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Besciamella “light”
Ingredienti per 4 persone
30 gr (3 cucchiai) di amido di mais (maizena)
250 ml di latte magro o di soia
250 ml di acqua
1 cucchiaio di parmigiano grattato
noce moscata e sale
1 - Unire il latte con l’acqua dove far sciogliere
l’amido di mais a freddo
2 - Cuocere la salsa fino ad ebollizione
3 - Togliere la salsa dal fuoco e condirla con un
po’ di noce moscata grattugiata, il
parmigiano grattato e un pizzico di sale.
(ideale per a preparazione di lasagne,
cannelloni e verdure gratinate)

e

Coppa estiva alle pesche
500 gr di pesche mature
400 gr di yogurt magro
2 albumi
succo di un limone
2 cucchiai di zucchero e 1 bustina di vaniglina
1 - Unire la vaniglina allo zucchero
2 - Sbucciare e tagliare a pezzi le pesche.
Tenerne mezza per guarnizione.
3 - Mettere le pesche nel frullatore assieme allo
zucchero, o
la buccia grattata di un limone ed il
suo succo.
4 - Frullare bene.
5 -5Montare a neve i due albumi e unirli allo
yogurt.
6 - Unire i due composti delicatamente e versare
il tutto in un’unica coppa.
7 - Tenere in frigo per circa 1 ora.
8 - Guarnire con foglie di menta e fettine di
pesca tagliate fini prima di portare in tavola.

e
2 - Farli appassir
3 -3Frullarli e condirli con due cucchiai di
par
par

Teniamoci in formaa
Usare l’auto il meno possibile e parcheggiare
a 500 metri dalla meta
Se si usano i mezzi pubblici scendere
1-2 fermate prima e proseguire a piedi
Usare le scale al posto dell’ascensore
iniziando un piano per volta
Usare la bicicletta se possibile oppure fare
passeggiate all’aria aperta
Comincia a camminare per 10-15 minuti ogni
giorno, aumentando gradualmente fino a
30-40 minuti con passo veloce e oscillando le
braccia
Se si sta troppo seduti al lavoro o a casa,
alzarsi e muoversi più spesso
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* PAD=Pressione Arteriosa Diastolica; IMC= Indice di Massa Corporea.
a

30 minuti al giorno oppuree
s
a

BRIANZA PER IL CUORE

SPE
CIALE
SPECIALE

A cura
cura di SPM Monz
Monza
a Brianz
Brianza
a

Se hai letto fino a questa pagina... e condividi la nostra mission... allora diventa socio.

I vantaggi della Special CARD socio 2016:
usufruire
La CARD di socio dà diritto a usufruir
e delle speciali iniziative ed agevolazioni e
priorità di accesso ad eventi or
ganizzati dall’Associazione per la salute del tuo cuor
e.
organizzati
cuore.

In un report ISTAT [1] per
l

PPuoi
uoi iscriverti on line su
www
w.brianzaperilcuor
.briianzaperilcuorre.net/soci
www.brianzaperilcuore.net/soci
a

Sono al momento attivate le seguenti convenzioni:
analisii e ssalute
Centri analis
alute
Centro Analisi, Monza
CAM Centro

RRSSXUHFRQERQLƓFRVX
SSXUHFRQERQLƓmorbose
FRVX
CREDIT
O VALTELLINESE
VALTELLINESE via Zucchi
Zucchi - Monza
CREDITO
IBAN: IT23D
3D 05216 20404 0000 0001 0520
05220

“Novità 20116
”

“Diventa cit
itttadi
dino Salvacuore"
e

Outlet & factory
ffactor
actor y store
store
Outlet
COLMAR Outlet, Monza
FEDELI CASHMERE Factory Stor
e, Monza
Store,
AZ. AGR. PARADISONE,
PARADISONE,
ARADIS
Montalcino
Shopping col cuor
cuoree
FRANCO e FRANCO abbigliamento uomo,
Monza

A

Ristoranti e alberghi
alberghi
Ristoranti
Alber
Arcore
go Ristorante SANT’EUSTORGIO, Arcore
Albergo
(poco più del 12% del totale).

F
ar macie
Farmacie
Far
macia PREDARI, Monza Centr
o
Farmacia
Centro
riante
Farmacia Motta, Monza T
Farmacia
Triante
Farmacia Centrale, Ar
core
Arcore
Farmacia
Far
macia San Carlo, Muggiò
Farmacia

altre malattie del sistema
c

del cuore (48.384
pari all’8%). Circa la metà
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Impara in po
p che ore
e le manovre
vre salvavita
di
d Rianimazione Ca
rdio
rdi
oP
Po
olm
lm
mo
m
on
na
are
re
e l'uso del Defibrill
atore
re

M
edical & fitness
fitness shop
Medical
OR
TOPEDIA PIROLA, Monza
ORTOPEDIA
DORELANBED, Lissone
Ottica RIGA/BRANDINALI, Monza
P
alestre e associazioni
associazioni sportive
spor tive per l’attività
l’attività fisica
fisica
Palestre
MAMETE Sport & Fitness Center
Center,, Monza
IRONFIT discipline Combat, Monza
As
sicurazioni
Assicurazioni
CESANA ASSICURA
ATORI,
TORI, Lissone
ASSICURATORI,

Le agevolazioni
zioni in vigor
vigore
re
e al momento
dell’utilizzo sono visibili
su www.brianzaperilcuore.net/soci
.brianzaperilcuore.net/soci
www
w.b
o si possono richieder
e in segreteria
segreteria
richiedere
tel 039 2333487

1

30 minuti al giorno oppuree
s
a
a

p

S
Sosterrai
così grandi progetti
prog
per tutti... con grandi vantaggi per te.
REGISTRATI
REGISTRA
STRA
ATI SUBITO ALLA NEWSLETTER SU WWW.BRIANZAPERILCUORE.ORG
WWW.BRIANZAPERILCUORE.ORG POTREMMO INFORMARTI
INFORMARTI SUI PROGETTI IN CORSO

* PAD=Pressione Arteriosa Diastolica; IMC= Indice di Massa Corporea.
a
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ASSOCIAZIONE BRIANZA PER IL CUORE
VILLA SERENA VIA PERGOLESI, 33 MONZA (MI)
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