
Anno 11
Dicembre 2011

n. 4
POSTE ITALIANE SpA 
Spedizione in abbonamento postale 
D.L. 353/200 (conv. in L.27/02/2004) 
art. 1, comma 2, NE/UD

Tariffa associazioni Senza Fini di Lucro 
ex Tabella C

Autorizzazione Tribunale di Udine 
N. 6/2001 DEL 14/02/2001

 

 

	 					Anno	14
	 							Giugno	2014

POSTE	ITALIANE	Spa
Spedizione	in	abbonamento	postale
D.L.	353/200	(conv.	in	L.27/02/2004)
art.	1,	comma	2,	NE/UD

Tariffa	associazioni	
Senza	Fini	di	Lucro
ex	Tabella	C

Autorizzazione	Tribunale	di	Udine
N.	6/2001	DEL	14/02/2001

n°2 

regine nelle scuole 
dell’infanzia

Frutta e verdura



migliora la salute dei friulani 
anche grazie alla lega friulana per il Cuore

fausto borghi

EDITORIALE

arissimi	 soci,	 ami-
ci	 e	 benefattori,	 nel	
2013	 è	 ben	 risaputo	
dei	 costanti	 miglio-

ramenti	delle	cure	delle	malat-
tie	 cardiovascolari,	 anche	 se,	
nonostante	 ogni	 anno	 legger-
mente	si	riducano,	sono	ancora	
troppo	 elevate,	 ma	 il	 costante	
miglioramento	 delle	 strutture	
cardiologiche,	 le	nuove	scoper-
te	scientifiche	e	 l’assidua	opera	di	 informa-
zione	 della	 Lega	 Friulana	 per	 il	 Cuore,	 per-
mettono	ai	pazienti	di	vivere	più	a	lungo.
Oggi	 tutto	 ciò	è	possibile	grazie	alla	 lungi-
miranza	del	compianto	prof.	Giorgio	Antonio	
Feruglio	che	quasi	mezzo	secolo	fa,	non	solo	
ha	fondato	la	cardiologia	udinese,	ma	anche	
la	Lega	Friulana	per	il	Cuore,	dando	a	questa	
il	compito	di	informare	tutte	le	genti	friulane	
di	 quanto	 sia	 importante	 adottare	 un	 sano	
stile	di	vita	e	di	sostenere	e	migliorare	con	
donazioni	di	attrezzature	tecnico-scientifiche	
tutte	 le	 strutture	 cardiologiche,	 di	 chirurgia	
cardiotoracica	 e	 di	 cardiologia	 riabilitativa	
del	nostro	amato	Friuli.	Se	 tutto	ciò	oggi	è	
possibile	è	grazie	al	costante	lavoro	del	no-
stro	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico	 e	 al	 quo-

tidiano	 impegno	 di	 tutto	 il	 per-
sonale	medico,	 infermieristico	e	
tecnico	delle	cardiologie	friulane	
e	soprattutto	al	vostro	aiuto	sia	
morale	che	finanziario.
Come	 potrete	 leggere	 in	 crona-
ca	 “Cuore	 e	 Salute”,	 abbiamo	
realizzato	 l’opuscolo	 “Modalità	
di	cottura	salvacuore”	a	 cura	di	
Erika	 Benedetti	 della	 cardiolo-
gia	 riabilitativa	 I.M.F.R.	 Gerva-

sutta	di	Udine,	opuscolo	importantissimo	per	
le	informazioni	tecnico-scientifiche	e	di	facile	
consultazione	al	fine	di	prevenire	 le	malattie	
cardiovascolari	anche	a	tavola	con	cibi	sani	e	
corrette	modalità	di	cottura.
Mi	auguro	apprezziate	il	nostro	perdurante	im-
pegno	 reso	possibile	soprattutto	dalla	gene-
rosità	di	persone	“dal	cuore	d’oro”	che	non	si	
arrendono	al	pessimismo	dilagante,	ma	guar-
dano	al	futuro	con	speranza	ed	entusiasmo.
Condividete	con	noi	questo	spirito	di	speran-
za	per	una	sempre	maggior	salute,	fatevi	soci	
della	Lega	Friulana	per	il	Cuore,	inviateci	do-
nazioni	finalizzate	per	le	cardiologie	friulane.
A	noi	la	“POESIA	DEL	FARE”,	a	voi	il	compito	
di	sostenerci,	al	fine	“DI	DARE	PIù	vItA	AGLI	
AnnI	E	PIù	AnnI	ALLA	vItA”.
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modalità di Cottura 
salvaCuore

a cura di Erika Benedetti - Cardiologia Riabilitativa, I.M.F.R., servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” In collaborazione con il Comitato 

