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DA 30 ANNI… NOI CI SIAMO
fausto borghi

EDITORIALE

ari	 soci,	 amici	 e	 so-

stenitori	 della	 Lega	

Friulana	per	 il	 Cuore,	

si	 sta	 chiudendo	 un	

altro	anno	estremamente	diffici-

le,	ed	anche	il	2013	non	si	pro-

fila	certamente	migliore.

Nel	nostro	stile,	da	sempre	con-

creto,	non	vogliamo	lamentarci,	

protestare	o	inveire	contro	nes-

suno,	ma	proporre	e	consigliare.

Con	grande	accortezza	e	 lungimiranza	e	 so-

prattutto	 grazie	 all’aiuto	 di	 molti	 volontari,	

ma	anche	di	esperti	abbiamo	ridotto	le	spe-

se	della	gestione	societaria	e	risparmiato,	da	

buoni	 friulani,	 risorse	 da	 reinvestire	 per	 la	

prevenzione	 cardiovascolare,	 purtroppo	 an-

cora	oggi	 la	maggior	 causa	di	decessi	 e	 in-

validità,	con	un	grave	e	pericoloso	aumento	

nelle	donne.

Anche	in	questo	2012	non	sono	infatti	manca-

ti	i	successi	per	il	nostro	sodalizio,	a	comin-

ciare	dalla	riuscita	cerimonia	della	consegna	

dei	“Cuori	d’oro	del	Friuli”	presso	la	splendi-

da	sala	consiliare	della	Provincia	di	Udine	a	

Palazzo	Belgrado,	sino	alla	presentazione	del	

nostro	nuovo	libro	di	cucina	“Mangiare	Sano	

e	Allegro	fa	bene	al	Cuore”	nella	sala	del	con-

siglio	comunale	a	Corno	di	Rosazzo.

Ma	 un	 evento	 particolarmente	 riuscito	 che	

vogliamo	condividere	 con	voi	 in	questo	nu-

mero	 del	 “Il	 Battito”	 è	 stata	 la	

partecipazione	 con	 un	 nostro	

stand	 a	 “Idea	 Solidale”,	 il	 quale	

come	soggetto,	era	finalizzato	ad	

una	più	sana	alimentazione.

Lo	 stand,	 rinnovato	e	abbellito,	

è	 stato	 apprezzato	 sia	 da	 tutte	

le	autorità,	sia	dai	visitatori,	vi-

sto	 il	massiccio	 afflusso	 di	 per-

sone	 interessatissime	 alle	 squi-

site	ricette	salva	cuore.

Quello	 che	 mi	 preme	 sottolineare	 in	 questo	

contesto	 è	 che	NOI	 CI	 SIAMO,	 nonostante	 la	

crisi,	 la	 sfiducia	 di	 molti,	 il	 disinteresse	 di-

lagante,	 perché	 crediamo	 fermamente	 ancora	

nella	 generosità	 di	 chi	 ancora	 crede	 nell’al-

truismo,	nel	bene	comune	e	soprattutto	nella	

prevenzione	 cardiovascolare,	 ebbene,	 NOI	 CI	

SIAMO	e	sino	a	quando	il	nostro	cuore	batte	

NOI	CI	SAREMO.

Confidiamo	in	voi,	cari	soci	ed	amici	della	Lega	

Friulana	 per	 il	 Cuore,	 aiutiamoci	 l’un	 l’altro,	

augurandoci	di	essere	d’esempio	per	le	nuove	

generazioni	ed	essere	convinti	di	vivere	in	una	

società	civile	degna	di	essere	tale,	è	con	que-

sto	spirito	porgo	a	tutti	un	affettuoso	augurio	

di	 un	 sereno	 Natale	 e	 un	 2013	 fatto	 solo	 di	

cose	belle	e	tanta	tanta	salute.

Il Presidente

Cav.	Fausto	Borghi
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L'IMpORtANzA e LA RICChezzA 
DeLLA pReveNzIONe

Di Massimo Blasoni, consigliere regionale e Vicepresidente della III Commissione Sanità

IL pROGettO ARBItRI 
DeL CUORte

dr. Duilio tuniz Responsabile della Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR 
e Presidente del Comitato Tecnico-scientifico della Lega Friulana per il Cuore

CUORE E SALUTECUORE E SALUTE

revenzione.	Dovrebbe	es-
sere	parola	fondamentale	
per	chi	si	occupa	di	sanità	
a	tutti	i	livelli.	Per	i	medi-
ci,	naturalmente,	che	per	

