GIORNALINO
A.S.D. 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 “INSIEME SPORT”
e “PLAY”.
I progetti “Insieme Sport” e “Play” nascono con lo scopo di promuovere uno stile
di vita sano soprattutto fra i giovani di età scolare. Alla base di questo obiettivo, i
due principi giornalieri da seguire riguardano la corretta alimentazione e
un’attività sportiva costante. I volontari dei suddetti progetti si sono occupati di
divulgare le nozioni base della corretta alimentazione principalmente ai bambini
della scuola elementare di Santa Venerina utilizzando materiale didattico che
comprendeva presentazioni Power Point e piccoli videoclip animati. Inoltre al
termine delle lezioni si sono svolte attività motorie in cui si spiegavano le regole
base del rugby e del calcio con l’ausilio di volontari esperti in queste discipline.

Ed ora… consigli per una sana alimentazione:
5 VALIDI MOTIVI PER CUI DOVRESTI ELIMINARE LO
ZUCCHERO DALLA TUA DIETA
Lo zucchero si sa è da evitare, però tutti a volte cediamo alle dolci tentazioni.
Cerchiamo di capire perché sarebbe meglio farne a meno.
Il nostro corpo produce energia a partire dai tre macronutrienti: lipidi, proteine e
carboidrati. I carboidrati sono formati da molecole di zucchero e si dividono in
carboidrati semplici, per esempio quelli presenti nei dolci e nello zucchero
bianco, e complessi, come quelli presenti nei cereali integrali e nella verdura.
Quando si parla di zucchero che fa male alla salute, si intendono
il classico zucchero bianco e i carboidrati semplici presenti nei dolci e nella
farina bianca. I carboidrati complessi vengono, invece, metabolizzati in modo
completamente diverso e sono fonti di energia utili e salutari. Insomma, è meglio
stare alla larga dallo zucchero classico. Perché? Per 5 motivi.

1. LO ZUCCHERO FA INGRASSARE
Per prima cosa, l’organismo scompone tutti i carboidrati nei loro singoli elementi
costitutivi. Ciò che resta è il glucosio, il quale viene poi metabolizzato grazie
all’insulina. L’insulina garantisce l’apporto di zuccheri alle cellule sotto forma di
energia. Più zuccheri mangi, più insulina verrà prodotta. Un consumo eccessivo di
zuccheri altera il livello di insulina nel sangue facendolo aumentare drasticamente.
Questo fenomeno è pericoloso per due motivi. Per prima cosa l’insulina riduce la

combustione del grasso corporeo. Secondariamente, dopo aver raggiunto l’apice, il
tasso di insulina scende velocemente al livello minimo con la conseguenza di causare
un nuovo attacco di fame. Come vedi è l’inizio di un circolo vizioso che ti porta ad
assumere zuccheri continuamente, aumentando il tuo apporto calorico giornaliero.

2. LO ZUCCHERO CREA DIPENDENZA
Lo zucchero assicura il rilascio di dopamina nel sistema di ricompensa del cervello.
All’ormone della felicità è dovuto il buon umore e i sentimenti di allegria purtroppo,
però, questo stato dura solo per un breve periodo di tempo e non appena l’effetto si
esaurisce, il cervello ne chiede nuovamente. Questo innesca un circolo vizioso che ti
porta a mangiare sempre più zucchero.

3. LO ZUCCHERO FA AMMALARE
Non è una novità, sovrappeso, diabete di tipo 2 e carie sono i ben noti pericoli a cui
va incontro chi mangia troppo zucchero. Gli studi sottolineano anche che una
quantità eccessiva di fruttosio concentrato favorisce la formazione di grasso,
invisibile ma nocivo, che si deposita tra gli organi e intorno ad essi. Il fruttosio
isolato, che viene utilizzato per dolcificare le bevande a base di frutta e i
dolci, inibisce anche la secrezione dell’ormone leptina, responsabile del senso di
sazietà.

4. LO ZUCCHERO NON HA VALORE AGGIUNTO PER IL TUO
CORPO
Nel corso dell’evoluzione, i diversi tipi di zucchero rappresentavano fonti
imprescindibili di energia ma oggi è diverso. Il tuo corpo può produrre glucosio da
una varietà di fonti di energia sane e, in senso stretto, non ha bisogno di un apporto
esterno di zucchero. Inoltre, i dolciumi, le bevande analcoliche, la farina bianca e
simili non hanno praticamente alcun valore nutrizionale aggiunto.

E INVECE I CARBOIDRATI COMPLESSI?
Il caso dei carboidrati complessi è diverso. Essi ti forniscono anche fibre e
minerali e vengono rilasciati nel sangue lentamente. Non hanno, quindi, gli stessi
effetti negativi dello zucchero raffinato e andrebbero inseriti in ogni dieta.
Soprattutto chi pratica sport di resistenza e ha bisogno di energia velocemente
disponibile e dovrebbe, quindi, prediligere i carboidrati complessi come fonte
energetica.