Tecnico-Scientifico della Lega Friulana per il Cuore

a	 prevenzione	 delle	
malattie	 cardiova-
scolari	 si	 realizza	
anche	a	 tavola,	 con	
cibi	 sani	 e	 corrette	

abitudini	che	possono	contribu-
ire	fortemente	a	ridurre	il	profi-
lo	di	rischio	cardiovascolare.
Ovviamente	 non	 tutti	 gli	 ali-
menti	 si	 possono	 consumare	
crudi	 ed	 è	 per	 questo	 impor-
tante	conoscere	le	migliori	tec-
niche	 di	 cottura	 per	 ciascuna	
tipologia	di	alimento.
Infatti,	 scelte	 accurate,	 moti-
vate	e	talora	anche	sofferte,	di	
alimenti	 e	 principi	 nutrizionali	
possono	 essere	 vanificate	 da	
una	modalità	di	 cottura	 inade-
guata	o	addirittura	pericolosa.	

alcuni aspetti positivi della cottura.
La	tecnica	di	cottura	ottimale	è	quella	che	rende	si-
curi	i	cibi	dal	punto	di	vista	igienico,	preservandone	
le	 migliori	 caratteristiche	 organolettiche	 e	 nutritive	
per	poterci	garantire	gusto,	nutrimento	e	salute.	
Tutto	questo	anche	a	salvaguardia	del	nostro	cuore.	

alcuni aspetti negativi della 
cottura.
Alcuni	principi	nutritivi	 sensi-
bili	al	calore	vengono	distrut-
ti	 (es.	vitamina	C	presente	 in	
frutta	 e	 ortaggi)	 mentre	 altri	
possono	 disperdersi	 nel	 li-
quido	di	cottura	(es.	potassio	
presente	in	patate	e	legumi).	
Ancora,	possono	 formarsi	so-
stanze	nocive,	per	azione	del	
calore	 sugli	 alimenti	 	 (es.	 la	
carbonizzazione	 dei	 cibi	 cotti	
alla	griglia	o	la	formazione	di	
polimeri	nella	frittura).

condimenti.
Per	tutte	le	tecniche	di	cottu-
ra	vale	l’assunzione	che	l’ag-
giunta	 di	 grassi	 solo	 a	 fine	
cottura	a	crudo	è	di	gran	lun-

ga	 preferibile,	 per	 evitare	 le	 alterazioni	 ai	 grassi	
dovute	al	 calore	e	per	 contenere	 l’apporto	calori-
co	(e	quindi	le	eventuali	ripercussioni	negative	sul	
peso	corporeo).
Meglio	prediligere	la	qualità	moderandone	la	quan-
tità,	quindi	è	preferibile	scegliere	l’olio	extravergi-
ne	 d’oliva	 o	 altro	 olio	 monoseme	 evitando	 burro,	
margarina	ecc.	
Misurare	l’olio	con	il	cucchiaio	è	un’ottima	strategia	
per	ridurne	la	quantità	e	limitare	le	calorie	introdot-
te	 (1	 cucchiaio	di	olio	da	minestra,	 10	g,	apporta	
circa	100	kcal).	
Le	modalità	 di	 cottura	 a	 vapore,	 o	 in	pochissima	
acqua,	 in	padelle	 antiaderenti	 o	 alla	 piastra,	 per-
mettono	di	non	utilizzare	grassi	in	fase	di	cottura.	
Inoltre,	anche	nelle	preparazioni	“tradizionali”	qua-
li	ad	esempio	stufati	(ragù	di	carne,	spezzatino)	e	
brasati	 ove	 sarebbe	 prevista	 una	 fase	 iniziale	 di	
rosolatura	dell’alimento	nel	grasso	è	preferibile	ef-
fettuare	una	 leggera	“tostatura”.	La	tostatura	può	
avvenire	“a	secco”	o	con	aggiunta	di	un	po’	di	bro-
do,	vino	o	minima	quantità	di	grasso	(es.	un	cuc-
chiaio	da	minestra).
Tra	 i	 condimenti	 è	 importante	 ricordare	 di	 ridur-

re	il	sale,	favorendo	l’utilizzo	di	aromi	e	spezie.	Ad	
esempio	si	potrà	arricchire	l’acqua	di	cottura	di	carni	
e	vegetali	con	un	mazzetto	di	erbe	e	spezie	ed	even-
tualmente	salare	(poco!)	solo	a	 fine	cottura.	Salare	
a	 fine	cottura	è	preferibile	anche	per	 le	 cotture	da	
utilizzare	saltuariamente	quali	la	frittura,	per	evitare	
che	in	fase	di	cottura	il	sale	favorisca	l’assorbimento	
di	olio	nell’alimento.	