il	bene	dei	 loro	pazienti	dovrebbero	
sempre	svolgere	un	capillare	lavoro	di	
informazione	sulla	prevenzione:	con-
trolli	periodici	e	stile	di	vita	sano.	Ma	
anche	per	 gli	 amministratori,	 perché	
la	 non	 prevenzione	 costa	 cara.	 Non	
dimentichiamo	 che	 in	 questi	 difficili	
anni	 di	 profonda	 crisi	 economica,	 i	 tagli	 alla	 sanità	
si	stanno	facendo	sempre	più	pesanti.	L’Amministra-
tore	si	trova	dunque	a	dover	razionalizzare	la	spesa,	
ma	spendere	meno	deve	necessariamente	portarci	a	
spendere	meglio,	con	 l’obiettivo	di	continuare	a	ga-
rantire	 ai	 cittadini	 i	 servizi	 e	 l’eccellenza	del	 nostro	
sistema	sanitario	regionale.	
In	quest’ottica,	la	prevenzione	ricopre	un	ruolo	fonda-
mentale.	È	evidente:	meno	malati,	meno	spese,	meno	
liste	d’attesa.	Prevenire	serve	non	solo	a	tutelare	 la	
nostra	 salute	 individuale,	 ma	 anche	 a	 contenere	 la	
spesa	che	la	comunità	deve	sostenere	per	provvedere	
alle	cure.	Spesa	che	ovviamente	ricade	su	ognuno	di	
noi.	Per	questo	motivo,	anche	e	soprattutto	in	tempi	
di	crisi	economica,	è	fondamentale	puntare	sulla	pre-
venzione.	
Recentemente,	 il	 consiglio	 regionale	 ha	 votato,	 pri-
mo	 in	 Italia,	una	mia	proposta	di	 legge	che	fissa	 le	
disposizioni	per	 la	 tutela	delle	donne	affette	da	en-
dometriosi.	Al	 centro	 della	 legge	 l’organizzazione	di	
campagne	di	 informazione	e	prevenzione	e	di	attivi-
tà	di	formazione	del	personale	sanitario	volte	a	pro-
muovere	la	diagnosi	precoce	di	una	malattia	che	solo	
nella	 nostra	 regione	 colpisce	 17	 mila	 donne	 e	 che,	
se	sottovalutata,	si	 trasforma	 in	una	delle	principali	
cause	dell’infertilità	femminile.		
La	prevenzione,	dunque,	non	può	non	essere	tema	di	
riflessione	 fondamentale	per	gli	amministratori	della	
sanità,	oggi	più	che	mai.	Per	questo	motivo	 ritengo	
assolutamente	ammirevole	il	lavoro	che	la	Lega	friu-

a	morte	 improvvi-
sa,	principale	cau-
sa	 di	 morte	 car-
diovascolare	 nei	
paesi	 occidentali,	

può	 essere	 ulteriormente	 ri-
dotta,	ma	le	attuali	strategie	
preventive,	pur	efficaci,	sono	
ancora	insoddisfacenti.
La	 morte	 improvvisa	 da	 ar-
resto	 cardiaco	 colpisce	 in	
Italia	 50-60	 mila	 persone	
all’anno	 con	 un’incidenza	 di	
0,68/1000	 ab.	 all’anno.	 In	
Friuli	Venezia	Giulia	l’inciden-
za	è	di	0,95/1000	ab.all’anno	
con	un	tasso	di	sopravvivenza	di	6,7%	.	
La	 morte	 improvvisa	 per	 cause	 legate	 all’attività	
sportiva	 è	 rara	 ma	 non	 trascurabile	 (0.7-1/100.000	
abitanti/anno),	con	un	grande	impatto	sociale	e	me-
diatico,	in	quanto	colpisce	persone	perlopiù	giovani	
ed	in	apparente	ottima	salute.
Lo	 sport	 	 costituisce	 una	 delle	 attività	 più	 benefi-
che,	se	condotta	compatibilmente	con	le	condizioni	
di	salute	del	soggetto.	Può	infatti	capitare	che	non	
tutte	 le	persone	che	si	avvicinano	o	praticano	abi-
tualmente	lo	sport,	siano	nelle	condizioni	di	potersi	
sottoporre	a	sforzi	agonistici.	In	particolare	lo	sforzo	
e	lo	stress	emotivo	collegato	con	l’evento	sportivo	
possono	essere	in	grado	di	scatenare	eventi	aritmici	
che,	se	non	tempestivamente	trattati,	possono	por-
tare	all’exitus.
La	 morte	 improvvisa	 nello	 sport	 sopraggiunge	
maggiormente	 in	 atleti	 di	 basso	 livello	 agonistico	
nell’84%	dei	casi	(solo	nel	6,4%	dei	casi	le	vittime	
erano	professionisti).	
L’Italia	possiede	una	delle	legislazioni	più	avanzate	
per	la	tutela	sanitaria	delle	attività	sportive.	
Nel	 nostro	 Paese,	 dal	 1982,	 qualsiasi	 sportivo	 che	

lana	per	il	cuore	sta	portando	avanti	
da	 oltre	 trent’anni	 in	 regione.	 Dati	
alla	mano,	è	stato	dimostrato	che	la	
mortalità	per	malattie	cardiovascola-
ri	è	diminuita,	in	Friuli	Venezia	Giu-
lia,	dal	27	al	18%,	portandoci	al	di	
sotto	 della	media	 italiana.	 Un	 gran	
bel	 risultato.	 E	 questo	 grazie	 alla	
passione	 e	 all’impegno	 della	 Lega	
per	il	Cuore	che,	dalla	sua	fondazio-
ne	nel	1982	ad	opera	dell’eminente	
cardiologo	Prof.	Giorgio	Antonio	Fe-

