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Thiene,  21 ottobre 2014    
 
 

Cari Amici, 
l’Associazione, considerato il successo raggiunto dalle precedenti edizioni, ripropone 
un ulteriore “Corso di Cucina ed Educazione Alimentare” per Soci e familiari che 
desiderano imparare a preparare piatti saporiti ma poveri di grassi e a basso contenuto 
di colesterolo. 
 

Ogni Corso verrà suddiviso – come di consueto - in due moduli: il primo sarà rivolto 
alla preparazione dei “primi piatti,  contorni e dessert” ed  il secondo alla preparazione 
dei “secondi piatti, contorni e dessert”. Le pietanze saranno preparate dai partecipanti 
sotto la guida del Cuoco dell’ULSS Sig. Franco Zampieri e la supervisione della 
Dietista di CardioAction d.ssa Valeria Munaretto: alla fine il cibo preparato verrà 
consumato insieme ed in allegria. 
 

Il Corso sarà tenuto  presso il Centro Diurno - Via San Lorenzo – Marano Vicentino 
ed il calendario delle serate sarà il seguente: giovedì 20 e giovedì 27 novembre con 
inizio alle ore 18.00 e conclusione alle ore 22.30. 
 

Il contributo complessivo per le due serate ammonta ad € 25,00 da versare all’atto 
della prenotazione o prima dell’inizio del Corso - almeno una settimana - ai seguenti 
nominativi: 
Sig. Salvatore Cannata per i partecipanti all’attività fisica svolta c/o il Palasport di Zanè, 
al Sig. Teresiano Rizzato per i partecipanti all’attività fisica svolta presso la Palestra di 
Via Loggia a Malo e alla d.ssa Valeria Munaretto presso CardioAction tel. 0445-
388343. Il numero dei partecipanti sarà limitato, indicativamente, a 20 persone a Corso 
per cui si raccomanda di iscriversi tempestivamente presso i sopra citati nominativi. 
 
 
 
 



Il nostro Cuoco invita tutti coloro che parteciperanno al corso, a portare con sè gli 
“arnesi del mestiere” e cioè: coltellino a seghetta, un piccolo tagliere, il grembiule ed 
uno strofinaccio. 
 

Alla conclusione verrà consegnato una brochure contenente ricette facilmente 
realizzabili e l'“attestato di partecipazione”; in attesa di incontrarvi numerosi e motivati 
ad apprendere i segreti di una sana cucina, porgo i migliori saluti 
 

         
 
 
 

 Il Presidente 
         del Consiglio Direttivo 
               Adriano Pastore 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


