo di Pralormo 

La svolta 
di Hellen

LA BUONA NOTIZIA

Ricordiamo che, per rendere valida la tessera associativa, il rinnovo della quota 
di iscrizione va pagato entro il 28 febbraio. 

LA QUOTA ENTRO FEBBRAIO
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Esattamente dieci anni fa “Percorsi” dedicava le sue pagine a una breve inchiesta fra
esponenti del mondo economico e intellettuale italiano, chiedendo loro come vedessero
l’Italia fra vent’anni. Nonostante le criticità, sembrava ancora che il Paese potesse
riprendere il cammino verso la crescita a patto di puntare sulla formazione e
alleggerire il costo del welfare. Com’è andata? 
Partiamo, come allora, dal rapporto del Censis sullo stato della società. Dieci anni fa il 62
per cento della popolazione italiana aveva migliorato la posizione sociale rispetto ai
genitori. Oggi non è più così. L’“obbligata solitudine” di cui parla il Censis è solo un
puntino del grande quadro oscuro che raffigura il nostro Paese. Fatalmente cinici, con
sommerse ventate secessionistiche, portati all’individualismo e condizionati dalla finanza
internazionale che detta regole svincolate dal vero interesse della realtà nazionale. 
In questo panorama, i giovani hanno scarso posto, sin dall’infanzia. Per non parlare
dei percorsi scuola-lavoro, binomio che zoppica e coinvolge appena il 9 per cento degli
studenti di scuola superiore. 
L’accesso alle cure apre un altro tragico capitolo nel quale si staglia la diseguaglianza di
antica e nuova generazione: cresce la spesa sanitaria privata laddove è possibile sostenerla. 
L’Italia soffre in tutti gli ambiti. È in recessione economica, psicologica e morale. Che
fare, allora? Con il presidente generale dell’Ugaf, Filippo Beraudo di Pralormo e alcuni
dei più brillanti esponenti della cultura economica e universitaria del Paese,
cercheremo, in questo e nei numeri successivi, di fare il punto, ascoltando le loro
proposte per una Italia possibile. 

Quale futuro
da qui a vent’anni?

DI PAOLA RAVIZZA
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PRALORMO, 
RIPARTIRE 
DALLA SCUOLA
Un futuro migliore? Pura utopia se la situa-
zione sociale continua così. Filippo Be-
raudo di Pralormo, presidente generale
dell'Ugaf è severo nelle sue riflessioni sulla
società italiana. «Mi limito a
considerare gli ultimi sei anni
- dice -, da quando lo scan-
dalo subprime di Lehman
Brothers ha cambiato il
mondo e anche l'Italia. Per
quanto, va detto, certi pro-
blemi fossero già presenti e
non abbiano fatto altro che
peggiorare originando feno-
meni a catena. Penso alla crisi occupazio-
nale, che esisteva già prima e che poi si è
aggravata colpendo i giovani per primi». 
Pralormo, che ha vissuto da protagonista
quarantanni di storia industriale italiana,

come manager in alcune aziende del
Gruppo, ragiona sulle cause del rapido de-
clino del Paese. Partendo da quella più
grave: la disoccupazione. La mancanza di
lavoro - sostiene - è anche dovuta alla cat-
tiva legislazione che vincola il datore al di-
pendente con contratto a tempo
indeterminato in un rapporto quasi insolu-
bile. «Sarebbero opportune regole meno
rigide - dice - che consentano al datore di
lavoro di poter fare a meno della manodo-
pera nei momenti di calo produttivo». 
Il costo del lavoro, di cui si parla da de-
cenni, fatto sostanzialmente di oneri previ-
denziali e sanitari, è giudicato troppo alto.
«Il risultato di questi fattori - continua - si ri-
versa sulle difficoltà competitive delle no-
stre imprese sui mercati internazionali. Ma
certamente, non significa che il lavoratore
debba vivere l'eterna vita da precario.
Rompendo il circolo vizioso, infatti, ci sa-
rebbe più mobilità non solo in uscita, ma
anche in entrata. E in futuro, anche il lavo-
ratore dovrà correre qualche rischio in più,
come già accade agli imprenditori». 
La burocrazia, poi, blocca la ripresa del
mercato. «Troppe normative introdotte dal-
l'UE sono state ulteriormente “burocratiz-
zate” all'italiana. Norme su privacy,
governance, sicurezza sul lavoro tolgono