ruglio,	si	dedica	alla	prevenzione	cardiovascolare	a	
tutti	i	livelli.	
L’amico	Cav.	 Fausto	Borghi,	 Presidente	della	 “Lega	
Friulana	per	il	Cuore”,	racconta	che	il	Prof.	Feruglio	
amava	dire	che	era	fondamentale	insegnare	alla	gen-
te	a	“volersi	più	bene”,	coinvolgendo	le	famiglie	in	
uno	stile	di	vita	e	alimentare	più	sano	per	preveni-
re	malattie	gravi	e	spesso	invalidanti	quali	l’infarto	
cardiaco	e	 l’ictus	 cerebrale.	Ricordo	qui	 solamente	
alcune	delle	lodevoli	iniziative	realizzate	dalla	“Lega	
Friulana	per	 il	 Cuore”:	 la	donazione	di	ecografi	ed	
altre	 importanti	 attrezzature	 scientifiche	 ai	 reparti	
di	cardiologia	e	di	defibrillatori	alle	società	sportive	
del	territorio,	l’iniziativa	“Meno	Sale	e	più	Salute”	in	
collaborazione	con	il	comune	di	Pagnacco	e	quella	
“Cuore	Sano	ed	Allegro	sin	dall’Infanzia”	dedicata	ai	
bambini	delle	scuole	materne,	ed	anche	la	realizza-
zione	di	diversi	ricettari	per	insegnare	alle	famiglie	
friulane	e	non	solo,	a	cucinare,	ultimo	fra	questi	 il	
libro	"Mangiare	sano	e	allegro	fa	bene	al	Cuore".	
Se	ci	atteniamo	ai	dati	forniti	 lo	scorso	anno	dalla	
Società	italiana	di	igiene	(SItI)	che	ci	dicono	che	una	
maggiore	attenzione	alla	prevenzione	(controlli,	vac-
cinazioni,	 screening,	 ecc.)	 potrebbe	 avere	 sull’eco-
nomia	gli	stessi	effetti	di	una	Finanziaria,	e	visto	che	
in	 questo	 momento	 la	 parte	 della	 spesa	 sanitaria	
nazionale	 dedicata	 alla	 prevenzione	 è	 non	più	 del	
5%,	credo	fermamente	che	la	prevenzione	debba	co-
minciare	ad	essere	considerata	uno	strumento	fon-
damentale	per	lo	sviluppo	e	la	crescita	del	paese.

voglia	 iscriversi	 a	 un’asso-
ciazione	o	partecipare	a	una	
gara	è	obbligato	a	effettuare	
una	 visita	 medica,	 secondo	
specifici	 protocolli	 cardiolo-
gici,	 che	 ne	 certifichi	 l'ido-
neità	a	livello	agonistico.
Purtroppo	 l’esperienza	 evi-
denzia	 l’impossibilità	 che	
una	 	 indagine	 pre-gara,	 pur	
corretta	secondo	i	dettami	di	
legge,	sia	in	grado	di		 iden-
tificare	 in	 modo	 esaustivo	 i	
soggetti	 a	 rischio	 di	 morte	
improvvisa.
È	 stata	 proposto,	 da	 vari	

esperti,	l’estensione	a	persone	collegate	all’attivi-
tà	sportiva,	delle	competenze	relative	alle	manovre	
BLS-D,	collegata	alla	disponibilità	di	defibrillatori	
esterni	semiautomatici	in	prossimità	dei	campi	da	
gioco.
La	proposta	si	basa	su	1)	la	convinzione	che	spes-
so	 le	 cause	 di	 morte	 in	 campo	 dipendono	 dal-
la	 comparsa	 di	 un’aritmia	 quale	 la	 fibrillazione	
ventricolare,fatale	se	lasciata	a	se	stessa	ma	risol-
vibile	con	l’utilizzo	tempestivo	della	defibrillazione	
e	2)	la	disponibilità		dei	defibrillatori	semiautoma-
tici	non	particolarmente	costosi	e	 facili	da	usare,	
che	possono	essere	gestiti	anche	da	personale	non	
medico	(ma	preparato	da	appositi	Corsi	abilitanti,	
in	base	alla	Legge	Monteleone	del	2001),	presente	
sul	luogo	dell’attività	sportiva.	
L’epidemiologia	ci	dimostra	che	 i	decessi	 improv-
visi	di	atleti	oltre	i	trentacinque	anni	sono	causati	
prevalentemente	da	problemi	coronarici.	
Negli	atleti	più	giovani	a	causare	la	morte	improv-
visa	sono,	 invece,	cardiomiopatie	 (malattie	primi-
tive	del	muscolo	cardiaco).
Gli	arresti	negli	atleti	di	età	superiore	ai	35	anni	
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nell’arresto	cardiaco	e	quale	sia	l’utilità	della	RCP	
con	defibrillazione	(primo	semestre	2012).
-	Identificazione	delle	persone	interessate	alla	par-
tecipazione	 ai	 corsi	 di	 formazione	 (BLSD)	 tenuti	
da	 Istruttori	 certificati	 (da	 svolgere	 nel	 secondo	
semestre	2012).
-	 Sensibilizzazione	 e	 coinvolgimento	 di	 Ammini-
strazioni	 Comunali	 interessate	 all’acquisto	 	 del	
defibrillatore	 semiautomatico	 da	 collocare	 nelle	
immediate	 vicinanze	 dei	 campi	 di	 gara	 (dal	 2013	
in	poi).	
La	Lega	 friulana	per	 il	Cuore	si	 impegna	a	soste-
nere	tramite	l’impegno	di	risorse	umane	e	profes-
sionali	(	Cardiologi,	Personale	infermieristico,	ecc),	
organizzative	ed	economiche.	
Inoltre	ricercherà	una	collaborazione	con	la	Croce	
Rossa	 Italiana	 ed	 il	 118	 per	 l’organizzazione	 dei	
Corsi	BLS-D	da	parte	di	Istruttori	certificati.
Il	Settore	Formazione	della	Lega	Calcio	Friuli	Col-
linare	si	impegna	ad	organizzare	gli	incontri	infor-
mativi	 (sensibilizzando	 i	propri	 iscritti)	 ed	a	 sup-
portare	parte	degli	impegni	economici	relativi	alla	
partecipazione	ai	corsi	BLS-D.
La	Lega	Friulana	del	Cuore	ricercherà	 inoltre	ulte-
riori	 sinergie	 con	 Enti	 (Aziende	 sanitarie,	ANMCO	
FVG,	Associazioni	 di	 Comuni	 e/o	 singole	Ammini-
strazioni	comunali,	ecc)	interessati	alla	realizzazio-
ne	del	Progetto.

