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A tavola con Salute e i grandi esperti
CONVEGNO IL A TAVOLA CON SALUTE. Per due giorni, a Roma, si
incontreranno alcuni tra i più importanti esperti di alimentazione
(e non solo): nutrizionisti, ricercatori, studiosi di comunicazione,
amministratori di aziende nazionali e multinazionali, responsabili
di associazioni, "controllori" della salute pubblica. Il convegno,
ideato e promosso da Salute/la Repubblica e organizzato insieme
a Somedia, si tiene il 13 e 14 novembre, al Complesso
Monumentale Borgo Santo Spirito in Sassia, Roma. I lavori della
prima mattinata, introdotti alle 9,30 dal chairman Guglielmo
Pepe, punteranno sulla "tavola italiana in tempo di cris i " e su
questo tema sarà presentata da Pierluigi Ascani, direttore di
Format, un'indagine realizzata per Salute-la Repubblica, e
intitolata "I soldi nel piatto". Seguiranno gli interventi di
Giuseppe Politi, presidente Confederazione Italiana Agricoltura
("Addio dieta mediterranea?"), di Paolo Martinello, presidente si
Altroconsumo (che presenterà uno studio su "Spendere meno,
spendere meglio: il giusto paniere"), di Sergio Marini, presidente
Coldiretti, su "Come cambia il menu degli italiani: tra locale e
globale". Dopo la pausa parleranno Valentina Tepedino, direttore
Eurofishmarket, di "Pesce povero ma ricco", Giuseppe Fatati,
presidente ADI, del "Valore delle carni bianche", Enzo Vizzari,
direttore Editoriale Guide de l'Espresso, di "Mangiar fuori
risparmiando", Paola Di Mauro, enogastronoma, di "Povero ma
gustoso: il menù dello chef" e Giorgio Calabrese, docente di
Nutrizione Umana, Università Cattolica, Piacenza, di "La tavola tra
buonsenso, salute e portafogli". Chiuderà la mattinata Francesca
Martini, sottosegretario al Welfare con "La ricetta del governo per
una sana alimentazione". Il dibattito-tavola rotonda del
pomeriggio, condotto da Elvira Naselli, si soffermerà sul tema
\XAW'.ALLMK\TAZIONE.SOMEDIA.IT II convegno dell'anno scorso
"Dal produttore al consumatore". Interventi del prof. Gianni Bona
su "Prima la colazione! 10 minuti mangiando sano. Un anno di
iniziative Kellogg's", di Marco Montanaro, direttore Rei. esterne
Coca-cola su "II nostro impegno per un corretto rapporto tra
alimentazione, benessere e stili di vita", di Roberto Ciati, External
Scientific Affairs Barilla su "La riscoperta della prima colazione:
un importante contributo nutrizionale per iniziare al meglio la
giornata", di Andrea Poli, direttore Scientifico Nutrition
Foundation of Italy Educazione alimentare a scuola, su "Nutrikid,
i segreti degli alimenti", di parlotta Totaro Fila, Scientific Affairs
Mejlin, su "Ricerca e nutrizione: l'alimentazione infantile e il
punto di vista dell'azienda alimentare", del dottar Giorgio
Donegani, su "Progetto Scuola di Educazione alimentare: il gusto
della salute", del prof. Eugenio Del Toma, su "Alla riscoperta di
zuppe e minestre di verdura" e, a chiudere, di Marco Ferrerò,
direttore Marketing McDonald's Italia, su "Mangiare fuori casa
all'insegna di qualità e convenienza. La nostra risposta alle nuove
esigenze delle famiglie italiane". Venerdì 14, dopo la
presentazione della seconda indagine Salute/Fqrmat su "Come
mangiano gli italiani: i comportamenti alimentari", interverranno
Aldo Soldi, presidente Coop, su "Educazione al consumo
consapevole", di Marilena Colussi, direttore di ricerca GPF, su "I
valori di fondo e le nuove tendenze del cibo", di Amieto De
Amicis, direttore Unità Documentazione Nutrizionale Inran, su "I
nostri ragazzi a tavola", del prof. Carlo Cannella, presidente
Inran, su "Mangia più pesce per vivere meglio!", di Del Toma su
"II ruolo delle fibre nella dieta quotidiana: dai betaglucani un
aiuto contro il colesterolo", della dottoressa Silvia Migliaccio su
"Menopausa e prevenzione: i fitosteroli nella dieta di tutti i giorni
per contrastare il colesterolo", di Elisabetta Bernardi, nutrizionista
Univ. La Sapienza, su "I benefici del té verde: idratazione e non
solo", del professor Umberto Solimene su "Più acqua più
benessere" e del Generale Cosimo Piccinno, Comandante dei
Carabinieri per la Tutela della salute, su "L'attività preventiva dei
Nas a difesa della salute dei cittadini". Alle 13 conclusioni a cura
del chairman.
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