5. LO ZUCCHERO INVECCHIA IL TUO ASPETTO
Se mangi tanto zucchero in una sola volta, il tuo corpo non è in grado di
trasformarlo tutto in energia perciò le molecole di zucchero in eccesso vanno a
legarsi alle proteine che sono responsabili dell’elasticità della pelle.
Conseguenza: rughe antiestetiche. Questi composti di zucchero e proteine si legano
anche ai recettori delle cellule immunitarie provocando infiammazioni cutanee e una
cattiva irrorazione della pelle. Quindi: più zucchero ingerisci, più brutta sarà la tua
pelle.

PROGETTO SCUOLA
In questi ultimi mesi, più precisamente da ottobre a dicembre, noi volontari
abbiamo preso parte al progetto “Sport a scuola”.
Il progetto consisteva nel recarsi nelle scuole e fare delle vere e proprie
lezioni sulla sana alimentazione e sull’importanza dello sport.
Noi volontari abbiamo preparato svariati argomenti, abbiamo iniziato con
una parte introduttiva puramente teorica, in cui abbiamo spiegato, anche
grazie all’aiuto di alcuni video, cosa significa mangiare bene, l’importanza
di fare un’alimentazione varia ed equilibrata, la piramide alimentare ecc.
Successivamente abbiamo spiegato sempre a livello teorico cosa significa
fare sport, cos’è il gioco di squadra e tutte le regole generali dello sport e i
motivi per praticarlo. Infine abbiamo dedicato le ore rimanenti per far
praticare lo sport ai bambini, nello specifico abbiamo fatto lezioni di calcio e
di rugby. I bambini hanno partecipato attivamente, anche quando la lezione
era solo teorica e noi abbiamo trattato gli argomenti in modo giocoso;
infatti, spesso intervenivano mostrandoci di conoscere almeno
concettualmente il significato di alimentazione sana, ma si sa che applicare
le regole è sempre più complicato!; noi volontari siamo spesso stati
presenti durante la pausa ricreativa e ci siamo accorti che i bambini che
portavano per merenda un frutto o qualcosa di sano, erano davvero pochi,
molti avevano le solite merendine confezionate, altri un paninone con i
salumi, qualcuno un dolcetto preparato in casa (che seppur dolce è sempre
meglio di un prodotto pre-confezionato).Come volontari abbiamo cercato di
dare il nostro meglio, sperando di aver trasmesso ai piccoli le basi per
nutrirsi e muoversi adeguatamente; nonostante tutto crediamo fermamente
che siano i genitori i primi a dover prendere consapevolezza di cosa vuol
dire mangiare sano e di conseguenza prestare attenzione ai cibi che offrono
ai propri figli.

PASSARE IL NATALE “INFORMA”.
Le feste si avvicinano e con esse anche le famigerate “abbuffate”. Sembra
quasi una tappa obbligata quella del mangiare senza freni anche se in
compagnia, ma siamo sicuri di conoscere gli effetti di tali banchetti sul nostro
corpo?
Regola di buona creanza prevede il non rifiutare mai una pietanza a tavola se
si è ospiti, potremmo astutamente chiedere delle porzioni più contenute, stare
attenti a non assimilare troppe proteine animali, zuccheri e alcolici. Magari,
sostituendo quella fetta di panettone in più con un frutto fresco o i contorni
particolarmente elaborati come patate fritte, sott’oli e salse con una buona
insalata verde. Un altro modo per non appesantirsi troppo è cercare di non
sovraccaricarsi durante gli altri pasti, per esempio se abbiamo
consapevolezza del fatto che ci aspetta un cenone, il segreto sta nel fare una
colazione e un pranzo leggeri. Non sotterriamo le scarpe da ginnastica nella
scarpiera! Anche se normalmente le palestre o le associazioni sportive
rimangono chiuse nei periodi festivi, nulla ci vieta una corsetta o un giro in
bici.
Noi volontari del Servizio Civile non vogliamo star qui a farvi la predica!
Vogliamo semplicemente ricordarvi che mangiare bene è importante, e che è
inutile continuare a ripromettersi di iniziare la dieta il 2 Gennaio.
Perché rimandare al nuovo anno?
Probabilmente anche il vostro stomaco vi implorerà di fare una pausa da tutto
questo cibo elaborato! Divertirsi SI PUO’, senza rinunciare a nulla,
semplicemente cercando di essere equilibrati.
Non ci resta che augurarvi un Buon Natale e un inizio di un nuovo anno pieno
di entusiasmo e tanto…. SPORT!