CUORE E SALUTECUORE E SALUTE
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pAGNACCO COL 
CUORe -SALe +SALUte

Dott.ssa Dina Rodaro Assessore alla Salute di Pagnacco

Nell'Auditorium	di	Pagnacco	alla	pre-
senza	del	Assessore	di	Pagnacco	alla	
Salute	dott.ssa	Dina	Rodaro,	del	sin-
daco	Gianni	Ciani,	del	presidente	del-
la	Proloco	di	Pagnacco	Arrigo	Pezzot,	

del	presidente	del	consorzio	Proloco	del	collinare	Ro-
berto	Geretto,del	presidente	della	Lega	Friulana	per	
il	Cuore	Cav.	fausto	Borghi,		segretario		dott.	Diego	
Vanuzzo	e	del	Consigliere	Regionale	e	vicepresidente	
della	3a	commissione	permanente	della	Sanità	Mas-
simo	Blasoni	si	è	concluso	il	progetto	di	prevenzione	
cardiovascolare	Pagnacco	col	cuore	-Sale	e	+Salute.

Un	percorso	di	salute	che	in	due	anni	ha	informato		
la	popolazione	sui	danni	che	il	troppo	sale	provoca	
alla	 nostra	 salute.	 L'eccesso	 di	 sale	 favorisce	 l'in-
staurarsi	 dell'Ipertensione	Arteriosa,di	malattie	 Car-
diovascolari	e	quindi	di	Ictus	e	Infarto	di	Cuore.	Ri-
durre	l'	apporto	di	sale	a	5	grammi	al	giorno	,	circa	la	
metà	di	quello	che	ogni	giorno	introduciamo	ci	aiuta	
a	stare	meglio	e	a	sentirci	di	buon	umore.
La	serata	è	stata	allietata	dalle	spettacolo	“Una	Ca-
priola	di	Sale”	interpretato		da	sette	circensi		a	ser-
vizio	 del	 CUORE	 dell'Associazione	 Circo	 all'Incirca	
che	ha	saputo	raccontare,	attraverso	volteggi,numeri	

acrobatici,danza,	comicità	e	musica	dal	vivo,		uno	stile	
di	vita	più	sano	e	meno	salato.	
	A	conclusione	dello	spettacolo	per	tutti	buffet	Iposo-
dico	preparato	dalle	cuoche	della	Proloco	di	Pagnacco,	
che	hanno	preparato	anche	due	ricette	tratte	dal	libro	
“Mangiare	sano	e	allegro	fa	bene	al	Cuore”	che	l'Am-
ministrazione	di	Pagnacco	regalerà	a	tutte	le	famiglie	
per	il	prossimo	S.	Natale.	
Una	scelta	alimentare	più	sana?	Un	cucchiaino	di	sale	
in	meno	al	giorno,	più	spezie	e	erbe	aromatiche	e	ci	
sentiremo	più	leggeri	e	in	forma.

Comune di Pagnacco 

Con il Patrocinio diIn collaborazione con

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
Auditorium di Pagnacco, ore 20.45

“Una capriola di sale”
Spettacolo del Circo all’inCirca
(ingresso gratuito)

Alla fine dello spettacolo assaggi iposodici per tutti.

Pagnacco
       col cuore

Locandina F.to A3 plus mm 328x482 colori

Pro Loco Pagnacco
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I giovani artisti della Associazione “Circo all'Incirca”. 

(sempre	 più	 numerosi,	 anche	 tenuto	 conto	 della	
diffusione	degli	eventi	agonistici	per	atleti	Master),	
nella	maggior	parte	dei	casi	rappresentano	la	prima	
manifestazione	della	cardiopatia	ischemica.
Come	 per	 tutti	 i	 casi	 di	 arresto	 cardiaco,	 il	 tratta-
mento	 e	 l’outcome	 sono	 “tempo	 dipendenti”	 con	
una	mortalità	 che	aumenta	del	 7-10%	ogni	minuto	
dall’evento-arresto	 in	 assenza	di	manovre	 rianima-
torie	e	con	un	aumento	del	3-4%	minuto	con	mano-
vre	rianimatorie	ma	senza	defibrillazione.
Pertanto	in	assenza	di	un’efficace	rete	di	soccorso	e	
rianimazione	 cardiopolmonare	 sul	 sito	 dell’evento,	
la	sopravvivenza	dall’arresto	cardiaco	improvviso	è	
virtualmente	pari	a	0.
Le	linee	guida	per	il	trattamento	dell’arresto	cardia-
co	fanno	riferimento	all’applicazione	della	cosiddet-
ta	“Catena	del	soccorso”:
1.	rapido	allertamento	del	sistema	di	emergenza	sa-
nitario.
2.	Manovre	di	rianimazione	cardiopolmonare.
3.	Defibrillazione	in	caso	di	ritmo	elettrico	defibril-
labile	(Fv/Tv	senza	polso).
4.	Gestione	del	post	arresto	da	parte	di	equipaggi	
di	soccorso	avanzati

