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Nome del Centro: Centro Sociale A.P.S. di Cuggiono
Referente del Centro: Giampaolo Motta
Telefono: 0297240363
Indirizzo e-mail: cscuggiono@tiscali.it
Eventuale sito del Centro: www.centrosocialecuggiono.it
Nome dell’iniziativa “buona pratica”: “Pillole di sana alimentazione – Cibo come farmaco”
Descrizione in sintesi:
“Pillole di sana alimentazione” è un incontro aperto alla cittadinanza e organizzato del Centro Sociale
di Cuggiono per riflettere su alimentazione e benessere assieme al dott. Ivo Colombo, referente
dell’Associazione “Medici per l’Ambiente”.
Descrizione completa:
Una sana alimentazione associata ad un corretto stile di vita è fondamentale per mantenersi sempre
in forma e in salute, per questo occorre concentrarsi sulla concezione di “dieta” non solo come metodo
di dimagrimento, ma anche – e soprattutto – di scoperta e consapevolezza sui principi nutrizionali
che compongono ogni alimento.
Queste tematiche sono state affrontate e approfondite dal dott. Ivo Colombo in occasione della
conferenza “Pillole di sana alimentazione – Cibo come farmaco”, organizzata dal Centro Sociale di
Cuggiono e svoltasi nel mese di febbraio presso la sede del circolo. Obiettivo principale dell’iniziativa
quello di promuovere salute e benessere attraverso preziosi consigli su cibo e alimentazione,
analizzando studi certificati e condotti da esperti fino a riflettere sull’importanza del cibo non solo in
termini scientifici ma anche “culturali”, dalle quantità ideali di consumo giornaliero di vino e caffè ai
valori di convivialità e socialità che fanno del cibo un vero e proprio elemento terapeutico ed etico.
Basti pensare infatti alle proprietà benefiche e specifiche di ciascun alimento, che possono contrastare
e ridurre problemi di natura cardiovascolare o intestinale; ai numerosi principi attivi presenti nel vino
e alle proprietà antiossidanti del cioccolato fondente.
L’importanza del cibo non solo per mantenere salute e benessere ma anche per creare momenti di
convivialità e consapevolezza: dalla scelta degli alimenti e la loro preparazione in cucina assieme a
famigliari e amici all’attenzione verso gli sprechi.
“Pillole di sana alimentazione – Cibo come farmaco” ha riscosso grande partecipazione e interesse,
toccando temi che coinvolgono l’intera comunità nella vita di tutti i giorni e che si rivelano di
fondamentale importanza soprattutto nella terza età per il miglior mantenimento della propria salute.
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