Frutta e ortaggi.
La	cottura	per	tempi	brevi	a	vapore,	o	in	poca	acqua,	
permette	un	buon	mantenimento	dei	contenuti	vita-
minici	 e	 di	 sali	minerali	 dei	 vegetali,	 specialmente	
quando	 la	cottura	avviene	con	 la	buccia	 (es.	 frutta	
e	 patate).	 Se	 cotti	 in	acqua	è	utile	bollire	 i	 vegetali	
in	 poco	 liquido,	 immergendoli	 in	 acqua	 già	 bollente	
e	 lasciandoli	“croccanti”,	 rendendo	così	più	rapida	 la	
cottura	e	riutilizzando	l’acqua	ricca	di	sostanze	disciol-
te	per	minestre,	brodi	o	altre	preparazioni.	Un	rapido	
raffreddamento	inoltre	permette	di	mantenere	i	colori	
più	“vivaci”.	

primi piatti	(es.	pasta	o	riso).
È	 consigliata	 la	 cottura	 al	 dente	 per	 migliorarne	 la	
digeribilità	 e	 la	 sazietà	 (indice	 glicemico	 inferiore).	
Fondamentale,	per	la	digestione	della	pasta,	è	il	sugo	
con	cui	viene	condita.	
I	sughi	vegetali	(a	base	di	verdure	di	stagione	o	surge-
late	o	con	semplice	salsa	di	pomodoro)	rappresenta-
no	sicuramente	una	scelta	di	leggerezza,	sia	in	termini	
di	digeribilità	sia	rispetto	all’apporto	calorico,	quando	
si	 eviti	 totalmente	 l’utilizzo	 di	 grassi	 e	 condimenti.	
Per	questi	sughi	si	favorisca	la	cottura	a	vapore	o	in	
padelle	antiaderenti	o	in	pochissima	acqua	o	brodo	e	
si	sostituisca	il	sale	con	spezie	e	aromi	per	insaporire.	

Anche	 il	riso	bollito	è	di	 facile	digestione,	consu-
mato	in	bianco	(condito	con	l’olio	extravergine	d’o-
liva)	 o	 con	 sughi	 vegetali.	Nella	preparazione	del	
risotto	invece	è	preferibile	evitare	il	burro	a	favore	
dell’olio	d’oliva.	Per	limitare	l’apporto	calorico,	nel-
la	fase	iniziale,	si	può	tostare	il	riso	a	secco	evitan-
do	il	soffritto,	o	effettuare	la	tostatura	della	cipolla	
in	poca	acqua	o	brodo.	

carne.
La	 cottura	 in	acqua	 (lessatura)	 comporta	una	certa	
perdita	di	sostanze	nutritive.
In	questa	tecnica	di	cottura	è	di	grande	importanza	
decidere	se	si	desidera	avere	un	buon	brodo	op-
pure	un	buon	lesso.	Per	ottenere	un	buon	brodo,	è	
necessario	che	la	carne,	tagliata	in	pezzi	non	trop-
po	grandi,	sia	 immersa	 in	acqua	 fredda	e	portata	
lentamente	ad	ebollizione.	 Il	brodo	che	ne	risulta	
contiene	proteine	solubili,	sali	minerali	e	sostanze	
grasse	che	si	sciolgono	per	effetto	del	calore.
Per	un	buon	lesso,	è	necessario	immergere	la	car-
ne,	a	pezzi	interi,	 in	acqua	bollente,	salata	e	aro-
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la “lega friulana 
per il Cuore”

