
La Lega Friulana per il Cuo-
re è da tempo interessa-
ta all’argomento della 

sana alimentazione. È con il 
professor Feruglio che, oltre 
15 anni fa, nacque il Progetto 
Martignacco, dove i corsi di 
sana alimentazione, cucina e 
dietetica hanno dato origine 
al libro “Col cuore a tavola”, e 
da questa esperienza ha pre-
so vita l’idea di scrivere a più 
mani “Mangiare sano e allegro 
fa bene al cuore”, realizzato 
con il contributo della Provin-
cia di Udine, presentato vener-
dì scorso presso il Municipio 
di Corno di Rosazzo. La Lega 
Friulana per il Cuore, prenden-
do atto del fatto che oggigior-
no è difficile dedicare molto 
tempo e cura all’acquisto ed 
alla preparazione dei cibi, ha 
chiesto così aiuto a due giovani 
professionisti, lo chef Stefano 
Ravarini e la giornalista Cristi-
na Burcheri, proponendo loro 
di pensare ad alcune buone ri-
cette, veloci, sane da preparare 
in allegria. è stato poi coinvolto 
il dr. Aldo Savoia, direttore del-
la struttura “Igiene degli ali-
menti e della nutrizione” del 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASS 4 Medio Friuli di Udine 
e la sua collaboratrice dietista, 
la dr.ssa Manuela Mauro, per 
l’analisi delle ricette stesse. 
Il dr. Vanuzzo, segretario del-

Dalla volontà della prevenzione, è nato 
“Mangiare sano e allegro fa bene al cuore”

Aldo Savoia: «Ricette per tutta la comunità»

Un libro di ricette buone e sane per cucinare cibi che aiutano la prevenzione cardiovascolare

I segreti dello chef: 
parola di 
Stefano Ravarini

Le ricette di “Mangiare sano e 
allegro fa bene al cuore” vo-
gliono essere il giusto connu-
bio fra tradizione e modernità, 
fra gusto e salute. Offrono, 
insieme alla genuinità, la pos-
sibilità di essere gustate tutti 
i giorni grazie al loro basso 
contenuto calorico: sono pen-
sate per essere vere e proprie 
“chicche” per la nostra salute, 
senza rinunciare al sapore. Per 
prima cosa consiglio un’accu-
rata scelta degli ingredienti. 
Verdure fresche e croccanti, 
carni e pesce di prima qualità, 
erbe aromatiche appena rac-
colte possono fare la differen-
za. Per quanto facile, consiglio 
di leggere sempre la ricetta 
prima di iniziare, per valutare 
i tempi e i diversi passaggi del 
procedimento, e per non tro-
varvi impreparati sui fornelli 
con pasta che si scuoce e sughi 
che bruciano. Vi accorgerete 
che i tempi, per quanto brevi, 
sono fondamentali per ottene-
re un piatto di alta qualità, così 
come l’inserimento degli ingre-
dienti nel giusto ordine, risulta 
fondamentale per il gusto della 
pietanza. La tempistica è uno 
dei segreti più gelosamente 
custoditi dai cuochi di tutto il 
mondo!

Per avere il libro è possibile rivolgersi alla segreteria della Lega Friulana per il Cuore, al tel 0432.503449

Cav. Fausto Borghi

Sindaco Basso, Vanuzzo, Savoia, Assessore Salemi, Borghi, Macorigh, 
Presidente fi era vini: Gigante, chef Ravarini, Nadia Narduzzi

Sindaco Loris Basso

chef Stefano Ravarini

la Lega Friulana per il Cuore 
e responsabile del Centro di 
prevenzione Cardiovascola-
re dell’ASS 4 Medio Friuli di 
Udine ha curato le parti più 
scientifi che, volutamente con-
cise, del libro. Un contributo 
importante è stato dato da 
Nadia Narduzzi, moglie di un 
valido volontario della Lega 
Friulana per il Cuore, che ha 
espresso il desiderio di scrivere 
un libro di cucina per sostene-
re anche l’AISLA (Associazio-
ne Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofi ca, malattia da cui lei 
stessa è affetta). Alcune ricette 
sono infatti sue, scritte con un 
computer speciale, e voluta-
mente non distinte dalle altre, 
per dimostrare come il lavoro 
della Lega Friulana per il Cuore 
sia per tutti, per i tanti che si 
possono ammalare di cuore e 
per sostenere la ricerca di chi 
soffre di una malattia rara.

Un estratto della lettera scritta da Nadia Narduzzi, in occasione
della presentazione del libro “Mangiare sano e allegro fa bene al cuore”

«Autorità, carissimi 
concittadini, soci ed amici 
della Lega Friulana per il 
cuore, mi chiamo Nadia 
Narduzzi ed una grave 
malattia, la Sclerosi Laterale 
Amiotrofi ca, mi impedisce 
di rivolgermi direttamente a 
voi, ma desidero ugualmente 
farlo tramite mio marito. 
Vi confi do di essere molto 
emozionata e grata per 
questa manifestazione, 
perché il male fi sico non 
mi impedisce di avere 
desideri ed attese e questa 
volta un mio sogno si è 
realizzato grazie alla squisita 
sensibilità del Cav. Fausto 

