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Scuola: piatti sani a mensa, corso Celva per
addetti

Il 10 settembre, dalla teoria alle pietanze di esempio
15:35 - 04/09/2019

(ANSA) - AOSTA, 4 SET - Alla vigilia del rientro sui banchi di scuola il Celva organizza un corso di formazione dedicato
ai cuochi delle mense scolastiche, agli addetti alla ristorazione scolastica e agli assistenti alla mensa, per approfondire il
rapporto tra alimentazione e stile di vita dei bambini, nonché stimolare riflessioni sul campo e promuovere nelle diverse
cucine scolastiche iniziative utili a migliorare le condizioni di salute degli alunni.
La seconda edizione di 'Promozione della salute e della crescita sana nei bambini a partire dalla scuola' si svolgerà
martedì 10 settembre all'Istituto professionale alberghiero di Chatillon. La parte teorica sarà introdotta da Anna Maria
Covarino, dirigente medico del dipartimento di prevenzione - igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Usl della Valle
d'Aosta. Piatti di esempio di cucina quotidiana saranno illustrati nella prima parte pratica, condotta da Giovanni Allegro,
chef e docente della Fondazione Irrcs - Istituto Tumori di Milano.
Nel pomeriggio ci si concentrerà sulla cura dell'aspetto del cibo per migliorarne l'accettabilità, le varietà, la preparazione
e l'impiattamento, per poi arrivare alla pasticceria equilibrata, con la quale preparare un dolce buono e salutare. (ANSA).

CELVA - Un corso sulla 'cucina sana' per i cuochi delle mense
scolastiche
Redazione - 04 Settembre 2019
Celva in concomitanza dall'avvio dell'anno scolastco 2019-20 organizza per
martedì 10 setemmre, presso l’Istttto professionale regionale almerghiero di
Châtllon, la II edizione del corso di formazione “Promozione della salute e della
crescita sana nei bambini a partre dalla scuola”, promosso nell’ammito del piano
formatvo per il personale degli ent locali, con la presenza Giovanni Allegro,
chef e docente della Fondazione IRCCS - Istttto Ttmori di Milano.
L’iniziatva è dedicata ai ctochi delle mense scolastche, agli addet alla ristorazione scolastca e agli assistent alla
mensa. L’omietvo del corso è qtello di approfondire il rapporto tra alimentazione e stle di vita dei mammini, nonché
stmolare rilessioni stl campo e promtovere nelle diverse ctcine scolastche iniziatve ttli a migliorare le condizioni di
saltte degli altnni.
La parte teorica sarà introdota da Anna Maria Covarino, dirigente medico del dipartmento di prevenzione - igiene
degli aliment e della nttrizione dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta. Fra gli element principali, ci saranno l’incidenza
dell’alimentazione stlle principali patologie e gli errori più constet dell’alimentazione moderna; l’introdtzione ai
fatori metamolici che favoriscono lo sviltppo delle malate, la presentazione dei dat dell’indagine/ssorveglianza
dell’Istttto Stperiore di Sanità stllo stato nttrizionale dei mammini in Italia e, in senso più ampio, le raccomandazioni
generali per la prevenzione.
La prima parte pratca, condota dallo chef Allegro, comprenderà alctni piat di esempio di ctcina qtotdiana,
delineat secondo le raccomandazioni dell’ISS/sMinistero della Saltte. L’atenzione ai cimi di qtalità prodot localmente
e l’tso appropriato di proteine animali e vegetali concltderà la prima parte della giornata. Nel pomeriggio, ci si
concentrerà stlla ctra dell’aspeto del cimo per migliorarne l’accetamilità, le varietà, la preparazione e l’impiatamento,
per poi arrivare alla pastcceria eqtilimrata, con la qtale preparare tn dolce mtono e salttare.