denaro, risorse economiche
e personale (che deve se-
guire lunghi corsi di forma-
zione) al mondo produttivo.
Ma una vera soluzione agli
attuali problemi non c'è, se
non smontando il castello di
norme attuali». E poi? «In-
tanto, meno leggi e più sem-
plici. E - continua Pralormo -

la riduzione deve andare di pari passo con
la diminuzione del numero di parlamentari,
troppo presi a ottenere leggi a favore dei
propri interessi dimenticando il bene co-
mune. In questi giorni, stiamo assistendo a

Filippo Beraudo di
Pralormo, presidente
generale dell’Ugaf
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VII

uno spettacolo orribile dove connubio po-
litica-malaffare racconta l'abitudine radicata
al “papocchio”, quando va bene, e ai peg-
giori reati, quando va male. Quanto accade
a Roma non credo sia così diverso da quel
che succede nel resto del Paese. A ciò si
aggiunge la mancanza di controlli sull'ope-
rato di chi è in posizione di comando. In-
somma, chi controlla chi? Gli italiani hanno
dimenticato scandali relativamente recenti
che riguardano il mondo bancario, così
come quello dei grandi appalti pubblici
dove spesso prevalgono gli interessi privati.
E non si ricordano delle laute prebende per
far dimettere alti funzionari statali palese-
mente incapaci. L'indignazione non è an-
cora abbastanza forte». 
In questo Paese difficile e dalla memoria
corta, lo scarto tra economia reale e
mondo dei poteri forti è tangibile. «Cin-
quant'anni fa era più semplice impiantare
un'impresa manifatturiera. Oggi, no». Ma
un Paese che non riesce più
ad avere quello zoccolo
duro di piccole aziende che
storicamente l'hanno sor-
retto, quale futuro può
avere? Quale visione della
propria crescita sociale? 
«Nel dopoguerra - continua
Pralormo -, nonostante lo
sfascio e gli orrori del con-
flitto ancora vivi nella memoria di ognuno,
c'era la volontà di rifare il Paese, a comin-
ciare dalle sue fondamenta, i giovani. Le
scuole tecniche preparavano a un me-
stiere. La scuola allievi Fiat, per esempio,
aveva alle spalle già una lunga tradizione,
essendo stata fondata nel 1922. Formava
operai, molti dei quali poi salivano nell'or-
ganizzazione aziendale diventando re-
sponsabili di quelle stesse aziende. Ma
intravedo la virata sbagliata nella riforma
varata a fine anni Sessanta. Consentiva di
accedere all'università da qualsiasi scuola

si provenisse, producendo un livellamento
che ha svuotato le scuole tecniche e riem-
pito i corsi universitari, molti dei quali si
sono rivelati fabbriche di disoccupati.
Ecco, ci vorrebbe un ritorno al passato per
riavvicinare i giovani a un mondo lavorativo
che, per quanto esiguo, esiste ancora ma
cambia velocemente». 
«Per ricostruire il Paese bisogna partire
dalle persone e dalla tecnologia più avan-
zata - conclude Pralormo - ma se non ci
lavoriamo tutti e duramente non ne ver-
remo fuori». 