Borghi. Il Cav. Borghi infatti, 
non solo mi dimostra da 
anni la sua amicizia, ma ha 
risposto con un’ammirevole 
sollecitudine al mio 
desiderio di pubblicare 
un libro di ricette per una 
raccolta fondi da devolvere 
alla mia associazione 
AISLA: Associazione Sclerosi 
Laterale Amiotrofi ca, che 
si prodiga nel sostegno 
alla ricerca per debellare 
questa malattia rara  
invalidante. Nella sua 
qualità di presidente 
della Lega Friulana per il 
Cuore il Cav. Borghi, nel 
predisporre gli strumenti per 

la realizzazione del libro, ha 
pensato di farlo in modo da 
non disattendere la missione 
della sua Associazione e ha 

coinvolto vari esperti per 
proporre ricette gustose, 
sane, facili da preparare. In 
particolare lo chef Stefano 
Ravarini ha accettato ed 
insieme abbiamo redatto 
(e provato!) le ricette che 
trovate nel libro “Mangiare 
sano e allegro fa bene al 
cuore”. Come sta scritto 
nell’ultima pagina di 
copertina, i fondi che la 
generosità della gente ci 
metterà a disposizione nel 
procurarsi il libro saranno 
utilizzati sia per iniziative 
della Lega Friulana per il 
Cuore che per l’AISLA».

La vostra Nadia

Che al Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria interessi 
l’argomento della 
prevenzione cardiovascolare 
è fuori discussione. Ma 
nel caso del libro “Mangiar 
sano e allegro fa bene al 
cuore” si tratta ben più 
di un interessamento. Il 
direttore della struttura 
“Igiene degli alimenti e della 
nutrizione” del Dipartimento 

di prevenzione, il dr. Aldo 
Savoia, è stato infatti 
coinvolto appositamente per 
analizzare le ricette presenti 
nel libro in relazione alla 
loro composizione, insieme 
alla dietista Manuela Mauro. 
«La conoscenza con il dr. 
Vanuzzo, ci ha portato negli 
anni a sviluppare diversi 
progetti –dichiara Savoia- 
visto che anche grazie a 
chi mi ha preceduto al 

dipartimento si è instaurata 
una consuetudine di 
collaborazioni per la 
promozione di sani stili di 
vita nella comunità». La 
Lega Friulana per il Cuore 
e l’ASS 4, si sono affi ancate 
così per dare ancora più 
forza alla promozione 
del libro di ricette, visto 
che l’intento è quello di 
rivolgersi ad una fascia della 
popolazione ampia, che non 
sia solo quella degli adulti, 
ma che riguardi anche i 
più piccoli. «La dottoressa 
Mauro ha dato una grande 
disponibilità nella stesura 
del libro, occupandosi lei 
di una dietetica preventiva 
di comunità, di controllo 
e sorveglianza dei menù 
in tutti i gradi scolastici 
fi no nelle mense delle 
case di riposo. Il principio 
che ha mosso l’Azienda 
Sanitaria e la Lega Friulana 
per il Cuore è quello di 
trovare una strategia di 
incoraggiamento che muova 
con interventi capillari». 
Durante la presentazione 
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La presentazione del libro 
“Mangiare sano e allegro 
fa bene al cuore”, è avve-
nuta venerdì 28 settembre 
presso il Municipio di Cor-
no di Rosazzo. L’ospitali-
tà del sindaco Loris Basso 
a questa iniziativa non è 
stata di certo casuale. «Ab-
biamo aderito con entu-
siasmo alla presentazione 
del libro, sapendo da chi è 
stata organizzata. La Lega 
Friulana per il Cuore –am-
mette il primo cittadino 
Basso- è un’associazione 
seria e molto importan-
te per il nostro territorio e 
come sindaco ritengo che 
sia fondamentale mante-
nere e migliorare la salute 
dei nostri cittadini, non solo 
attraverso la promozione 
dello sport, ma anche con 
iniziative di questa porta-
ta». L’attenzione del Co-
mune di Corno di Rosazzo 
rispetto alla prevenzione 
delle malattie cardiovasco-
lari, è stata solo una delle 
molle che ha permesso lo 
svolgersi di questa inizia-
tiva nella sala consiliare di 
via Divisione Julia. «Prota-
gonista della serata è sta-

ta una nostra concittadina 
–continua Basso- che con il 
suo impegno e il suo amore 
per la vita ci sta insegnando 
a prendere la nostra quoti-
dianità in modo diverso. Si 
tratta di Nadia Narduzzi, 
una delle curatrici del libro, 
che pur essendo affetta da 
Sla, non si è risparmiata 
nella promozione di que-
sta pregevole iniziativa». 
Ma Corno di Rosazzo è un 
Comune ormai da tempo 
attento a questo tipo di ar-
gomenti, visto che un suo 
ex primo cittadino, Aldo 
Tuzzi, è stato anche uno 
dei soci fondatori proprio 
della Lega Friulana per il 
Cuore. «Corno è molto sen-
sibile dal punto di vista so-
ciale, basti pensare che per 
la presentazione del libro 
la sala consiliare era pie-
na. Da parte mia –conclu-
de il sindaco Basso- posso 
promettere che insieme ai 
ristoratori della zona stu-
dieremo un percorso eno-
gastronomico seguendo le 
indicazioni del libro, per 
migliorarla qualità dei pasti 
così come stiamo già facen-
do all’interno delle scuole»

L’ospitalità del Comune di Corno di Rosazzo

del libro, avvenuta venerdì 
28 settembre a Corno di 
Rosazzo, l’intervento del dr. 
Savoia ha spaziato sugli stili 
alimentari comunemente 
adottati, che se migliorati 
potrebbero tornare utili non 
solo nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari, ma 
anche in quelle neoplastiche. 
«Imparare a gestire gli 
alimenti e gli ingredienti 
potrebbe davvero aiutarci a 
vivere meglio e più in salute».

con il sostegno della