Animali d’affezione, al via gli incontri dedicati alla prevenzione del
randagismo
Martedì 3 Settembre '19, h.12.15
comunicato stampa
Si svolgerà mercoledì 4 settembre, alle 14, in Piazza Narbonne 16 ad Aosta, il primo dei due incontri che
il Celva dedica alla prevenzione del randagismo e alla protezione degli animali d’afezione. Il secondo
appuntamento sarà invece dopodomani, giovedì 5 settembre, sempre alle 14, presso la sede dell’Unité
des Communes Valdôtaines Evançon, in Via delle Murasse 1 a Verrès.
Fra i principali contenuti proposti ci sono la normativa in essere, le modalità operative della campagna
istituzionale “Se mi ami proteggimi” contro il randagismo, nonché il nuovo manuale del referente di
colonia, un vero e proprio vademecum per il possesso responsabile degli animali d’afezione.
Promossi nell’ambito della convenzione, a valere per il 2018/2021, e siglata tra il Consorzio degli enti
locali della Valle d’Aosta e l’Amministrazione regionale, l’Azienda USL e l’Ordine dei Medici Veterinari, gli
appuntamenti si rivolgono agli addetti di polizia locale dei Comuni, ai referenti delle colonie feline e in
senso più ampio a tutti cittadini. Il Celva conferma così la propria azione di supporto ai Comuni
valdostani in tema di animali d’afezione, focalizzando l’attenzione sul possesso responsabile
dell’animale e sul controllo del territorio, anche attraverso il coordinamento della campagna di
sterilizzazione delle colonie feline. L’obiettivo è informare la popolazione in merito alle iniziative
realizzate dai diversi partner della convenzione, nonché coinvolgere attivamente i cittadini, soprattutto
affidando loro un ruolo attivo e consapevole di monitoraggio del territorio.
A questo proposito, il Celva ha programmato per le prossime settimane una nuova edizione del corso
per l’ottenimento del patentino per proprietari e futuri proprietari di cani, promosso in collaborazione
con i servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. Giunto alla settima edizione, il corso
permetterà agli interessati di migliorare la conoscenza del proprio animale, dal punto di vista
comportamentale e nell’interpretazione del linguaggio. Le iscrizioni sono aperte e le adesioni possono
essere formalizzate entro venerdì 20 settembre, scrivendo all’indirizzo email info@celva.it o
telefonando al numero 0165 43347.

PUBBLICATO DA DANILA CHENAL IL 04/09/2019

Scuola: piatti sani nelle mese, un
corso per i cuochi
Per approfondire il rapporto tra alimentazione e stile di
vita dei bambini
Alla vigilia del rientro sui banchi di scuola il Celva
organizza un corso di formazione dedicato ai cuochi delle
mense scolastiche, agli addetti alla ristorazione scolastica
e agli assistenti alla mensa, per approfondire il rapporto
tra alimentazione e stile di vita dei bambini, nonché
stimolare rifessioni sul campo e promuovere nelle
diverse cucine scolastiche iniziative utili a migliorare le
condizioni di salute degli alunni.
La seconda edizione di ‘Promozione della salute e della crescita sana nei bambini a partire dalla scuola’
si svolgerà martedì 10 settembre all’Istituto professionale alberghiero di Châtillon. La parte teorica sarà
introdotta da Anna Maria Covarino, dirigente medico del dipartimento di prevenzione – igiene degli
alimenti e della nutrizione dell’Usl della Valle d’Aosta. Piatti di esempio di cucina quotidiana saranno
illustrati nella prima parte pratica, condotta da Giovanni Allegro, chef e docente della Fondazione Irrcs –
Istituto Tumori di Milano.Nel pomeriggio ci si concentrerà sulla cura dell’aspetto del cibo per
migliorarne l’accettabilità, le varietà, la preparazione e l’impiattamento, per poi arrivare alla pasticceria
equilibrata, con la quale preparare un dolce buono e salutare.

https://www.bobine.tv/2019/09/04/un-corso-per-i-cuochi-delle-mense-scolastiche/

Animali d’affezione, al via gli incontri dedicati alla prevenzione del
randagismo
Martedì 3 Settembre '19, h.12.15
comunicato stampa
Si svolgerà mercoledì 4 settembre, alle 14, in Piazza Narbonne 16 ad Aosta, il primo dei due incontri che
il Celva dedica alla prevenzione del randagismo e alla protezione degli animali d’afezione. Il secondo
appuntamento sarà invece dopodomani, giovedì 5 settembre, sempre alle 14, presso la sede dell’Unité
des Communes Valdôtaines Evançon, in Via delle Murasse 1 a Verrès.
Fra i principali contenuti proposti ci sono la normativa in essere, le modalità operative della campagna
istituzionale “Se mi ami proteggimi” contro il randagismo, nonché il nuovo manuale del referente di
colonia, un vero e proprio vademecum per il possesso responsabile degli animali d’afezione.
Promossi nell’ambito della convenzione, a valere per il 2018/2021, e siglata tra il Consorzio degli enti
locali della Valle d’Aosta e l’Amministrazione regionale, l’Azienda USL e l’Ordine dei Medici Veterinari, gli
appuntamenti si rivolgono agli addetti di polizia locale dei Comuni, ai referenti delle colonie feline e in
senso più ampio a tutti cittadini. Il Celva conferma così la propria azione di supporto ai Comuni
valdostani in tema di animali d’afezione, focalizzando l’attenzione sul possesso responsabile
dell’animale e sul controllo del territorio, anche attraverso il coordinamento della campagna di
sterilizzazione delle colonie feline. L’obiettivo è informare la popolazione in merito alle iniziative
realizzate dai diversi partner della convenzione, nonché coinvolgere attivamente i cittadini, soprattutto
affidando loro un ruolo attivo e consapevole di monitoraggio del territorio.
A questo proposito, il Celva ha programmato per le prossime settimane una nuova edizione del corso
per l’ottenimento del patentino per proprietari e futuri proprietari di cani, promosso in collaborazione
con i servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. Giunto alla settima edizione, il corso
permetterà agli interessati di migliorare la conoscenza del proprio animale, dal punto di vista
comportamentale e nell’interpretazione del linguaggio. Le iscrizioni sono aperte e le adesioni possono
essere formalizzate entro venerdì 20 settembre, scrivendo all’indirizzo email info@celva.it o
telefonando al numero 0165 43347.