corre alla “unesco Cities marathon” con il progetto Bls-run
gianni stelitano

Il	 30	 marzo	 si	 è	 corsa	 la	 se-
conda	 edizione	 della	 “Unesco	
Cities	Marathon”	ovvero	l’unica	
maratona	che	collega	due	loca-
lità	che	sono	annoverate	“patri-
monio	 dell’umanità	 UNESCO”.	
Cividale	 del	 Friuli	 e	 Aquileia.	
Nata	da	un’idea	del	consigliere	
regionale	Novelli,	appassionato	
ciclista	e	runner	che	in	una	del-
le	sue	escursioni	si	accorse	che	
la	distanza	che	separa	il	centro	di	Cividale	dalla	basilica	
romana	di	Aquileia	era	esattamente	42	km.	Inoltre,	questa	
distanza	si	 compiva	 transitando	per	 il	 centro	della	 città	
stellata	di	Palmanova,	a	sua	volta	candidata	ad	entrare	
anch’essa	nel	novero	delle	“città	UNESCO”.	L’idea,	sempli-
ce	e	geniale	ha	visto	per	una	volta	il	coinvolgimento	en-
tusiasta	di	tutti	i	livelli	pubblici	e	istituzionali	convinti	che	
una	manifestazione	 come	 la	 “maratona	UNESCO”	possa	
divenire	veicolo	di	promozione	turistica	per	tutto	il	Friuli.		
Nell’ambito	della	seconda	edizione	corsa	 il	30	marzo	si	
è	concretizzata	 l’idea	di	sostenere	 il	gruppo	BLS-RUN.	Il	
progetto	“BLS-RUN”	si	pone	come	obiettivo	il	reclutamen-
to	tra	i	maratoneti	partecipanti	alla	competizione	di	sog-
getti	formati	al	BLS	ovvero	al	
sostegno	delle	funzioni	vitali	
di	base	che,	sparsi	all’interno	
della	 gara	 possano,	 in	 caso	
di	 “evento	 cardiaco”che	 col-
pisca	un	concorrente	interve-
nire	 in	 “tempo	 zero”	 nell’in-
tento	 di	 coprire	 i	 pochi	 ma	
decisivi	 minuti	 che	 possono	
intercorrere	tra	l’evento	stes-
so	e	l’intervento	del	soccorso	
avanzato	in	ambulanza	e	de-
fibrillatore.

Tutti	noi	sappiamo	infatti	che,	
per	 quanto	 prossima	 possa	
essere	 l’ambulanza,	 dal	 mo-
mento	 in	 cui	 si	 verifica	 l’ar-
resto	 cardiaco	 all’effettivo	
intervento	 dei	 sanitari	 pas-
sano	 fisiologicamente	 alcuni	
minuti.	Sono	 tuttavia	proprio	
questi	pochi	minuti	ad	essere	
decisivi	 per	 la	 sopravvivenza	
o	meno	del	soggetto	colpito.	

Disporre	 quindi	 di	 persone	 formate	 al	 BLS	 distribuite	
lungo	 il	percorso,	 riconoscibili	anche	solo	da	una	ma-
glietta,	aumenta	 la	possibilità	di	 intervento	precoce	 in	
caso	di	necessità.	La	“lega friulana del cuore”	ha	ac-
cettato	con	entusiasmo	di	donare	le	magliette	dedicate	
all’iniziativa	che	ha	riscontrato	vasto	interesse	presso	la	
stampa	e	le	istituzioni.	Già	altre	gare	podistiche	impor-
tanti	in	Friuli	e	in	Veneto	hanno	richiesto	la	presenza	del	
gruppo	BLS-RUN	avendo	compreso	come	anche	un’idea	
semplice	 in	 apparenza	 possa	 dimostrarsi	 decisiva	 per	
salvare	una	vita.	Sono	stati	6	alla	“maratona	UNESCO”	i	
maratoneti	che	hanno	corso	con	la	bella	maglietta	tec-
nica	arancione	stampata	con	i	loghi	“Lega	Friulana	del	

cuore-BLS	Run”	e	per	 for-
tuna	hanno…corso	e	basta.	
Nessun	 evento	 infatti	 ha	
coinvolto	 i	 quasi	 1000	po-
disti	in	gara	in	una	giornata	
davvero	meravigliosa	sotto	
ogni	aspetto,	sportivo,	me-
teorologico,	 e	 paesaggisti-
co.	Ancora	una	volta	il	Friu-
li	 ha	 dato	 il	meglio	 di	 sé.	
Sport,	 salute,	 prevenzione,	
solidarietà.	 Per	 correre	 as-
sieme,	ancora.	A	lungo.

