


La Società Latte Sole SPA industria di trasformazione e 
distribuzione di latte e derivati 

e “Valle del Dittaino” soc.coop. agr. industria di trasfor-
mazione e distribuzione pane di semola di grano duro 

siciliano Pandittaino

presentano

“Gli Eroi della sana alimentazione”, un fumetto sull’impor-
tanza di una sana e corretta alimentazione dedicato alle 
III, IV e V classi della scuola primaria siciliane.

Obiettivo del fumetto è quello di formare ed educare 
i bambini ad una dieta ricca di latte e pane, importanti 
perché apportano le giuste quantità utili per una corretta 
crescita sia del corpo che della mente, poichè ricchi di 
elementi semplici ed importanti come i carboidrati ricchi di 
energia ed il calcio importante per le ossa.

Il fumetto ha la straordinaria capacità di trasmettere i si-
gnificati di un messaggio e di veicolare informazioni in ma-
niera diretta e coinvolgente.

Il suo linguaggio rappresenta lo strumento di comunica-
zione maggiormente utilizzato per veicolare messaggi posi-
tivi ai più giovani e all’interno del nucleo familiare.

Il fumetto sarà il mezzo per preparare gli alunni delle ter-
ze, quarte e quinte classi della Scuola Primaria al 1° Con-
corso di idee organizzato da Latte Sole S.p.A e Pandittaino 
che porterà i bambini a mettersi in gioco in prima persona 
e lavorare in team.

Certi di aver regalato ai bambini un fumetto educativo e 
divertente auguriamo buona lettura e buon lavoro!!!



Perchè la buona salute è frutto 
di una sana alimentazione!
Perché una buona salute è frutto di una sana alimentazione? 
Perché ogni piccola parte del nostro corpo cresce e funziona in base a come la 
alimentiamo.

Il cibo è un insieme di alimenti, e gli alimenti sono un insieme di elementi, e gli elementi 
formano le cellule che compongono il nostro corpo.
Un bambino alimentato in modo genuino ed equilibrato sarà un adulto sano.

Un eccesso così come una deficienza di elementi fa un grande danno in qualsiasi mo-
mento della vita, ma soprattutto da piccoli possono gettare le basi per delle disfun-
zioni irreparabili da adulti.

Partendo dal presupposto che la maggior parte del cibo che ingeriamo non è più genuino 
e sano a causa dei lunghi viaggi e trasformazioni che subisce che ne condizionano nella 
maggior parte dei casi qualità e genuinità, ed aggiungendo il fatto che la maggior parte 
dei bambini tende ad alimentarsi con cibi che vengono propinati dai media, snacks ve-
loci e gustosi, ma troppo pieni di grassi saturi e conservanti, ne risulta che il lavoro del 
giovane fegato viene notevolmente appesantito ed invece di dedicare la maggior parte 
delle sue energie nel depositare al posto giusto nei tempi giusti gli elementi utili (quali 
calcio, proteine, carboidrati) ad una sana crescita, si trova invece a cercare di digeri-
re alimenti che lo affaticano e che soprattutto lo danneggiano andando a depositare 
grassi saturi che possono nuocere gravemente alla buona salute.

Una dieta ricca di latte e pane sono importanti per un bambino perché apportano 
le giuste quantità utili per una corretta crescita sia del corpo che della mente, 
perché ricchi di elementi semplici ed importanti come il calcio per le ossa ed i 
carboidrati ricchi di energia sia per la mente che per il corpo. 
Energia prontamente spendibile che difficilmente, a differenza dei grassi saturi, 
verrà depositata.

La Pandittaino e la Sole, tramite questi fumetti, cercano di lanciare un messaggio utile 
a tutti soprattutto alle mamme dei nostri bambini:
“i nostri prodotti sono interamente made in Sicilia e questo ci permette di ga-
rantire l‛assenza di micotossine e conservanti, quindi oltre ad essere buoni sono 
anche genuini”.

La vecchia “zuppa di pane e latte”della sera, ricca di triptofano (amminoacido “della 
felicità”) e della giusta quantità di carboidrati (perchè il pane rispetto ai biscotti non 
contiene grqassi saturi e quindi ha meno calorie) sembrerà obsoleta, ma per un bambi-
no è la base di una vita sana, serena e ricca di buona energia.

Mariella Turrisi
Tecnologo Alimentare
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colorami tu!