BERTA, 
UNA CRISI CON
RADICI LONTANE
Giuseppe Berta è professore associato di
Storia contemporanea all'università Boc-
coni. Ed è stato responsabile dell'Archivio
Storico Fiat dal 1996 al 2002. La sua cono-

scenza del mondo indu-
striale italiano ha radici
lontane e molto private,
come scrive nella prefazione
della sua ultima fatica “Pro-
duzione intelligente” edito da
Einaudi. Risalgono a quando
il nonno lo portava in fab-
brica a vedere com'era.
Quell'educazione pratica e

visiva, e anche molto umana, è diventata,
poi, il metodo di lavoro che sorregge le sue
certosine analisi sulla condizione produttiva
italiana. «La geografia economica e indu-
striale del nostro Paese è molto cambiata
negli ultimi decenni e difficilmente ridisegna-
bile - spiega Berta -. Sono quasi scomparse
le grandi industrie, cresciute le piccole e
medie imprese che, però, faticano a stare a
galla. È venuta meno la struttura che sor-
reggeva la nostra industria. Sin dal finire del-
l'Ottocento si sono verificate quelle
condizioni positive per cui, accanto all'atti-

Giuseppe Berta,
professore associato di
Storia contemporanea
all’università Bocconi 
di Milano 
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IX

vismo delle imprese si affian-
cava l'interesse dello Stato,
che le sosteneva predispo-
nendo intorno ad esse un si-
stema adeguato di politiche e
di infrastrutture». Ma negli anni
Settanta tutto ciò inizia a venir
meno. Una crisi strisciante, poi
negli anni Ottanta sempre più tangibile
anche per le famiglie, condita con scandali
e corruzione di personaggi pubblici. Era
Tangentopoli, che all'epoca sembrava già il
culmine del malaffare e invece era solo l'ini-
zio del peggio. «Ad aggravare le cose - dice
Berta - arriva anche la stagione della globa-
lizzazione, che obbliga l'Italia a uscire dai
suoi confini». Ma i danni maturati nei de-
cenni precedenti fanno trovare il Paese in-
capace di affrontare la sfida che poteva
tradursi in opportunità. La presenza sempre
più forte dell'Unione Europea che cerca di
dettare regole e vie d'uscita, da una parte,
la globalizzazione dall'altra, anziché aiutare
l'Italia la affossano. E uno dei motivi sta nel
fatto che abbiamo perso un modello eco-
nomico industriale. Anziché valorizzare le
competenze, non siamo stati in grado nem-
meno di mantenerle. Hanno chiuso grandi
industrie storiche, incapaci di adeguare il
proprio meccanismo produttivo alle mutate
esigenze di mercato. Non sono state sosti-
tuite da altre altrettanto grandi, ma solo da
piccole e medie che dovrebbero essere
dieci volte di più per ridare slancio a un
nuovo tessuto produttivo».
Ma se l'analisi di Berta è realisticamente ne-
gativa, non tutto è perduto. «Ci sono risorse
importanti in Italia, e in particolare in Pie-
monte, forse la Regione che più di ogni
altra soffre il declino produttivo. Ci sono
aziende di grande qualità e rigore, con gran
valore tecnologico e umano. Fabbriche “in-
telligenti”». Ma che cosa manca, realmente,
per riprendere quota? «La capacità di fare
sistema - risponde Berta -. Un Paese che

non ha una visione di insieme del
proprio mondo industriale è
perso. Oggi siamo troppo presi
a superare i problemi contin-
genti, perdendo di vista il futuro,
che deve essere preparato con
cura». E così si continua ad an-