matizzata;	 in	 questo	 modo	 si	 provoca	 una	 rapida	
coagulazione	 delle	 proteine,	 delle	 fibre	 muscolari	
e	 si	 ostacola	 la	 diffusione	 delle	 sostanze	 solubili	
nell'acqua.	
Nelle	cotture	al	forno	è	utile	sgrassare	la	carne	(es.	il	
pollame)	bucando	la	pelle	con	una	forchetta	in	modo	
che	il	grasso	sciolto	fuoriesca	oppure	togliere	la	pel-
le	prima	della	cottura;	per	favorire	l’eliminazione	del	
grasso	presente	nella	 carne	appoggiare	 la	prepara-
zione,	es.	l’arrosto,		su	griglia	metallica	sollevata	e	
posta	sul	fondo	del	recipiente
Quando	si	effettua	la	cottura	alla	griglia	è	importan-
te	scegliere	griglie	compatte	che	non	lascino	colare	il	
grasso	di	cottura	sulle	braci	sottostanti	e	a	garanzia	
di	una	cottura	uniforme	è	preferibile	cuocere	la	carne	
in	piccoli	pezzi,	 in	modo	graduale	e	a	 temperature	
non	 troppo	alte	 (per	evitare	 la	carbonizzazione	del	
prodotto).

pesce.
Preferire	 le	 cotture	 al	 forno	 (per	 i	 pesci	 più	magri	
tipo	orata,	sogliola	o	merluzzo)	o	alla	piastra	(per	i	
pesci	compatti	tipo	salmone	e	sgombro),	scegliendo	

pesci	di	piccolo	calibro	per	permettere	una	cottura	
uniforme.	Nelle	 cotture	al	 forno	 utilizzare	 la	 carta	
da	forno	permette	di	evitare	l’uso	di	grassi	e	con-
dimenti.

Uova. 
La	cottura	non	altera	il	potere	nutritivo	delle	uova,	
tuttavia	influenza	i	tempi	di	digestione.	Per	miglio-
rare	la	digeribilità	delle	uova	bollite	è	consigliabile	
immergerle	completamente	nell’acqua	fredda,	por-
tarle	a	bollore,	spegnere	la	fiamma,	allontanare	la	
pentola	dal	fuoco	e	lasciarle	raffreddare	nel	liquido.	
Nella	preparazione	delle	 frittate	 invece	prediligere	
la	cottura	in	pentole	antiaderenti	evitando	l’utilizzo	
del	burro	e	ingredienti	“pesanti”	quali	l’aggiunta	di	
insaccati	e	formaggio.	

e la frittura? 
Rende	i	cibi	molto	calorici	e	va	considerata	una	cot-
tura	da	utilizzare	poco	frequentemente	(una	volta	al	
mese).	È	consigliabile	friggere	solo	in	olio	di	oliva	o	in	
olio	di	arachidi,	utilizzando	l’olio	una	sola	volta.	L’olio	
deve	essere	ben	caldo	e	la	temperatura	va	controllata,	
tramite	termometro	a	sonda	facilmente	reperibile	 in	
commercio	o	usando	una	friggitrice	con	termostato)	
per	evitare	che	superi	i	180	°C	e	che	si	formino	quindi	
sostanze	pericolose	per	la	salute.	Friggere	alimenti	di	
piccole	dimensioni	garantisce	una	cottura	omogenea	
e	sgocciolarli	 appena	estratti	dalla	padella,	 lascian-
doli	asciugare	su	carta	assorbente	girandoli	su	tutti	i	
lati,	permette	di	limitare	l’apporto	di	grassi.

Questo opuscolo è stato realizzato anche con il 
sostegno della BCC di Manzano. 

L’opuscolo “Modalità di cottura salva cuore”può 
essere richiesto alla Lega Friulana per il Cuore. 
Per info: 348 3488548 (Elisabetta). 

La maglietta indossata dal gruppo “BLS-RUN”.

