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prossimi appuntamenti 

 

 
 

A G O S T O 
 

 

 

 

giovedì 5 

 

ore 20:15 

Conviviale…Musicale 

Umberto Menconi e la sua Band 

cantano Lucio Battisti 

Bagno Roma - Ronchi 

 

 

 

 

 

 

giovedì 26 

 

ore 19:00 Consiglio Direttivo 

ore 20:00 Piccola Tavola 

Bagno Roma - Ronchi 
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“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo” 

(Ippocrate) 

 

Questo, in estrema sintesi, il messaggio conclusivo della 

interessante e partecipata relazione tenuta dalla nostra Mary 

Mori su “comportamento e scelte alimentari nell’età che 

avanza”, ovvero sulla necessità di adeguare le abitudini 

alimentari alle esigenze nutrizionali in funzione del trascorrere 

degli anni. 

Un’appropriata alimentazione, infatti, rappresenta un aiuto 

fondamentale per mantenere un buono stato di salute in tutte 

le età, a maggior ragione in quella avanzata ove la sedentarietà 

e la ridotta attività metabolica dell’organismo impongono una 

riduzione dei fabbisogni energetici e un’adeguata ripartizione 

tra proteine (da incrementare attraverso il consumo di carne, 

pesce, latte e legumi), grassi (da limitare, preferendo ad ogni 

modo i “mono” e “polinsaturi” contenuti nei grassi di origine 

vegetale) e zuccheri (meglio “complessi” come l’amido, anziché 

“semplici” come il saccarosio, da utilizzare in quantità adeguata 

per stimolare l’appetito e fornire il giusto apporto energetico).    

 

   Bollettino n. 3 

Bollet

del 29 luglio 2021 



 
 
 
 

 

Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario 

Distretto 2071        A.R. 2021-2022 

 

 

 

 

 

La relatrice ha, quindi, evidenziato il ruolo 

fondamentale del fattore nutrizionale 

nella prevenzione di alcune malattie 

tipicamente senili, quali l’aterosclerosi 

(suggerendo il consumo di prodotti 

integrali, non raffinati, di carni bianche, di 

sostanze antiossidanti e piatti a base di 

pesce, legumi e cereali), l’ipertensione (contenendo l’aggiunta di sale nelle pietanze, 

moderando il consumo di carni rosse, zuccheri, caffè e alcolici) e l’osteoporosi (prediligendo 

una dieta a basso contenuto di grassi animali e ricca di alimenti contenenti calcio in 

associazione ad un corretto apporto di vitamina D).  

Non ha mancato, poi, di suggerire il consumo di almeno tre pasti principali al giorno, 

intervallati da uno spuntino a base di frutta fresca o yogurt (colazione: latte e caffè con 

cereali; pranzo: cereali, proteine e verdura fresca; cena: proteine, pane e verdura fresca), 

oltre alla necessità di assumere una adeguata quantità di liquidi (8-10 bicchieri d’acqua al 

giorno) e fibre (cereali integrali, verdura, legumi).  

   Non sempre, però, una corretta alimentazione e di per sé sufficiente. Con l’età, infatti, 

diminuisce l’assorbimento dei principi nutritivi. È possibile, allora, intervenire associandovi 

integratori alimentari di vitamine 

(D, B12, C), di minerali (calcio, 

ferro, iodio e selenio), di acidi 

grassi (omega-3, omega-6) e di 

antiossidanti (flavonoidi). 

Preziosi, infine, i consigli dispensati 

a conclusione della relazione: 

luglio: inizio del nuovo anno d’incarico dei dirigenti Rotary   
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controllare il peso corporeo; ridurre l’assunzione giornaliera di grassi, in particolar modo 

“animali” (burro, formaggi grassi, carni rosse), privilegiando quelli “vegetali”; limitare 

l’assunzione di zuccheri “semplici” a favore di quelli “complessi” (pane, pasta, patate, 

legumi); aumentare l’assunzione di fibre alimentari; ridurre l’assunzione giornaliera di sale 

da cucina; moderare il consumo di alcolici,…il tutto, beninteso, “condito” da un corretto stile 

di vita. 

   Un prolungato applauso ha concluso la serata, testimonianza dell’interesse per 

l’argomento trattato e dell’apprezzamento per chi l’ha esposto. 

Gianmarco 

***  *****  *** 

ANNO ROTARIANO 2021-2022 

Presidente Internazionale: Shekhar Mehta      

Governatore Distretto: 2071 Fernando Damiani  

Assistente Governatore Area Tirrenica 1: Alessandro Pachetti      

Presidente: Salvatore Gioè 

Vice Presidente: Giovanni Cardini 

Past President: Pietro Perfetti 

Presidente Incoming: Francesca Abiuso 

Segretario: Gianmarco Romano 

Tesoriere: Fabrizio Molignoni 

Consiglieri: Antonella Angelini, Salvatore Cassata, Loredana Poggi, Lorenzo Veroli 
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