dare indietro. Al punto che Berta si la-
scia scappare una certa difficoltà a
intravedere un orizzonte nuovo. «Ci vor-
rebbe una regia e non quella di un commis-
sariamento europeo. La regia dobbiamo
farcela da soli. Non senza aver capito su
quali settori puntare e investire. È necessa-
ria l'aggregazione di centri di ricerca, di uni-
versità e di industrie, tutti accomunati da
una matrice che un tempo avevamo e che
oggi si è persa». E qui si lega un altro, fon-
damentale aspetto per lo sviluppo di una
società: la formazione. «Manca un modello
didattico e culturale che corrisponda alla
crescita del Paese - spiega Berta -. Non si
tratta solo della strutturale carenza di ri-
sorse in cui versa il mondo scolastico, ma
di assenza di indirizzo. Certo, se non sap-
piamo dove vogliamo andare, non pos-
siamo nemmeno imprimere un percorso.
Mi viene il paragone con la Corea del Sud
che, cinquant'anni fa, era un povero paese
agricolo e oggi una superpotenza indu-
striale. Laggiù hanno capito per tempo
quali fossero i prodotti da sviluppare e di
conseguenza hanno sovra-investito in
istruzione. E in Italia?». Prima di cercare
responsabilità altrove, dice Berta provoca-
toriamente, siamo noi cittadini che non
abbiamo saputo e neanche preteso in
modo efficace di cambiare. Ipotecando
così le nostre garanzie di cittadinanza e di
possibilità di comprendere l'evoluzione
sociale. «Ecco - conclude Berta - l'Italia
non rivela capacità di reazione adeguate
al cambiamento, trattenuta da una popo-
lazione che invecchia ed è meno istruita.
Un mix tremendo». 
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Una
giornata 
a Prato
Nevoso 

con i soci
che

gestiscono
l’attività
sciistica 

dei
Cedas 

La giornata è da segnare sul calendario:
mancano quattro giorni a Natale, molti
sono rimasti in città per gli ultimi regali,
mentre qui a Prato Nevoso, in provincia
di Cuneo, splende il sole e la neve, così
rara in questa fine d'anno, ha imbiancato
le piste. Per il gruppo sci di fondo dei
Cedas si palesa una situazione ideale.
Arrivano a bordo di due pullman. Tutta
l'organizzazione è in mano ad alcuni soci
Ugaf, che da tempo uniscono passione
per lo sci e voglia di stare insieme, im-
piegando il tempo libero in un'attività
utile e dilettevole. Maria Lina Mona è la
delegata del gruppo, Mario Borgino vice,
consiglieri sono Rita Cappelli, Sandra
Accomasso, Angelo Dolente e Patrizia
Destefanis (non ancora socia Ugaf, ma
le manca solo un anno di lavoro). Ci
sono tutti, entusiasti, con il sorriso negli
occhi prima che sulle labbra. Raccon-
tano una passione che per molti è ini-
ziata da “grandicelli”, quando acciacchi

e pigrizia spingerebbero i più a “este-
nuanti” sedute incollati alla tv, mentre per
loro è stata fonte di allegria e vitalità.
«Quest'anno - dice Maria Lina Mona -
abbiamo dovuto rinunciare alle prime
due uscite per mancanza di neve. Poi, fi-
nalmente, una imbiancata su questa
pista, l'unica sufficientemente innevata in
Piemonte e abbastanza accessibile
anche ai principianti, sebbene non facile.
Ma per loro mettiamo a disposizione
anche i maestri». In effetti, l'adesione al
gruppo agevola molto la vita a tutti, per-
ché i neofiti sono affiancati per l'intera
giornata dai maestri della Scuola di sci di
fondo di Festiona e per tutti si organiz-
zano i trasporti, l'acquisto del pass per
la pista e i buoni per i pasti. I vantaggi
sono apprezzati ogni anno da centinaia
di persone.
«Ma c'è un altro aspetto più impalpabile
e altrettanto importante - aggiunge An-
gelo Valente -: il fare gruppo. Siamo

DI PAOLA RAVIZZA  

FOTO DI 
ALESSANDRO LERCARA 

Il fondo
che fa
bene
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Teresa Bosa, la veterana
del gruppo, seguita dalla
figlia. Nella pagina
accanto alcuni dei soci
del gruppo sci di fondo

