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Cibo, stop agli sprechi Gli esperti a confronto
IL CONVEGNO Una mattinata per
sensibilizzare i consumatori sugli sprechi
alimentari e la corretta alimentazione.
Inizia da Chieti il primo evento
informativo regionale del progetto
Life.Food.Waste. Stand Up, promosso
dalla delegazione di Pescara dell' Unione
Nazionale Consumatori presieduta dal
teatino Gianni Totino, con il patrocinio
del Comune e della Provincia di Chieti.
Domani dalle 10 nella sala consiliare
della Provincia gli esperti saranno a
disposizione per dare informazioni utili
antispreco, sensibilizzare alle donazioni
e alla gestione delle eccedenze
alimentari
mediante
una
buona
alimentazione nella tavola rotonda dal
titolo La corretta alimentazione a casa e
a scuola. «Un appuntamento aperto a
tutti per un' adeguata campagna di
sensibilizzazione e prevenzione sul tema,
che stiamo avviando anche in questa
regione, raccogliendo l' adesione dei
Comuni e degli istituti scolastici spiega il
delegato Unc Gianni Totino - Abbiamo aderito con slancio al progetto
Life.Food.Waste. Stand Up, dopo la ﬁrma del protocollo d' intesa con la Regione lo
scorso luglio, con la ferma convinzione dell' urgenza di contestualizzare nuovi
comportamenti nel rapporto col cibo per aiutare le fasce più deboli e bisognose».
Nella sala consiliare domani a parlare di prevenzione allo spreco e donazioni ci
saranno il professor Macrì-esperto in sicurezza alimentare, la dottoressa Maria
Cristina Di Domizio di Federalimentare, il dottor Antonio Massa del gruppo Gabrielli
per Federdistribuzione, il direttore del Banco Alimentare Onlus Cosimo Trevisani. La
biologa nutrizionista Francesca Di Meco parlerà di alimentazione equilibrata e
corrette associazioni dalla colazione alla cena, la dirigente scolastica del
Comprensivo 3 di Chieti Maria Assunta Michelangeli si soﬀermerà sul ruolo della
scuola nell' educazione alimentare, mentre la psicologa Silvia Torrieri e l' avvocato
Caterina Simolo relazioneranno rispettivamente sul rapporto col cibo e il diritto alla
sicurezza legato ad esso. Modera il giornalista Stanislao Liberatore.
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