Gianni Stelitano al traguardo della maratona.
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frutta e verdura regine 
nelle sCuole dell’infanzia

di Elisabetta Borghi e Stefano Ravarini

na	mattina	come	tante	altre,	la	sveglia,	
il	caffè	e	poi	diretti	verso	la	scuola	per	
l’infanzia,	 un	 luogo	 dove	 i	 bambini	
s’incontrano	tutti	i	giorni	per	imparare	
e	confrontarsi,	per	noi	un	giorno	spe-

ciale,	 con	 l’onore	 di	 partecipare	 da	 vicino	 alla	 loro	
importante	giornata	di	gioco	e	responsabilità.
Con	canti	e	danze	inizia	la	mattinata,	incontriamo	oc-
chietti	furbi	che	ci	sorridono	e	con	aria	stupita	ci	os-
servano	mentre	giocano	sorridendo.	Non	conoscono	
il	programma	della	giornata	ma	sanno	perfettamente	
che	stanno	per	sperimentare	qualcosa	di	nuovo!	Ini-
zia	la	lezione	con	i	piccoli	chef,	pronti…	via!	Manine	
lavate	e	profumate,	divisa	speciale	per	piccoli	cuochi	
indossata,	maniche	rimboccate	ed	ecco	che	entra	lo	
chef…	l’aula	dolcemente	risuona	di	stupore	e	curio-
sità,	e	colmi	di	gioia	 i	piccoli	cuochi	per	un	giorno	
ascoltano	gli	insegnamenti	di	Stefano	e	di	Elisabetta,	
arriva	quindi	 il	momento	di	cimentarsi	direttamente	
con	la	ricetta	del	giorno:	 il	 tortino	di	zucchine;	con	
impegno	e	maestria	tagliano	le	zucchine	a	quadret-
tini,	 rompono	le	ovette	della	gallina	dello	chef	e	 le	
sbattono	a	regola	d’arte,	preparano	gli	stampi	per	la	
cottura,	uno	dopo	l’altro	amalgamano	gli	ingredienti	
e	poi	con	il	forno	magico	“1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Stefa-
noooooo….	“lui	è	già	di	ritorno	con	il	tortino	alle	zuc-
chine	profumato	e	fumante	pronto	per	l’assaggio	dei	
piccoli	chef!	Quanta	meraviglia	sui	 loro	visini	e	che	
bontà	 il	 tortino	preparato	 con	 le	 loro	abili	manine,	
bravi	bambini,	il	vostro	entusiasmo	e	il	vostro	impe-
gno	è	stato	premiato:	 tutti	promossi	a	piccoli	chef!	
Un	 abbraccio	 forte,	 forte,	 e	 grazie	 bimbi	 per	 aver	
trasformato	 una	 semplice	 giornata	 in	 un’esperienza	
unica	e	indimenticabile,	ed	un	presto	arriverderci	da	
Elisabetta,	Stefano	e	Mr.	Melanzana.
Un	particolare	ringraziamento	alle	maestre	per	la	loro	
disponibilità	e	alle	“supercuoche”	per	la	loro	fonda-
mentale	collaborazione. La preparazione del tortino di verdure step by step.

u
a scuola di cucina!
C’era	una	volta	un	bruco...che	andando	“a torseon 
par l’ort”	 e	 assaggiando	 tutto	 quanto	 trovava,	 un	
giorno	 si	 trasformò	 in	 una	bellissima	 farfalla	 vario-
pinta.
E	come	il	bruco...	anche	i	bambini	della	Scuola	Mater-
na	di	Salt,	ieri	e	oggi	sono	stati	coinvolti	in	una	bel-
lissima	verde avventura!	Lo	Chef	Stefano	infatti,	con	
l’aiuto	di	Elisabetta,	ha	 insegnato	ai	bambini	 come	
fare	uno	squisito	flan	con	le	zucchine	e	le	uova.	Così,	
dopo	aver	tagliuzzato	le	zucchine,	sbattuto	le	uova,	
dato	 un’annusatina	 a	 salvia	maggiorana	 e	 basilico,	

detta	 una	 formula	 magica....dal	 forno	 sono	 usciti	
tanti	piccoli	flan	dal	profumo	delizioso!!!
A	quel	punto	l’acquolina	era	alle....	stelle!	E	come	
tanti	piccoli	bruchi	hanno	spalancato	la	bocca	per	
assaggiare	il	frutto	del	loro	lavoro!
Fermamente	 convinti	 che	 insegnare	ai	bambini	 ad	
amare	i	frutti	della	terra	sia	la	giusta	formula	magi-
ca	per	trasformarli	in	sani	e	forti	adulti,	non	ci	re-
sta	che	dire:	grazie	a	Stefano	ed	Elisabetta,	tornate	
presto!

Le	Maestre.

Scuola Materna Parrocchiale “Cecutti” di Salt di Povoletto 
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L'orto creato dai bambini.

Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giuseppe di Qualso 
di Reana del Rojale. 