dell'attrezzatura. Poche regole per l'ac-
quisto: lo sci per l'alternato deve essere
lungo dieci centimetri in più dell'altezza
della persona mentre i bastoncini de-
vono arrivare sotto l'ascella. Per il patti-
nato lo sci deve essere lungo quanto la
persona mentre il bastoncino deve arri-
vare tra bocca e naso. L'abbigliamento
deve essere rigorosamente a strati dato
che l'attività intensa sviluppa calore sin
dai primi momenti. Conviene perciò una
maglietta intima traspirante e un pile con
giacca a vento da sfilare dopo i primi mi-
nuti di lavoro. Le scarpe per l'alternato
devono essere morbide e ad altezza ca-
viglia, anche se per chi sceglie presta-
zioni agonistiche vanno più basse. Per il
pattinato ci vuole una calzatura più forte
e contenitiva in modo da proteggere la
caviglia sollecitata dall'azione di scivola-
mento laterale».  

come una famiglia raccolta attorno a
un'attività sportiva faticosa ma con una
splendida contropartita, cioè il contatto
con la natura e la poesia dei luoghi, ap-
prezzabili solo con questa disciplina».
È arcinoto che lo sci di fondo è faticoso:
si spinge con gambe e braccia, ma è
una disciplina che si pratica anche in
tarda età. Teresa Bosa, 78 anni, questa
mattina è scesa dal pullman, ha inforcato
gli sci e sciato ininterrottamente dalle un-
dici all'una. Qual è il suo segreto? «Nes-
suno», salvo poi dire che durante l'anno
passeggia, nuota e si occupa dei nipoti.
Un bell'allenamento seguito da una dieta
sana e, soprattutto, da uno spirito posi-
tivo e combattivo che la spinge a restare
attiva. 
Per qualcuno il passaggio dallo sci da di-
scesa al fondo è stata una necessità,
come per Rita Cappelli: «Quando ero
giovane e spericolata mi divertivo a but-
tarmi giù dai pendii - racconta - ma dopo
aver avuto i figli mi sono calmata prefe-
rendo una disciplina meno rischiosa, per
quanto si cada e ci si faccia male anche
con il fondo. Aggiungerei un altro punto
a favore di questo sport: l'economicità». 
«Con 200 / 250 euro si compra tutta l'at-
trezzatura: bastoncini, scarpette e sci -
interviene Mario Borghino che tiene le
prime lezioni teoriche ai nuovi iscritti -.
Devono però essere adatte a uno dei
due tipi di andatura possibili in questa di-
sciplina: l'alternata, una sorta di cammi-
nata in parallelo, e la pattinata. Per la
prima serve uno sci che nella parte sot-
tostante abbia una zigrinatura per fre-
nare il movimento durante la salita o la
discesa. Per la seconda ci vuole uno sci
liscio e trattato con sciolina per agevo-
lare lo scorrimento. Se si ha intenzione
di praticare questo sport, conviene fare
un piccolo investimento perché dopo
poche volte si è già ammortizzato l'affitto
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Dichiarazione

I soci Ugaf possono avvalersi della con-
sulenza del Caf presso l'Associazione tu-
tela Contribuente di via Balbis 4, a
Torino. Tel. 011/4731777. A Chivasso,
invece si trova in viale Vittorio Veneto 31,
tel. 011.07.49.221. A Milano, via A. Baz-
zini 18, tel. 347 / 0040401. A Susa,
corso Stati Uniti 72, tel. 0122/649950. A
Pianezza via Rosselli 2, tel.
011/9676767 e ad Asti, c/o Parrocchia
Chiesa San Paolo, via Cavour 47, tel.
328 / 8985003. Qui i soci trovano tariffe
agevolate e assistenza anche su calcolo
Imu, Isee, Iseeu, Red, detrazioni, F24,
modello Unico, denunce successioni,
gestione colf-badanti.

EX AUTOBIANCHI DESIO
SCALA QUARANTA

28 febbraio: campionato sociale di
scala quaranta al Centro Diurno per
Anziani, via S. Pietro 14, Desio. 
Tel.: 366/2548342 lunedì 9/12,
mercoledì 9/12 e 14/17.30.