Iscrizioni aperte al corso per l’ottenimento del “patentino” per
proprietari di cani
SOS QUATTRO ZAMPE | 04 settembre 2019, 12:06

Incontri del Celva per prevenire
il randagismo
Prende il via oggi la due giorni del Celva dedicata alla prevenzione del randagismo e alla protezione degli
animali d’affezione. Dopo l'incontro di oggi in Piazza Narbonne 16 ad Aosta, il secondo è in programma
giovedì 5 settembre, sempre alle 14, presso la sede dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon, in Via
delle Murasse 1 a Verrès.
Fra i principali contenuti proposti ci sono la normativa in essere, le modalità operative della campagna
istituzionale “Se mi ami proteggimi” contro il randagismo, nonché il nuovo manuale del referente di colonia,
un vero e proprio vademecum per il possesso responsabile degli animali d’affezione.
Promossi nell’ambito della convenzione, a valere per il 2018/2021, e siglata tra il Consorzio degli enti locali
della Valle d’Aosta e l’Amministrazione regionale, l’Azienda USL e l’Ordine dei Medici Veterinari, gli
appuntamenti si rivolgono agli addetti di polizia locale dei Comuni, ai referenti delle colonie feline e in senso
più ampio a tutti cittadini. Il Celva conferma così la propria azione di supporto ai Comuni valdostani in tema
di animali d’affezione, focalizzando l’attenzione sul possesso responsabile dell’animale e sul controllo del
territorio, anche attraverso il coordinamento della campagna di sterilizzazione delle colonie feline.
L’obiettivo è informare la popolazione in merito alle iniziative realizzate dai diversi partner della
convenzione, nonché coinvolgere attivamente i cittadini, soprattutto affidando loro un ruolo attivo e
consapevole di monitoraggio del territorio.
A questo proposito, il Celva ha programmato per le prossime settimane una nuova edizione del corso per
l’ottenimento del patentino per proprietari e futuri proprietari di cani, promosso in collaborazione con i
servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. Giunto alla settima edizione, il corso permetterà
agli interessati di migliorare la conoscenza del proprio animale, dal punto di vista comportamentale e
nell’interpretazione del linguaggio.
Le iscrizioni sono aperte e le adesioni possono essere formalizzate entro venerdì 20 settembre, scrivendo
all’indirizzo email info@celva.it o telefonando al numero 0165 43347. Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito www.celva.it, nella sezione “Progetti”, alla pagina “Animali d’affezione”.
red. cro/ip

METEOVIP.VDA | 05 settembre 2019, 00:01

‴‴‴M. BACCEGA‴‴‴

Si intensifica la preturbazione Usl sull'assessore regionale alla sanità che porta portando forti temporali e
tornadi. Previsto l'arrivo di nuovi uragani che causeranno il danneggiamento delle poltrone.

