
Sapere di più, vivere meglio
Rivista mensile multitematica a cura di Fondazione Milc sul benessere psicofisico, 

per tutte le età, sui temi della salute, alimentazione, stili di vita, stare bene.
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la Redazione

Fare una lista di buoni propositi da cominciare a rispettare all'inizio di 
gennaio è solamente una convenzione che se non adeguatamente 
supportata dalla giusta motivazione può presto naufragare, rischiando 
di tramutarsi in tristezza, fallimento e frustrazione se gli obiettivi 
perseguiti non si concretizzano nei tempi da noi previsti. Questo però 
non significa che bisogna cercare alibi, che altrimenti potrebbero 
fungere da una lista delle scuse già pronte, rendendo di fatto 
fallimentare il piano di cambiamento nelle sue fasi preliminari.

Cari lettori, care lettrici,

In particolare, mentre dicembre è il mese all'interno del quale si fanno i 
bilanci e si pensa ai giorni andati, ormai trascorsi, con tutte le 
soddisfazioni e i rimpianti, gennaio è di contro la spinta e la curiosità 
verso un nuovo inizio per crescere, migliorarsi e sta bene. Tutti, almeno 
una volta nella vita, hanno utilizzato gennaio come il mese in cui dire 
basta a vecchie abitudini e cominciarne di nuove, ma pochi riescono 
negli obiettivi prefissati: questo perché non basta una lista di buoni 
propositi a motivarci.

L'anno sta per chiudersi e come di consueto si avvicina il momento per 
fare la lista di buoni propositi da rispettare per i 365 giorni in arrivo, 
carichi di speranze, sogni e novità che arriveranno in maniera 
improvvisa ovvero saranno propiziati dalle nostre attività in maniera 
cosciente. In sostanza, è sempre sorprendente come il periodo che va 
da dicembre a gennaio sia un moto segnato da una particolare e 
inusuale dicotomia che vede contrapposti due modi di intendere la vita. 

Gennaio: il mese dei buoni propositi per convenzione 

Per cambiare radicalmente ed efficacemente, rendendo di fatto il 
nuovo anno un modo per portare un nuovo io, la lista di propositi e 
obiettivi da stilare deve essere coerente con la propria personalità, 
piena di traguardi che è possibile raggiungere e con un arco temporale 
non troppo stringente. Una lista dei buoni propositi ricca delle migliori 
intenzioni ma poco realizzabili non ha alcuna efficacia. Per questo 
motivo, tutte le ambizioni da perseguire non devono essere troppo 
generiche e scarsamente adeguate alle proprie possibilità.
Inoltre, fare una lista dei buoni propositi non significa evitare a tutti i 
costi i fallimenti: quando questi avvengono, anzi, devono essere visti 
come una motivazione a fare di più e impegnarsi. In questo modo sarà 
possibile realizzare in pieno gli scopi perseguiti e omaggiare realmente 
il detto per il quale all'anno nuovo corrisponde anche un nuovo io.

Nuovo anno, nuovo io
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Sarà capitato a tutti di voler fare qualcosa per migliorare il 
proprio aspetto fisico e cercare in tutti i modi di trovare la 
motivazione giusta per iniziare una dieta. Navigando in 
internet è possibile imbattersi in molti siti che forniscono 
consigli su quale sia il periodo adatto per cominciare a adottare 
un diverso stile alimentare. Alcuni di questi suggeriscono di 
iniziare la dieta subito dopo l'estate o alla fine delle vacanze 
natalizie; altri ancora consigliano di aspettare il giorno dopo il 
proprio compleanno o, più comunemente, il lunedì di una 
qualsiasi settimana dell'anno. In realtà, non esistono momenti 
migliori o peggiori per cominciare una dieta; la maggior parte 
delle volte si fallisce miseramente, anche se all'inizio pare 
funzionare, ma dopo un po' si perde la giusta carica. Questo 
succede perché si cercano motivazioni esterne, come appunto 
il "periodo migliore", "la dieta migliore", quando invece la 
risposta bisogna trovarla in sé stessi. Solo quando ci si renderà 
conto di essere psicologicamente pronti per affrontare una 
dieta, si potrà trovare quello slancio in più capace di rendere 
effettivo qualsiasi impegno e che sia soprattutto costante e 
duraturo. Solitamente, questo momento arriva dopo un lungo 
periodo di riflessione introspettiva, quando ci si sente delusi dal 
proprio aspetto o perché il corpo comincia a dare dei segnali 
d'allarme. 

Il momento migliore per iniziarla dipende da noi

Quante volte alla settimana mangiare il pesce
Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), l'ideale sarebbe consumare almeno tre 
porzioni di pesce alla settimana, considerando una media di 
circa 100 grammi per porzione.

2 ricette imperdibili dei dolci natalizi 

Altra ricetta natalizia da non perdere è l'albero di pandoro 
ripieno con la crema pasticcera e decorato con ribes. 
Bisogna preparare la farcitura a base di latte, amido di 
mais, zucchero, tuorlo, cannella e scorza d'arancia. Una 
volta ottenuto un composto omogeneo sarà possibile 
trasferirlo in una sac-à-poche. Intanto bisogna tagliare il 
pandoro a fette spesse partendo dalla base fino ad arrivare 
alla punta dopodiché è necessario farcire le fette con la 
crema e disporle in maniera sfalsata in modo da creare un 
albero da guarnire anche sulla cima. Alla fine non resta che 
decorare gli spigoli dell'abete con i ribes e spolverare il tutto 
con lo zucchero a velo.

più amati in tutta Italia

A questo riguardo si può provare a realizzare il panettone 
ripieno di gelato, da servire alla fine del pranzo di Natale 
per sorprendere gli ospiti. La prima cosa è prendere un 
panettone, ribaltarlo, svuotarlo all'interno, sbriciolare il 
contenuto e unirlo al gelato dal gusto preferito. A questo 
punto di passa a farcire il dolce per poi chiudere la base. Il 
panettone ripieno di gelato andrà in freezer per circa 6 ore e 
trascorso questo tempo sarà abbastanza compatto per 
essere servito e tagliato a fette.