La	possibilità	di	disporre	sul	campo	di	gara	di	per-
sone	 in	grado	di	eseguire	manovre	di	 rianimazione	
cardiopolmonare	 e	 di	 poter	 utilizzare	 un	 defibrilla-
tore	 semiautomatico,	 disponibile	 nelle	 immediate	
vicinanze,	potrebbe	essere	decisivo	per	 il	 successo	
dell’intervento	di	soccorso,	per	cuori	che	quasi	sem-
pre	sono	“troppo	sani	per	morire”.
Sulla	 base	di	 questi	 presupposti,	 in	 seguito	 ad	 in-
contri	 fra	 rappresentanti	 del	 Settore	Arbitrale	 della	
Lega	Calcio	Friuli	Collinare	il	suo	Presidente	e	com-
ponenti	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	della	Lega	
Friulana	 per	 il	 Cuore,	 la	 figura	 dell’arbitro	 è	 stata	
identificata	 come	 quella	 che	 può	 dare	 garanzie	 di	
presenza	durante	l’evento	sportivo,	di	sensibilità	al	
problema	e	di	disponibilità	a	seguire	un	percorso	di	
preparazione	mediante	partecipazione	a	Corsi	BLS-D.
È	 stato	 quindi	 ipotizzato	 un	 Progetto	 “Arbitri	 del	
Cuore”	che	prevede:
-	 Una	 fase	 preliminare	 di	 informazione	 agli	 iscritti	
alla	associazione	Arbitri,	per	 illustrare	cosa	accade		 Esercitazione pratica durante i corsi BLS-D per arbitri

I gustosi piatti salvacuore preparati dalle cuoche 
della Proloco di Pagnacco.



Ravarini,	noto	chef,	il	quale	si	è	anche	prodigato	a	dare	

preziosi	consigli	ai	numerosissimi	visitatori	sulla	più	ido-

nea	preparazione	di	svariate	ricette	buone	e	gustose	ma	

soprattutto	salva	cuore.	È	stato	distribuito	a	tutti	i	visita-

tori	interessati	il	nostro	nuovo	libro	di	ricette	“Mangiare	

Sano	 e	Allegro	 fa	 bene	 al	 Cuore”,	 curato	 dal	 dr.	Aldo	

Savoia,	 Direttore	 della	 struttura	 “Igiene	 degli	 Alimen-

ti	 e	 della	 Nutrizione”	 del	 Dipartimento	 di	 Prevenzione	

A.S.S.	n.4	“Medio-Friuli”	e	dalla	sua	collaboratrice	dieti-

sta	dr.ssa	Manuela	Mauro,	per	l’analisi	delle	ricette	stes-

se,	in	relazione	alla	composizione.	Il	dr.	Diego	Vanuzzo,	

Responsabile	del	Centro	di	Prevenzione	Cardiovascolare	

dell’A.S.S.	n.4	“Medio-Friuli”	e	nostro	segretario	ha	cura-

to	il	complesso	dell’opera	e	prodotto,	con	il	dr.	A.	Savoia	

le	parti	più	scientifiche.	Hanno	collaborato	nella	stesura	

del	libro	anche	due	giovani	professionisti:	lo	Chef	Ste-
fano	Ravarini	e	la	giornalista	Cristina	Burcheri.	È	dove-
roso	ricordare	che	alcune	ricette	sono	state	formulate	
dalla	Signora	Nadia	Narduzzi,	moglie	di	un	nostro	vali-
do	volontario,	che	purtroppo	soffre	di	Sclerosi	Laterale	
Amniotrofica,	una	rara	malattia	neurologica	che	priva	
progressivamente	la	persona	dell’uso	dei	muscoli.
Oltre	al	libro,	che	abbiamo	anche	confezionato	in	stile	
natalizio,	per	essere	 regalato	ai	propri	 cari,	 abbiamo	
pensato	 di	 distribuire	 dei	 profumatissimi	 mandarini	
biologici,	che	con	il	loro	profumo	tipicamente	natalizio	
hanno	 contribuito	 ad	 avvicinare	 ancor	 più	 visitatori,	
dandoci	modo	di	 illustrare	 loro	 l’importanza	di	assu-
mere	 quotidianamente	 una	buona	quantità	 tra	 frutta	
e	verdura.	Siamo	davvero	orgogliosi	per	 la	buona	ri-
uscita	dell’evento	sia	dal	punto	di	vista	 logistico	sia	

dal	punto	di	vista	della	sensibilità	a	della	disponibili-
tà	dei	visitatori	che	recepivano	con	piacere	 i	consigli	
dati	dai	nostri	volontari	e	quindi	non	possono	mancare	
i	 ringraziamenti	 a	 quanti	 hanno	 collaborato	 alla	 no-
stra	 iniziativa	con	passione	e	altruismo;	un	grazie	di	
cuore	 al	 nostro	 Presidente	 Cav.	 Fausto	 Borghi	 e	 alla	
sua	 Signora	Antonietta	 Romano,	 alla	 Vice-Presidente	
dr.ssa	Maria	Grazia	Baldin,	alla	dr.ssa	Grazia	Fazio,	al	
dr.	Diego	Vanuzzo,	alla	sig.ra	Rosanna	Cumaro,	alla	sig.
ra	Anna	Mascellaro,	alla	Sig.ra	Annarosa	Colautti,	alla	
Sig.ra	Maria	Luisa	Masutti.
Ci	 congediamo	 dandovi	 appuntamento	 alla	 prossima	
edizione	della	fiera	di	“Idea	Solidale”	nel	rammentarvi	
che:	Natale	è	vivere	con	gli	altri	un	momento	di	feli-
cità,	condividere	la	gioia	che	essa	reca	a	noi	e	a	tutti	
coloro	che	ne	hanno	bisogno,	Natale	è	dare	con	tutto	il	
cuore	il	tuo	amore	verso	gli	altri,	è	avere	la	possibilità	
di	rendere	migliore	una	vita!	Auguri	di	Cuore…	“Sano	
e	Allegro”!