Scuola dell’Infanzia di Marsure di Povoletto.

Avendo	 aderito	 al	 progetto	 “crescere 

sani e forti in allegria”	 abbiamo	 piace-

volmente	 fruito	 degli	 interventi	 dei	 Vo-

stri	incaricati	qualificati		presso	la	nostra	

Scuola	dell'Infanzia	per	la	dimostrazione	

pratica	di	sana	cucina	con	gli	alunni.

Il	riscontro,	da	parte	di	tutti	i	gruppi	coin-

volti,	è	stato	positivo	e	gli	incaricati	han-

no	saputo	catturare	l’attenzione	dei	“cuo-

chi	in	erba”	proponendo	varie	attività	che	

hanno	 trascinato	 i	 bambini	 stessi	 nello	

sperimentare,	in	prima	persona,	modi	di-

versi	di	approcciarsi	al	cibo.	

Nello	 specifico	 sono	 stati	 coinvolti	 tutti	

i	sensi:	dal	visivo,	al	 tattile,	all’olfattivo	

concludendo	con	il	gustativo	dove	i	pic-

coli	cuochi	hanno	potuto	assaggiare	il	cibo	prodotto.

L’esperienza	e	la	professionalità	dello	Chef	Stefano	e	

dell’Assistente	Elisabetta	hanno	fatto	in	modo	che	i	

bambini	 potessero	 vivere	 una	 piacevole	 esperienza	

che	sicuramente	ricorderanno	nel	tempo.

Comelli	Francesca,	coordinatrice	della	
Scuola	dell’Infanzia	paritaria	San	Giuseppe.

L’intervento	a	scuola	dello	chef	Ravarini	con	i	bambini	

della	scuola	per	una	esperienza	di	cucina	nell’ambito	

del	progetto	“crescere sani e forti in allegria”	è	sta-

to	molto	positivo.

Seguendo	le	sue	semplici	e	chiare	direttive	i	bambi-

ni	hanno	preparato	uno	sformatino	con	le	zucchine;	

si	 sono	 impegnati	 a	 tagliare,	 toccare,	 annusare	 le	

verdure,	a	rompere	le	uova	e	a	mescolare	tutti	gli	

ingredienti.

I	bambini	si	sono	divertiti	e	allo	stesso	tempo	hanno	

arricchito	 il	 loro	 linguaggio	 e	 le	 loro	 conoscenze	 in	

fatto	di	frutta	e	verdura.

Ma	secondo	noi	la	cosa	più	importante	è	che	tutti	i	

bambini	hanno	mangiato	volentieri	il	flan	di	zucchine	

riconoscendo	la	bontà	di	questa	verdura.

Il	 materiale	 individuale	 (coltellini,	 frullino,	 pirottine	

ecc.)	preparato	per	 coinvolgere	 tutti	 i	bambini	nella	

nuova	esperienza	era	idoneo	e	sono	stati	rispettati	i	

tempi	di	attenzione	dei	“piccoli	cuochi”.

Sono	 state	 coinvolte	 anche	 le	 famiglie	 perché	 oltre	

che	mangiare	a	scuola	 lo	sformato	 i	bambini	hanno	

portato	una	porzione	a	casa.

Le	Maestre

Da sinistra: Elisabetta Borghi, le assistenti sanitarie dell'A.S.S.4 Sabrina Ellero 
e Paola Corazza, lo chef Stefano Ravarini. 
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l	 sovrappeso	 e	 l’obesità	
tra	 i	 bambini	 costituisco-
no	la	nuova	disabilità:	così	
è	 emerso	 da	 uno	 studio,	
commissionato	 dall’Ammi-

