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ASI FIAMMA SANTA
VENERINA

COS’ E’ L’ASI?
ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane (già Alleanza Sportiva Italiana) è uno
dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva che, sin dalla sua
costituzione, nel 1994, è riconosciuto dal CONI. ASI riunisce le associazioni sportive
dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali che decidono di affiliarsi a lei
per portare avanti le proprie attività sportive ludico/ricreative e culturali.
L’ASI ogni giorno è impegnata a promuovere e diffondere lo sport e i valori ad
esso collegati, nonché a contribuire alla diffusione della pratica sportiva (e del
suo insegnamento) come elemento imprescindibile di benessere e civiltà.
•
•
•
•
•

organizzando manifestazioni sportive amatoriali e agonistiche per tutte le età su tutto
il territorio nazionale
organizzando campionati e tornei di tutte le discipline sportive
organizzando corsi di formazione orientati alla diffusione di competenze eterogenee
in ambito sportivo
organizzando attività culturali, ricreative e del tempo libero
organizzando convegni e lavorando a pubblicazioni volte a diffondere un modello di
sport moderno e capace di rispondere alle esigenze di operatori e appassionati

L'ASI-FIAMMA Santa Venerina si è costituita il 5 Agosto del 1999 ed è sede del
Comitato Provinciale di Catania dell’ASI . L'associazione è apolitica, non ha fini
di lucro e si prefigge i seguenti scopi: la promozione, la diffusione e la pratica di ogni
attività sportiva dilettantistica e ricreativa per il tempo libero, anche attraverso
l’attuazione di progetti e l’impiego dei volontari del Servizio Civile Nazionale.

PROGETTI SERVIZIO CIVILE-GARANZIA
GIOVANI “SPORT INSIEME”
L’IMPORTANZA DEI CARBOIDRATI
Uno dei luoghi comuni più diffusi a tavola è: “la pasta fa ingrassare”. Ma siamo proprio
sicuri che sia vero? La pasta è l’alimento che più rappresenta l’Italia ed è uno dei
componenti principali della dieta mediterranea. Molto spesso, nelle diete fai da te, si

tende a demonizzare i carboidrati riducendo drasticamente il consumo di pane e pasta.
Niente di più sbagliato: il cervello per il suo metabolismo usa principalmente zuccheri.

Al contrario di quello che si pensa la pasta è un’ottima alleata della dieta, perché
con il suo grande potere saziante ci porta a mangiare di meno. Chiaramente se si sta
seguendo una dieta dimagrante non bisogna esagerare con i condimenti, soprattutto
con l’olio.
La pasta contiene vitamine e sali minerali. Tra le vitamine troviamo quelle del
gruppo B, soprattutto la vitamina B1 che è molto importante per il funzionamento del
sistema nervoso. Tra i sali minerali nominiamo fosforo, potassio, magnesio ma anche
ferro, che, come tutti gli altri sali minerali, si trova in quantità maggiore nella pasta
integrale.
La pasta è un alimento privo (quasi) di grassi, che si trovano in percentuali bassissime
(inferiori al 2%). A livello proteico la pasta fornisce circa 12g di proteine per 100g di
prodotto.
100 g di prodotto apportano mediamente:
•
•
•
•

373 kcal;
70-72 g di carboidrati;
1.4 g di grassi;
10,9 g di proteine

La pasta è ricca di amido e rientra nella categoria dei carboidrati complessi. I
carboidrati complessi, a differenza di quelli semplici, forniscono energia a lento
rilascio e ci permettono di avere energia a lungo termine. Proprio per questo la pasta
è consigliatissima per chi pratica sport.
Quando si parla di carboidrati dannosi si fa riferimento principalmente a merendine,
biscotti, cereali industriali, pizze surgelate, ecc., e non alla pasta fatta in casa con
ingredienti genuini o al pane appena sfornato preparato con farine macinate a regola
d’arte. La prima grande distinzione del grano lo vede classificato in due macro
tipologie: grano tenero (triticum aestivum), da cui si ricava la farina classica,
e grano duro (triticum durum), da cui si ricava la semola o farina di grano duro.
Nonostante le due tipologie di grano siano simili a livello strutturale, si tratta di due
specie completamente differenti.
o Il grano tenero è un tipo di grano che si rompe più facilmente; la farina
prodotta dal grano tenero contiene meno proteine rispetto a quella di grano
duro, e viene utilizzata principalmente per produrre prodotti lievitati
come pane, dolci, pizze, ma anche pasta fresca e pasta all’uovo.