SANITÀ, SALUTE E STARE BENE | 04
settembre 2019, 16:00

Donne alpiniste in montagna e nella vita con
progetto Pink Experience
Con il termine della stagione Monterosa Ski fa le prime
valutazioni sull’edizione estva delle Pink Experience di
alpinismo e trail proposte nell’ambito del programma
“Monterosa. Liberamente femminile”.
Sono state 25 le donne che si sono messe alla prova raccogliendo con
entusiasmo le sfde proposte in questa prima stagione ed il bilancio è positvo sia
in termini di organizzazione che di risposta del pubblico.
Le Pink Experience proposto quest’estate erano un concentrato delle atviti pip iconiche che si possono pratcare nelle
nostre valli. 25 donne sono state accompagnate nella propria sfda personale.
Con l’alpinismo sono state accompgante alla conquista del loro primo 4.000 e poi fno al rifugio pip alto d’Europa, la
Capanna Margherita, mentre con il trail hanno percorso in poco pip di 3 giorni i 67 km del percorso del Tour des Six tra Val
d’Ayas, Valtournenche e Valle di Gressoney.
A condurre le atviti sono state la Guida Alpina Anna Monari e la campionessa ed istrutrice di trail Lisa Borzani; due
donne fort e determinate che hanno trasmesso le loro competenze e la loro passione alle ragazze che hanno partecipato
alle Pink Experience.
I partner che hanno sostenuto il progeto hanno aggiunto ancora pip valore alle atviti: CMP ha fornito t-shirt tecnica e
zaineto personalizzat, il laboratorio artgianale Gingernino ha realizzato un’edizione limitata del bracciale “La Picca Pink”,
Acqua Sant’Anna ha fornito un assaggio delle acque della nuova linea Beauty, Noberasco ha garantto energia pronta
all’uso con la sua fruta e i prodot a base di Arnica di ArMo 1191 hanno dato sollievo alle gambe afatcate delle
partecipant.
Le Pink Experience sostengono le atviti della LILT – Lega Italiana per la Lota contro i Tumori – della sezione Valle d’Aosta.
Alla base di tuto il progeto c’è un signifcato profondo di sostegno reciproco per superare ogni sfda e riscoprirsi pip fort
e consapevoli delle proprie capaciti.
Con le Pink Experience Monterosa Ski ha deciso di sostenere la LILT, la Lega Italiana per la Lota contro i Tumori, con la
quale condivide i valori e i messaggi incentrat su uno stle di vita sano. Per ogni Pink Experience venduta Monterosa Ski
devolve parte del ricavato alla sede territoriale LILT della Valle
d’Aosta afnché possa contnuare la propria atviti di promozione della prevenzione atraverso giornate e campagne
mirate.
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Servizi trasfusionali, Cns: Manca il 30% del personale
04/09/2019 in News 0

Il Centro nazionale sangue lancia l’allarme evidenziando come il numero dei
trasfusionisti è in calo costante dal 2015. “Ruolo strategico, da raccolta a
interventi chirurgici”.
Nei Servizi Trasfusionali italiani mancano 470 medici, circa il 30% dell’organico
che sarebbe necessario a garantire tutti i servizi. Lo afferma un monitoraggio del
Centro Nazionale Sangue, effettuato accogliendo le indicazioni emerse nell’ultima
consultazione plenaria del Sistema trasfusionale del maggio scorso, secondo cui il
numero dei trasfusionisti è in calo costante dal 2015. “La carenza – precisa il Cns
– mette a rischio tutte le prestazioni legate al sangue, dalla raccolta alle trasfusioni
necessarie agli interventi chirurgici e alle terapie per chi soffre di malattie come la
talassemia. Secondo il censimento, al 10 luglio 2019 la dotazione complessiva di medici in servizio presso i
circa 270 Servizi trasfusionali italiani, espressa in numero Full Time Equivalent (Fte o equivalente a tempo
pieno), risulta di 1.588 unità, in calo dell’8% rispetto allo scorso dicembre, con un trend in discesa che non varia
dal 2015. La carenza di 470 medici nell’organico attuale nel prossimo triennio è destinata ad aggravarsi
ulteriormente a causa del turnover”. «Le attività di Medicina Trasfusionale – afferma il Direttore Generale del
Cns Giancarlo Maria Liumbruno – rivestono un ruolo assolutamente strategico e insostituibile per il supporto dei
più impegnativi e delicati percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici, da quelli di emergenza e urgenza, al
trattamento delle emopatie, alla chirurgia di media e alta specialità e dei trapianti di organi oltre che alle attività
cliniche e chirurgiche elettive. I dati evidenziano uno scenario in rapida evoluzione e configurano una carenza
di medici significativa che rende urgente la necessità di interventi finalizzati, anche a integrare l’assegnazione
dei posti delle scuole di Specializzazione in Ematologia e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica con un
numero congruo di posti aggiuntivi per poter far fronte alla richiesta di specialisti che già oggi è in grave
sofferenza».
L’attività del Sistema Trasfusionale. “La rete trasfusionale, grazie alla produzione di oltre 7.000.000 di unità di
emocomponenti all’anno, garantisce – sottolinea il Cns – il fabbisogno di sangue ed emocomponenti per la
terapia trasfusionale a circa 650.000 pazienti; questo consente, annualmente, anche di avviare alla lavorazione
industriale oltre 840.000 litri di plasma per la produzione dei principali medicinali plasmaderivati, garantendo
oltre il 70% dell’autosufficienza nazionale. Il personale che opera presso i Servizi trasfusionali, inoltre, effettua
ogni anno (dati del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali Sistra relativi all’anno 2018), anche in regime
di ricovero, oltre 190.000 procedure terapeutiche (terapie infusionali, salasso-terapie, aferesi terapeutiche
nonché raccolte di cellule staminali, granulociti e linfociti) e trasfonde in regime ambulatoriale circa 350.000
unità di emocomponenti, pari a oltre il 10% del totale degli emocomponenti trasfusi”.
I dati regionali. I risultati del monitoraggio regione per regione, con i dati trasmessi dalle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali.