VITA ASSOCIATIVAVITA ASSOCIATIVA
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idea	solidale	
per	diffondere	il	volontariato

NAtALe… pROfUMO 
DI ANGeLI e MANDARINI

ELISABETTA BoRghI

Il	15	Novembre	2012	ha	preso	il	via	pres-
so	l’ente	fiera	di	Martignacco	(UD)	la	23°	
edizione	della	Fiera	di	Idea	Natale,	ante-
prima	dei	Festeggiamenti	Natalizi.	Al	suo	
interno,	patrocinata	e	sostenuta	dall’Am-

ministrazione	Provinciale	a	mezzo	dell’Assessore	pro-
vinciale	Dott.	Piuzzi	e	del	Centro	Servizi	Volontariato	ha	
avuto	inizio	anche	la	14°	edizione	di	“Idea	Solidale”,con	
l’obiettivo	di	mettere	in	giusto	e	doveroso	risalto	tutto	
il	lavoro	socialmente	lodevole	svolto	in	un	anno	dalle	
associazioni	di	volontariato	ONLUS	Friulane.

Anche	quest’anno,	la	Lega	Friulana	per	il	Cuore	ha	par-
tecipato	con	un	grazioso	stand	con	il	tema	“una	sana	
alimentazione	fa	bene	al	cuore”,	abbiamo	voluto	infor-
mare	i	numerosi	visitatori	che	una	buona	alimentazio-
ne	è	il	caposaldo	per	stare	in	buona	salute,	che	non	
vuole	essere	una	dieta	come	sinonimo	di	privazione,	
ma	 un	 “regime	 di	 vita”.	 Pertanto	 non	 va	 intesa	 nel	
senso	restrittivo	e	negativo	ormai	troppo	comunemen-
te	attribuitole,	ma	come	un	costume	che	accompagna	
l’uomo	 per	 tutta	 la	 sua	 vita	 e	 che,	 se	 equilibrato	 e	
corretto,	può	essere	fondamentale	nel	promuovere	lo	
stato	di	buona	salute.	È	dunque	necessario	alimentarsi	

in	maniera	corretta,	con	il	duplice	obiettivo	di:	
-	fornire	al	nostro	organismo	tutti	ciò	di	cui	necessita	
-	 prevenire	 l’insorgenza	di	 patologie	 cronico-degenera-
tive:	non	dimentichiamo	infatti	che	alcune	malattie	cro-
niche,	quali	arteriosclerosi,	ipertensione,	sovrappeso	ed	
obesità,		sono	divenute	più	frequenti	
proprio	in	corrispondenza	all’adozione	di	nuovi	modelli	
alimentari	ricchi	di	calorie	e	poveri	di	fibre.			
Perché	si	mangia?	Una	domanda	che	sembra	scontata,	
eppure	non	lo	è!	
E	poi,	come	si	mangia,	o	meglio,	come	si	dovrebbe	man-
giare?	Lo	sappiamo	davvero?	Forse	tante	cose
crediamo	 di	 saperle,	 eppure	 al	momento	 di	 sederci	 a	
tavola	ci	sfuggono…	Ricordiamo	che	è	importante	sod-
disfare	i	 fabbisogni	del	nostro	organismo	imparando	a	
scegliere	gli	alimenti	più	salutari	e	a	distribuirli	in	modo	
corretto	nell’arco	della	giornata.	Variando	e	alternando	
opportunamente	la	scelta	degli	alimenti	è	possibile	ga-
rantirsi	una	dieta	equilibrata,	che	consenta	di	assumere	
con	sufficiente	regolarità	e	in	quantità	adeguate	tutti	 i	
principi	nutritivi	necessari	per	il	nostro	benessere.	
Il	nostro	stand,	piacevolmente	natalizio	è	stato	 ideato	
e	realizzato	dai	nostri	ormai	“veterani”	della	manifesta-
zione:	Elisabetta	Borghi,	Antonietta	Romano	e	Stefano	

R

Il Presidente Cav. Fausto Borghi all'inaugurazione della Fiera.

Al centro: L'assessore Provinciale dot. A. Piuzzi con 
il Presidente e un gruppo di volontari.

Da sinistra: R. De Paoli, A. Dusi, E. Borghi, S. Ravarini, 
A. Colautti, A. Romano, A. Mascellaro, e la Vice Presidente 
dott.ssa M. G. Baldin.

Da sinistra: M. L. Masutti, A. Romano, il segretario Dr. D. Vanuz-
zo e Dr.ssa G. Fazio.

Al centro la Dr.ssa G. Fazio con le volontarie.