Finita la carrellata sui dolci natalizi italiani particolarmente 
apprezzati, non resta che capire come realizzarli fra le mura 
domestiche. Alcune ricette si rivelano complesse ma altre 
si possono portare a termine con un certo successo anche 
da chi non è particolarmente abile in cucina.

E' più facile dopo il raggiungimento 
di un traguardo personale
Quando si dice che la mente controlla il corpo, non è una frase 
fatta. Molto spesso ci si trova in condizioni mentali che non 
permettono di affrontare alcun regime, compreso quello 
alimentare. Momenti in cui ci si sente stressati, delusi, 
sopraffatti dall'ansia o da qualche delusione in particolare e che 
non consentono di impegnarsi su un obiettivo preciso. Il cibo, 
tra l'altro, rappresenta anche una delle più comuni valvole di 
sfogo per chi arriva a fine giornata esausto e mentalmente 
stanco. Il reale problema, però, è che in questo modo, ovvero 
cercando la consolazione nel cibo, si arriva solo a una stabilità 
momentanea perché, poi, verranno fuori problemi di altra 
natura che, molto spesso, riguardano la non accettazione di sé 
stessi. 

la nostra vera motivazione

Occorre, dunque, fermarsi un attimo, non farsi travolgere dai 
problemi e dai pensieri e ascoltare la propria voce interiore. 

Ascoltare noi stessi e scoprire 

Tutte queste considerazioni devono arrivare a farci capire che 
non esisterà mai nessuno capace di stabilire quale sia il 
periodo migliore per iniziare una dieta e che le vere motivazioni 
si possono trovare solo dentro di noi. 

Solo quando si raggiungerà un livello di convinzione serio e 
costante, si potranno gettare le basi per intraprendere un 
percorso di rinascita sia fisica che mentale; la dieta, in questo 
modo, non diventerà un ostacolo, bensì una fedele alleata.
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1. Carciofi in padella 

3. Orecchiette alle cime di rapa 

Ecco 3 ricette che si possono creare con alcune di 
queste verdure.

Per preparare questa ricetta basterà pulire accuratamente 
i carciofi, tagliare le punte, il gambo e affettarli in quattro 
parti. Da parte, tagliare finemente la cipolla e il prosciutto 
cotto, facendoli poi rosolare in una padella irrorata d'olio, 
aggiungendovi anche i carciofi. Una volta regolato di sale e 
aver fatto sfumare col vino bianco, la cottura potrà 
proseguire per circa mezz'ora. A questo punto, i carciofi in 
padella sono pronti per essere serviti in tavola. 

2. Risotto al radicchio 

Appena il riso sarà cotto, si andrà a spegnere il fuoco e a 
mantecare con burro e grana grattugiato. 

Per preparare questa ricetta bisognerà innanzitutto far 
cuocere le cime di rapa con aglio e olio per circa 10 minuti. 

Il risotto al radicchio si realizza facendo rosolare l'aglio e la 
cipolla in una pentola, versandoci sopra il riso e il vino 
bianco. Una volta che questo sarà sfumato, si potrà 
aggiungere il radicchio tagliato a listarelle, il sale e il brodo. 

Da parte, cuocere le orecchiette e quando saranno al dente 
potranno essere versate direttamente nella padella con le 
cime di rapa, facendo saltare il tutto per circa un minuto. 
Infine, aggiungere un filo d'olio e servire in tavola ancora 
calde.

Le verdure di stagione che si possono trovare nel mese di 
gennaio, forniscono l'occasione giusta per sbizzarrirsi con una 
miriade di ricette non solo gustose, ma anche ricche di benefici 
per l'organismo. 

Il Natale, come è ben noto, non è solo quel momento dell'anno 
in cui ci si incontra per scambiarsi i regali, ma diventa anche 
l'occasione per mangiare ogni tipo di leccornia che però, 
talvolta, rischia di appesantirci e di farci sentire gonfi. 

3 ricette con verdure di stagione

Quali sono
Le verdure del mese di gennaio rappresentano un toccasana 
per chi vuole iniziare l'anno all'insegna del benessere, 
affrontando uno dei mesi più freddi nel migliore dei modi. 
Grandi protagonisti di questo mese sono i carciofi e il radicchio, 
da mangiare sia crudi che cotti, ricchi di proprietà benefiche. 
Allo stesso modo, anche il finocchio, il cavolfiore, i broccoli, le 
cime di rapa e la cicoria rappresentano alcune delle verdure 
principali del mese di gennaio. 

Carciofi e finocchi per depurarci dopo le feste

Dopo le feste, dunque, occorre depurarsi in maniera efficace e 
per farlo possiamo contare su verdure come carciofi e finocchi 
che, oltre al loro inconfondibile sapore, garantiscono le giuste 
proprietà nutritive per il corpo. Confidare in questo tipo di 
verdure di stagione, dunque, è sempre un'ottima soluzione 
perché permette al nostro corpo di ricevere numerosi vantaggi, 
proprio nel momento in cui ne ha più bisogno. 