o Il grano duro è un tipo di grano che si rompe difficilmente, e la semola che ne
deriva viene utilizzata per produrre pane e pasta secca. Per preservare la
tradizione della pasta, esiste una legge italianache vincola la produzione di
pasta secca all’utilizzo di farina di grano duro.
Uno dei valori più importanti da tenere in considerazione è l’indice glicemico di
questi alimenti, che indica quanto l’alimento aumenta il livello di glicemia nel
sangue. Un consumo eccessivo di alimenti con indice glicemico elevato a lungo
andare può portare diversi effetti negativi, come la comparsa del diabete di tipo 2,
patologia in notevole aumento nel mondo occidentale.
Per la pasta è abbastanza semplice regolarsi: la pasta secca classica è un alimento
a medio indice glicemico, ma solo se viene prodotta con grano duro e se la cottura è
al dente. La pasta scotta ha infatti un indice glicemico molto più elevato e risulta
quindi più dannosa per la dieta.
Per quanto riguarda il pane la valutazione è molto più complicata, in quanto l’indice
glicemico varianotevolmente a seconda del tipo di farina utilizzato, dalla cottura,
dalla forma, dalla quantità di sale, ecc. Si può dire che comparando la pasta
secca tradizionale di grano duro al classico pane bianco (preparato con farine
bianche di grano tenero private di germe e crusca, generalmente di tipo 00 o 0), la
pasta ha un indice glicemico inferiore e risulta quindi preferibile al pane bianco.
La farina di grano duro ha inoltre un maggior apporto proteico della farina di grano
tenero, e contiene dei pigmenti capaci di eliminare i radicali liberi.

GREST LUGLIO 2019
Nel mese di luglio noi volontari abbiamo prestato servizio presso la scuola
elementare di Bongiardo,struttura dedicata nei mesi estivi per svolgere le attività di
grest.I bambini iscritti al grest appartenevano a varie fasce d’età, dai 3 anni ai 12, per
cui sono stati divisi in 2 piccoli sottogruppi così da far fare loro attività più
indicate.Per i più piccoli abbiamo pensato a dei metodi “giocosi” per trasmettere loro
l’importanza del mangiare bene; abbiamo iniziato i nostri incontri con delle
piccole“lezioni”in cui la prima cosa che abbiamo fatto è stata chiedere ai bimbi quale
fosse il loro cibo preferito e cosa mangiassero a merenda e nei pasti principali, e con
molto piacere abbiamo scoperto chemolti di loro amavano la frutta.
Poi abbiamo spiegato loro come funziona la piramide alimentare,mostrandogliene
una realizzata da noi; la nostra piramide era costituita da una zona in cui erano
disegnate tutte le fasce degli alimenti principali, e da una parte vuota che abbiamo
utilizzato per far un gioco con i bambini, per “testare” la loro attenzione e il loro
apprendimento; il gioco consisteva nell’appiccicare uno sticker,dove vi era
rappresentato un determinato alimento,nella giusta fascia della piramide.
I bambini anche se piccolissimi sono stati molto attenti, e il gioco della piramide ha
funzionato! Dopo tutta questa teoria era necessaria anche un po’ di attività! Motivo
per cui abbiamo coinvolto i piccoli a fare giochi di gruppo.

Il gruppetto dei più grandi invece è stato portato direttamente “in campo”, dove sono
stati realizzati dei giochi a circuito e piccole lezioni sulle regole fondamentali del
Rugby e del Basket.

…. Ed anche ad agosto i Volontari del Servizio Civile-Garanzia Giovani in
azione.
Il 24 agosto scorso ad Acireale si è svolto l’evento sportivo più importante dell’estate
Acese. Organizzato dalla Consulta dello Sport, da quella Giovanile, dal Modavi
dall’A.S.I. Catania, da altre associazioni locali e con il Patrocinio del Comune di
Acireale il “Sun&Sport” anche quest’anno è tornato in campo sabato 24 agosto,
come sempre in Piazza Francesco Vecchio di Acireale. Presenti sempre più sport
come: calcio, pallavolo, tennis da tavolo, danza sportiva, arti marziali, bastone
siciliano, scacchi, softair. ginnastica ritmica, basket.

“SUN E SPORT”
Il 24 Agosto 2019 noi volontari del progetto “Sport Insieme” abbiamo partecipato
all’evento “Sun&Sport” tenutosi presso la Piazza Francesco Vecchio di Acireale. Lo
scopo dell’evento è stato quello di promuovere lo sport a 360 gradi con esibizioni di
diverse associazioni presenti sul posto. Al fine di promuovere al meglio ogni attività,
alcuni rappresentanti hanno risposto prontamente alle domande circa l’attività di
servizio civile svolte presso l’ente ASI Fiamma S.Venerina, durante un intervista
radiofonica tenutasi sul posto. Come sempre presso il nostro stand abbiamo condiviso
il nostro materiale illustrativo al fine di promuovere l’attività fisica e la sana
alimentazione all’interno di uno stile di vita ottimale.

Cos'è Garanzia Giovani

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei
finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%,
che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e
formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono

impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o
formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).
L'Italia ha presentato un proprio Piano di attuazione, che prevede varie
possibilità (misure) per aiutare i giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia
(cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante) non
impegnati in un'attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o
formativo, ad entrare nel mondo del lavoro.
La partecipazione a progetti di Servizio civile nazionale, che rientra fra le
misure previste dal Piano italiano, consente ai giovani che vi partecipano di
fare una esperienza formativa qualificante e spendibile nel corso della vita
lavorativa, e di vivere una importante occasione di crescita personale.
La fascia di età ricompresa nella misura Servizio civile nazionale è quella
consueta di partecipazione ai progetti di SCN, ossia compresa fra i 18 e i 28
anni.

…PARTECIPA ANCHE TU AI BANDI DEL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE-GARANZIA GIOVANI!!