Carissimi	 lettori	 de	 “Il	 Battito”,	 per	 Natale	 il	 mio	
consiglio	è,	almeno	per	questa	occasione,	di	lascia-
re	 perdere	 i	 cibi	 preconfezionati,	 le	 gastronomie	

pronte	 ed	 i	 pranzi	
fuori	 casa.	 Tornate	
indietro	 nel	 tempo	
per	 ricreare	 la	 tan-
ta	 decantata	 e	 no-
stalgica	 cucina	 del-
la	 mamma	 e	 della	
nonna	e	soprattutto	

coinvolgete	 nella	 preparazione	 tutta	 la	 famiglia	 e	
vi	 garantisco	 che	 tutti	 ne	 saranno	 estremamente	
felici.	Questo	sì	che	sarà	un	bel	Natale.

LA CUCINA DI NAtALe
di stefano ravarini

Menù di Natale Sano e Allegro

LE RICETTE DEL CUORELE RICETTE DEL CUORE

 
10 11n ° 4  ~ D i c e m b r e  2 0 1 2n ° 4  ~ D i c e m b r e  2 0 1 2

CUORe SANO e ALLeGRO...
sin dall'infanzia

Piccoli chef crescono… coinvolgete 
i bambini nella preparazione degli 
alimenti, è un buon punto di partenza 
per insegnare loro i fondamenti di 
una sana alimentazione e ricordate 
che le abitudini alimentari acquisite 
nell’infanzia perdurano anche in età 
matura, la prevenzione inizia da 
bambini!

Antipasto “SALMONE STELLARE”   
(Ingredienti	per	4	persone)

800	gr.	di	salmone	fresco
2	avocado
1	limone
2	cucchiai	d’olio	extravergine	di	oliva
peperoncino	q.b
80	gr.	di	semi	di	sesamo	
8	fette	di	pane	integrale

Primo piatto “RISO DI VENERE”
(Ingredienti	per	4	persone:)

240	gr.	riso	venere
400	gr.	code	di	gambero	già	sgusciate
4	zucchine	medie
20	pomodorini	tipo	pachino
olio	extravergine	d’oliva	e	sale	q.b.

Secondo piatto “SEMIfREDDO 
DI POLPETTONE NATALIzIO”
(Ingredienti	per	4	persone)

500	gr.	di	tonno	fresco
200	gr.	di	fiocchi	di	latte
1	cucchiaio	abbondante	di	capperi
4	filetti	di	acciughe	sott’olio
80	gr.	di	parmigiano	grattugiato
80	gr	di	pane	grattugiato
2	uova
300	gr.	insalata	mista
150	gr.	insalata	“valeriana”
n°	15		pomodorini	datterini
1	gambo	di	sedano	bianco
1	limone	(il	succo)
sale	e	olio	extravergine	di	oliva	q.b.

SORbETTO AL MIELE E fRuTTA
(Ingredienti	per	4	persone)

3	vasetti	di	yogurt	magro
4	cucchiaini	di	miele
2	kiwi	
1	arancia	
1	mela	rossa

Procedimento:	In	un	piatto	mettete	i	semi	di	sesamo	e	vi	impanate	il	
salmone,	successivamente	rosolatelo	in	una	padella	antiaderente	per	
circa	4	minuti	per	parte	a	fuoco	vivo	per	creare	una	gustosa	doratura.	
Aprite	 l'avocado,	 togliete	 il	 nocciolo	 e	 la	 buccia.	 Tagliatelo	 quindi	 a	
fettine	sottili	per	disporlo	sul	salmone.	Sbattete	con	una	forchetta	 il	
succo	di	un	 limone	e	 l’olio	extravergine	di	oliva.	Condite	 il	 salmone	
con	la	salsa	appena	preparata.	Per	dare	un	tocco	più	piccante	potete	
aggiungere	un	po’	di	peperoncino.	Tagliate	il	pane	integrale	a	fette	e	
tostatele	con	il	grill	del	forno.	Servitele	ben	calde	insieme	al	salmone.

Procedimento:	Portate	a	bollore	l’acqua	in	una	capiente	casseruola	per	
cucinare	il	riso	venere,	mentre	il	riso	si	lessa	(generalmente	il	tempo	di	
cottura	della	varietà	venere	è	di	circa	40	minuti)	preparate	il	resto	degli	
ingredienti:	lavate	le	zucchine	per	poi	tagliarle	a	dadini	e	mettetele	a	
cuocere	in	una	padella	antiaderente	per	circa	5	minuti	magari	aggiun-
gendo	un	po’	di	acqua,	ma	senza	cuocerle	troppo.	Lessate	ora	in	acqua	
bollente	per	pochi	minuti	le	code	di	gambero	e	tagliatele	a	pezzi	un	po’	
grossolani.	Se	ne	possono	lasciare	alcune	intere	per	guarnire	il	piatto.	
Una	volta	che	le	zucchine	saranno	leggermente	appassite	aggiungete	
i	pomodorini	e	i	gamberi	e	lasciate		cuocere	per	circa	4	minuti.	Potete	
aggiungere	un	po'	di	peperoncino	e/o	 curry	 se	volete	dare	un	 tocco	
piccante	ed	esotico.	Scolate	il	riso	venere	ed	amalgamate	bene	il	tutto.	
Ora	servite	ben	caldo	guarnito	con	prezzemolo	fresco.

