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Ai visitAtori, piccoli e grAndi, offriAmo un viAggio
nellA sAnA AlimentAzione, stili di vitA, cibo e culturA



09.30 ALImENTAZIONE E QUALITà SENSORIALE 
  Relatrice Dr.ssa A. M. Vinci
  Responsabile coordinamento e comitato scientifico 

del Master  in food management MAFOOD-LIUC

“La qualità sensoriale è un pre-requisito della qualità nutri-
zionale di un alimento. Mangiar bene non vuol dire solo 
assumere la giusta quantità di nutrienti ma significa anche 
non trascurare l’aspetto sociale ed edonistico del cibo. 
L’analisi sensoriale è una disciplina scientifica usata per 
misurare, analizzare e interpretare in modo oggettivo le 
reazioni di un individuo alle caratteristiche di un prodotto 
alimentare percepite dai sensi: la vista, l’olfatto, il gusto, 
il tatto e l’udito.”

9.15 - 11.00   convegno

09.15 SALUTO dELLE AUTORITà

09.20  APERTURA LAVORI
 Moderatore: Prof. Emiliano Bertin
  Concept del progetto: Cristina Renso,
 Presidente Associazione Giuseppe e Gina Flangini
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Perchè alimentarsi
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10.00  dALLA GIUSTA ALImENTAZIONE AL GIUSTO 
PESO: IL PUNTO dI VISTA dEL NUTRIZIONISTA

  Relatrice Dr.ssa M. Colzani
  Medicina Interna e Nutrizione Clinica UO Medi-

cina - Ospedale di Saronno - A.O. di Circolo di 
Busto Arsizio

“Secondo l’International Obesity Task Force, nel mondo un 
bambino in età scolare su 10 è in sovrappeso o obeso. In 
termini assoluti, in Europa i bambini in sovrappeso sono circa 
400.000 e gli obesi circa 85.000. In questo quadro l’Italia 
non vanta un’invidiabile posizione: il 14% dei bambini di 8 
anni è sovrappeso, mentre si parla di obesità nel 12% dei 
casi. Estendendo la fascia di età considerata, in Italia circa 
un bambino su tre di età compresa tra i 6 e gli 11 anni ha 
problemi di obesità e sovrappeso.“

10.30   dALLA GIUSTA ALImENTAZIONE AL GIUSTO 
PESO: IL PUNTO dI VISTA dELLO PSICOLOGO 

 Relatrice Dr.ssa D. Amiens
  Unità Operativa di Psichiatria Presidio di Saronno 

A.O. di Circolo di Busto Arsizio

“L’alterazione del comportamento alimentare infantile è di 
per sé un segnale che merita ascolto da parte dei genitori. 
A quali segnali i genitori devono prestare più attenzione 
per cercare di cogliere segni di disagio alimentare nei loro 
figli?”

“PIZZA, AmORE E FANTASIA” 
C’è un modo per coniugare 
sapori e salute? Certo! Si 
possono rivisitare i piatti della 
nostra tradizione con ingredienti 
sani e genuini.
Ai vostri palati il compito di 
giudicare la nostra pizza, fatta 
con farina integrale e condita con 
salse alle verdure.
In collaborazione con Istituto De 
Filippi Varese

“IL GIUSTO CON GUSTO”
Un piatto unico completo, 
sano ed equilibrato. Pasta con 
legumi: l’indice glicemico fa la 
differenza?
In collaborazione con 
Associazione Saronnese 
Diabetici e Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori

“LUI INFORmA
NOI INFORmATI”
Conosciamo il sapore di un 
formaggio dalle caratteristiche 
davvero uniche e dalle 
applicazioni gastronomiche 
eclettiche: il CASTELMAGNO 
incontra il riso Carnaroli. 
Impariamo a proteggere e 
a conservare i prodotti della 
tradizione.
In collaborazione con Slow 
Food Condotta di Origgio e del 
Saronnese

“NONNI E NIPOTI A TAVOLA” 
Incontriamo nonna Mafalda e 
nonno Pino, i loro racconti di vita 
legati alla terra e alle stagioni. 
Conosciamo e assaggiamo le 
erbe, i fiori commestibili e i frutti. 
Mangiamo con gli occhi i cestini 
di pane e gustiamo il dolce 
“Marmot”.
In collaborazione con AUSER 
VOLONTARIATO ONLUS

ASSAPORIAMO E GUSTIAMO CON LE ASSOCIAZIONI:
9 lAborAtori trA cibo e benessere!

9.30 - 14.00

“IL PIACERE 
dELL’EQUOSOLIdALE.
GUSTO GIUSTO.” 
Caffè e zucchero: buoni per 
chi li produce e buoni per chi li 
consuma. Giochiamo insieme: 
“10 biscotti a me, 1 biscotto a te”
In collaborazione con IL 
SANDALO

“LA TORTA mONdIALE NORd 
E SUd dEL mONdO”
Abbattere la malnutrizione… 
Obiettivo del millennio 2015 
vogliamo arrivare a ZERO!!! 
World Food Programme, Insieme 
per fare la differenza.
In collaborazione con UNICEF

“mANGIARE è UNA 
NECESSITà, mANGIARE 
INTELLIGENTEmENTE 
è UN’ARTE” LA 
ROCHEFOUCAULT
Impariamo a creare vere opere 
d’arte con l’intaglio di frutta e 
verdura.

“SIAmO QUEL CHE 
mANGIAmO?”
Sostenibilità e arte.
Il fenomeno della nutrizione 
implica anche aspetti 
problematici come malnutrizione, 
carenze o eccesso. A questo 
riguardo la rappresentazione 
artistica può assolvere al ruolo 
fondamentale di educare e 
formare ad una sana e corretta 
alimentazione, oggi più che mai 
necessario.
In collaborazione con 
Associazione Flangini e 
Associazione Diabetici

“NON dI SOLO PANE….”
È utile cibarsi anche di sane 
pratiche di vita.
AvvicinateVi all’Oriente con la 
pratica shiatsu
In collaborazione con 
Associazione Accademia 
italiana Shiatsu Do

secondo dEGLI APPUNTAmENTI
dEL PERCORSO TRIENNALE SUI
TEmI SOCIO-CULTURALI dELL’EXPO 2015:
educAzione AlimentAre,
AlimentAzione e stili di vitA,
cibo e culturA. 


