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Lo stato di salute delle popolazioni, sia ricche sia povere, è fortemente influenzato dal livello e dalla qualità della nutrizione.  
Nutrirsi non è soltanto un bisogno primario per la sopravvivenza, ma anche fattore determinante della salute e del benessere individuali e collettivi.
L’epidemia di obesità che sta investendo il mondo occidentale provoca un eccesso di consumi alimentari e di risorse economiche pari a quelli necessari a 
mantenere i popoli della terra liberi dalla fame. Di mancanza di cibo si continua a morire nel terzo mondo, mentre nei cosiddetti “Paesi industrializzati” si 
combatte l’eccesso di alimentazione. Possiamo ancora accettare tutto questo ?

	 	 Incontro con il Pubblico
	 	 ALIMENTAZIONE, SALUTE E BENESSERE. PREVENZIONE, 
  QUALITA’  ED  ETICA DELL’INFORMAZIONE

PARTECIPANO		 L’ Uomo non è ciò che mangia, ma ciò che crede di mangiare
	 	 Davide Paolini, Gastronauta, Scrittore, Docente presso l’ Università di Parma 

	 	 Alimentazione e salute
  Nicola Caporaso, Presidente Società Italiana di Gastroenterologia, Roma

	 	 Cibo come benessere: gusto e cultura a tavola
	  Giovanni Bittante, Preside Corso di Laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia
  e della Ristorazione, Università di Padova  
  Ci siamo dimenticati della dieta mediterranea?
	 	 Dora Capozza, Facoltà di Psicologia, Università di Padova

	 	 Produrre cibo sano e sufficiente per tutti
	 	 Igino Andrighetto, Direttore Generale, Istituto Zooprofilattico delle Venezie

	 	 Eccessi e limiti della comunicazione
	 	 Ivano Paccagnella, Direttore del Master in Giornalismo, Università di Padova

	 	 I problemi sanitari della cattiva alimentazione: l’impatto economico.
	 	 Gilberto Muraro, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Padova

  Per un mondo libero dalla fame
	 	 Padre Adriano Sella, Coordinatore Commissione Diocesana “Nuovi stili di vita”, Padova

INTRODUCE						 Gian Carlo Sturniolo, Presidente Associazione Roberto Farini ONLUS

CONDUCE Maria Luisa Vincenzoni, Giornalista

Con la partecipazione speciale di Cheryl Porter in concerto gospel

Segreteria Organizzativa

Via Makallè 75 – 35138 Padova
tel. 049 8729511  
fax 049 8729512
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