Procedimento:	Cucinate	a	vapore	 il	 tonno	per	circa	30	minuti	quindi	
lasciatelo	raffreddare.	Mettete	quindi	in	un	mixer	il	tonno,	i	fiocchi	di	
latte,	 l’uovo,	 il	parmigiano,il	pane	grattugiato,	2	filetti	di	acciughe	a	
pezzetti	 e	 i	 capperi	 ben	 sgocciolati	 e	 frullare	 il	 tutto	 fino	 a	 quando	
il	 composto	 non	 sarà	 ben	 amalgamato.	 Prendete	 un	 foglio	 di	 carta	
stagnola	 e	 spennellatelo	 con	 un	 po’	 di	 acqua.	 Versate	 il	 composto	
nella	carta	stagnola	e	date	forma	al	vostro	polpettone.	Fate	bollire	il	
polpettone	in	una	casseruola	capiente	per	circa	30	minuti,	scolatelo	e	
appena	sarà	freddo	tagliatelo	a	fette	spesse	un	paio	di	centimetri.	Nel 
frattempo:	mondate	tutta	la	verdura,	mischiare	quindi	le	due	insalate	
con	il	sedano	tagliato	a	fette	sottili	e	una	parte	di	pomodorini.	Condite	
il	tutto	con	poco	sale,	un	po’	di	olio	extravergine	di	oliva	e	il	succo	del	
limone	a	piacere.	Componete	ora	il	piatto	con	le	verdure	e	le	fette	di	
polpettone	decorandolo	con	i	pomodorini	rimasti.

Dato	che	sicuramente	sulla	vostra	tavola	durante	le	feste	non	manche-
ranno	i	dolci	tradizionali,	vi	suggerisco	un	sorbetto	leggero	e	digestivo.

Procedimento:	In	una	ciotola	amalgamate	lo	yogurt	con	il	miele.	Mette-
tela	nel	freezer	a	solidificare	per	30	minuti.	Sbucciate	i	kiwi	e	tagliateli	
a	fettine,	pelate	al	vivo	l'arancia,	staccate	gli	spicchi	e	affettate	sottile	
la	mela	senza	sbucciarla,	quindi	componete	in	una	coppetta	da	gelato	
lo	yogurt	e	sopra		la	frutta.

Lo chef S. Ravarini e il Dr. D. Vanuzzo
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pivdluaritlo!	 espe- ranto:	 Gajan Kristna-
skon estone:	 Ru- umsaid juulup|hi	 Far-
si:	 Cristmas-e-sho- ma mobarak bashad	
Fiammingo:	 Zalig Kerstfeest en Geluk-
kig nieuw jaar	 Fi- lippino:	 Maligayan 
Pasko!	Finlandese:	 Hyvaa joulua	 Fran-
cese:	 Joyeux	 noel	 Friulano:	Bon Nadâl 
e  bon An	 Frisone:	 Nofl ike Krystdagen 
en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier!	
gaelico	 (scozia):	 Nollaig chridheil 
huibh	gaelico:	Nol- laig chridheil agus 
Bliadhna mhath ùr!  gallese:	 Nadolig 
Llawen	 giapponese:	 Shinnen omedeto. Kuri-
sumasu Omedeto	gre- co:	 Kala Christouyenna!	
Hamish	 Dutch	 (Penn- sylvania):	 En frehlicher 
Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr!	Hausa:	Barka da 
Kirsimatikuma Barka da Sa- buwar Shekara!	 Hawaaiano:	
Mele Kalikimaka	 Hindi:	 Shub Naya Baras	indonesiano:	Selamat 
Hari Natal  inglese:	Merry Christmas	 iracheno:	 Idah Saidan Wa Sanah Jadi-
dah	 irochese:	 Ojenyunyat Sungwiyadeson ho- nungradon nagwutut. Ojenyunyat osrasay.	 italia-
no:	Buon Natale  e Felice Anno Nuovo!	islandese:	Gledileg Jol	isola	di	Man:	Nollick ghennal as blein vie noa	
latino:	Natale hilare et Annum Faustum!	latviano:	Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu!	lituano:	
Linksmu Kaledu	Macedone:	Sreken Bozhik	Maltese:	LL Milied Lt-tajjeb	Maori:	Meri Kirihimete	navajo:	Merry 
Keshmish	norvegese:	God Jul, or Gledelig Jul	occitano:	Pulit nadal e bona annado	olandese:	Vrolijk Kerstfeest 
en een Gelukkig Nieuwjaar! oppure Zalig Kerstfeast	Papua	nuova	guinea:	Bikpela hamamas blong dispela 
Krismas na Nupela yia i go long yu	Polacco:	Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie	Porto-
ghese	(Brasile):	Boas Festas e Feliz Ano Novo	Portoghese:	Feliz Natal		rapa-nui	(isola	di	Pasqua):	Mata-
Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua	rumeno:	Sarbatori vesele		russo:	Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva 
is Novim Godom	samoa:	La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou		sardo:	Bonu nadale e prosperu annu 
nou	serbo:	Hristos se rodi	slovacco:	Sretan Bozic oppure Vesele vianoce	sloveno:	Vesele Bozicne. Screcno 
Novo Leto	spagnolo:	Feliz Navidad	svedese:	God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År tailandese:	Sawadee Pee Mai	
tedesco:	Fröhliche Weihnachten	turco:	Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun	ucraino:	Srozhdestvom Kristovym	
ungherese:	Kellemes Karacsonyi unnepeket	urdu:	Naya Saal Mubarak Ho	vietnamita:	Chung Mung Giang 
Sinh	Yoruba:	E ku odun, e ku iye’dun!

e come in dut il mont...
Buinis Fiestis