FCA MIRAFIORI PLANT
PORTOGALLO

7-14 marzo: viaggio in Portogallo.
30 maggio: pranzo sociale 
al ristorante Hotel Dei Tigli, 
Cussanio (Cn).

13 giugno: gita sul Lago d’Orta.
20 giugno - 6 luglio: soggiorno

a Ischia. 
Tel.: 011/00.36778/34174

martedì, mercoledì e venerdì
9/12.

INTERAZIENDALE CENTRALE
TRENO A VAPORE

6 aprile: “Pasquetta a Bra” con il
treno a vapore.
8 aprile: “Messer Tulipano” al
Castello di Pralormo.
15 aprile: 3° incontro sociale di
pinnacolo con cena di premiazione.
20 aprile: “Mostra di Leonardo” al
Palazzo Reale di Milano.
5 maggio: Expo Milano 2015
16 maggio: pranzo sociale. 
Tel. 011/00.65.440, 8 – 13 e
14,30 – 18, da lunedì a
venerdì. 

RICHIESTA
CANDIDATURE
I soci che desiderano candidarsi per
il triennio '15/'18 devono recarsi
presso la sede Ugaf del gruppo di
appartenenza per compilare la
scheda di adesione. 
Gruppo Liguria: a Savona nella
concessionaria "Autoliguria", via
Nizza 5, il 30 marzo e il 13 aprile. 
A Genova nella concessionaria
“Spazio”, via Piave 5, il 31 marzo, 7
e 14 aprile.
A Sanremo nella concessionaria
"Auto 3 " c.so Matuzia 83, il 1°
aprile. Per informazioni tel.:
339/7181226 o 010/3704259.

Gruppo Centro Ricerche Fiat: sede
in Strada Torino 50, a Orbassano. 
Il termine per presentare la
candidatura è il 24 marzo. 
Tel.: 011/9083828.

dei redditi

GRUPPO TEKSID
FESTA DELLE VIOLETTE

22 febbraio: gita in Francia per la
festa delle violette e dei profumi.
8 marzo: festa di Carnevale e della
donna al Lago di Viverone e visita al
Castello di Masino.
16-29 marzo: soggiorno ad Arma di
Taggia. Tel.: 011/3173087 lunedì
15/17.30, martedì e venerdì 9/11.30. 
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La prevenzione si può servire a tavola e la
cucina può diventare una farmacia: alimenti
e bevande contengono, infatti, molecole in
grado di proteggere il nostro corpo e di
“bloccare” la malattia oncologica prima an-
cora della sua insorgenza. La ricerca sul
cancro sempre più conferma che cattiva nu-
trizione e mancanza di moto, soprattutto se
legate a sovrappeso e obesità, sono re-
sponsabili di un tumore su tre. 
Recenti studi denunciano che problemi me-
tabolici, eccesso di radicali liberi e invecchia-
mento dei tessuti sono temibili alleati per la
crescita del cancro. Fortunatamente prima
ancora di ricorrere a terapie, la nutrizione
può essere il nostro toccasana. Le racco-
mandazioni sono quelle di 1) mangiare e
bere in modo equilibrato, bilanciando l’ap-
porto calorico con l’attività fisica; 2) evitare
l’aumento di peso e 3) prevenire diabete e
obesità.
Anche se non è mai facile parlare di “dieta
preventiva”, l’alimentazione secondo i criteri
della “nutraceutica” è sempre legata ad una
miglior salute e a un generale benessere fi-
sico (e psichico).
La ricerca sta dimostrando grande interesse
all’identificazione delle sostanze preventive
contenute nei cibi ed even tualmente nella
sintesi di loro omologhi farmaceutici. Diversi