nistrazione	comunale	di	Villa	San-
tina,	 condotto,	 nella	 primavera	
del	 2013,	 dal	 fisiokinesiterapista	
Gianni	 timeus	 nell’ambito	 del	
convegno	 “Lo Sport per tutti: il 
valore delle differenti potenziali-
tà”,	 che	 ha	 “fotografato”	 le	mo-
dalità	di	partecipazione	all’attività	
motoria	e	sportiva	fra	 la	popola-
zione	scolastica	dell'Istituto	Comprensivo	“Val	Taglia-
mento”,	nella	fascia	di	età	6-14	anni.
Da	 una	 attenta	 analisi	 dei	 dati,	 infatti,	 sono	 emer-
se	in	particolare	due	criticità:	la	scarsa	propensione	
all'attività	motoria	(il	21%	degli	alunni	pratica	attività	
motoria	soltanto	a	scuola)	e	l’allarmante	percentuale	
di	bambini	sovrappeso	e	obesi,	ovvero	quasi	il	30%	
dei	297	alunni	monitorati.
Partendo	da	queste	premesse	l’Amministrazione	co-
munale	 di	 Villa	 Santina,	 dopo	 la	 felice	 esperienza	
della	“Primavera del Cuore”	del	2010	(campagna	di	
prevenzione	 primaria	 delle	 malattie	 cardiovascolari	
realizzata	 in	 collaborazione	 con	 la	divisione	 cardio-
logica	dell’Ass	3	“Alto	Friuli”	e	la	Lega	Friulana	per	il	
cuore),	ha	deciso	di	avviare	un	programma	di	svilup-
po	delle	 attività	motorie	 che	 interesserà,	 in	 primis,	
proprio	i	ragazzi	in	età	scolastica.
L’iniziativa	 si	 svilupperà	 in	 due	 fasi:	 si	 comincia	 il	
9	 giugno	 2014	 con	 l’incontro	 “Mettiamoci il Cuore: 
quando lo sport fa bene alla salute”,	 che	 si	 terrà	
presso	 l’Istituto	 Comprensivo	 “Val	 Tagliamento”	 di	
Villa	 Santina	 in	 occasione	 della	 “Giornata Europea 
2014”,	 con	 l’obiettivo	 sensibilizzare	gli	 alunni	della	

Con le “passeggiate del Cuore”
al via nuove iniziative di prevenzione nel parco intercomunale 

delle Colline Carniche.
a cura di Stefano Mecchia, Assessore allo Sport del Comune di Villa Santina e cuore d'oro del friuli, 
ente capofila del PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE che comprende i comuni di Villa Santina 

Enemonzo, Lauco e Raveo S.O.C. Igiene e sanità pubblica

scuola	primaria	e	secondaria	ri-
spetto	 alla	 funzione	 preventiva	
dello	 sport,	 attraverso	 giochi	 e	
attività	motorie	in	classe	(gioco-
leria	e	danza	creativa).	
La	seconda	fase	prevede	la	rea-
lizzazione	 di	 due	 percorsi-itine-
rari	 (“Passeggiate del Cuore”),	
nei	 Comuni	 di	 Villa	 Santina	 e	
Raveo	 (nel cuore del Parco In-
tercomunale delle Colline Carni-
che),	 appositamente	 consigliati	
a	 persone	 anziane,	 cardiopatici	
o	 persone	 che	 non	 svolgono	

abitualmente	attività	fisica	ma	che	possono	essere	
utilizzati	anche	da	giovani	ed	atleti	come	percorsi	
di	allenamento.
Si	prevede	la	stampa	di	appositi	opuscoli	informa-
tivi	sui	tracciati,	con	sviluppo	altimetrico,	caratteri-
stiche	fisiche	e	dispendi	energetici	di	marcia	(Dw)	e	
corsa	(Dr)	e,	su	indicazione	medica,	alcuni	consigli	
pratici	su	come	svolgere	l’attività	fisica	per	soggetti	
sani	e	per	quelli	cardiopatici.
“L’obiettivo	è	far	capire	a	ragazzi,	adulti	ed	anzia-
ni	quanto	una	costante	pratica	dell’attività	fisica	e	
sportiva,	 abbinata	 ad	 una	 corretta	 alimentazione,	
sia	la	forma	migliore	e	più	economica	per	prevenire	
patologie,	quali	obesità	e	malattie	cardiovascolari,	
particolarmente	diffuse	nel	nostro	territorio”.
A	completare	il	quadro	“la	sinergia	tra	amministra-
zioni,	 azienda	 sanitaria	 e	 scuola,	 in	 quest’ottica,	
appare	ben	collaudata,	grazie	soprattutto	alla	gran-
de	sensibilità	e	disponibilità	dimostrata	dall’equipe	
della	cardiologia	 tolmezzina	sapientemente	diretta	
dal	 dott.	 Antonio	 Di	 chiara	 membro	 del	 comitato	
tecnico	 scientifico	 della	 Lega	 Friulana	 per	 il	 cuore	
cui	va	un	particolare	ringraziamento”.

i
“Pineta” (particolare del laghetto) dove si trova 
uno dei sentieri mappati.