Forse dal vino rosso o dal cioccolato
l’aspirina del futuro. 
Nutraceutica di oggi e di domani 

in tavola
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munità Europea, “Helena” (Healthy lifestyle
in Europe by nutrition in adolescence) e
pubblicata su “Nutrition”, fa vedere che chi
consuma cioccolato in dosi equilibrate è
più magro di individui con dieta analoga
ma senza cioccolato. Le catechine contri-
buiscono a favorire il giusto funzionamento
del metabolismo corporeo. Uno studio
condotto a New York e pubblicato su Cli-
nical Nutrition avanza addirittura l’ipotesi

che il cioccolato possa anche proteg-
gere dal diabete.
Nutrirsi è importante non solo per il
mantenimento di una corretta

massa corporea, e per il piacere che
deriva da un buon pasto, ma anche per-
ché l’apporto di alcune molecole presenti
negli alimenti ha effetto protettivo nei con-
fronti di diverse patologie, inclusi i tumori.
Le caratteristiche della dieta mediterranea,
molto varia e ricca di verdure e frutta, ne
fanno una preziosa fonte di prevenzione e
un modello di sana alimentazione. Man-
giare in modo equilibrato non implica ne-
cessariamente rinunciare al piacere di
mangiare, ma piuttosto suggerisce una
riorganizzazione delle abitudini di vita e può
fare scoprire il piacere di nuovi abbinamenti. 
Tutto ciò va corredato da una buona atti-
vità fisica, possibilmente uno sport ma
anche camminare o semplicemente fare le
scale in salita.
Ulteriori studi vengono condotti per com-
prendere quanto i metodi di coltivazione,
di preparazione degli alimenti e delle be-
vande e del loro consumo incidano sull’ef-
fettiva efficacia dei composti. 
Ma come sarà la nutraceutica del futuro?
Possiamo già da ora usare delle app per
fotografare il nostro pasto e averne subito
info su calorie e “salubrità”, ci saranno al-
goritmi per misurare rischio di obesità e
diabete, nuovi alimenti per sopperire alla
fame sul pianeta (proteine dagli insetti oltre
che i già affermati contorni di alghe?).

Per gentile
concessione della
rivista “Fondazione“,
periodico della
Fondazione
piemontese per la
ricerca sul cancro 

principi con provata efficacia chemiopre-
ventiva sono normalmente assunti con la
dieta. Negli alimenti, infatti, non sono
presenti soltanto nutrienti, bensì anche
altre molecole, che svolgono funzioni di-
verse. La scienza ha isolato da alimenti o
sintetizzato nuovi composti mimando la
struttura chimica di molecole in essi natu-
ralmente presenti. 
Tra questi “farmaci alimentari” figurano, ad
esempio, la catechina presente nel
the verde, il licopene del pomo-
doro, il resveratrolo del vino rosso,
lo xantoumolo della birra, i terpeni
delle bucce di agrumi, le antocianine
della frutta e verdura blu e viola (mirtilli, lam-
poni, melanzane), gli indoli dei cavolini di
Bruxelles, la curcumina del curry, la cap-
saicina del peperoncino rosso, l’allicina
dell’aglio. Hanno note proprietà salutari
l’olio extra-vergine di oliva e il pesce ricco
di acidi grassi poli-insaturi omega 3. 
Dunque mangiare “sano” non significa ne-
cessariamente mangiare “noioso”. Studi
scientifici dimostrano che sulla nostra ta-

vola oltre a frutta, verdure, acqua, fibre,
può comparire anche il re degli ali-
menti dolci: il cioccolato. Se fon-
dente (oltre il 70 per cento) e in

piccole quantità (ricordiamoci che è calo-
rico) può portare molti benefici, grazie ad
alcune sostanze antiossidanti che con-
tiene, tra cui le catechine, simili a quelle del
the verde.
Vi sono alcune interessanti novità “mole-
colari” sul cioccolato che riguardano vari
aspetti della salute: un recente studio dei
ricercatori dell’università La Sapienza di
Roma, pubblicato dalla rivista internazio-
nale Journal of the American Heart Asso-
ciation, dimostra che il cioccolato fondente
può aiutare la circolazione nelle gambe e
migliorare le capacità deambulatorie.
Una ricerca svolta presso l’Università di
Granada nell’ambito del progetto della Co-
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