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Bologna 29 febbraio 2016 
Protocollo n° 248/2016/U 

 

“L’appetito vien mangiando… bene, sano e controllato. Seconda parte.  
Come muoversi tra diete bilanciate e imprudenze nelle comunicazioni  

dei mass media” 

In evidenza: 

Organizzatore Unindustria Bologna 

Titolo dell'evento “L’appetito vien mangiando… bene, sano e 
controllato. Seconda parte. Come muoversi tra 
diete bilanciate e imprudenze nelle 
comunicazioni dei mass media” 

Quando e dove 9 marzo 2016 ore 17.00 Unindustria Bologna 
(Via San Domenico 4) 

Normativa di riferimento - 

Scadenza adesione 8 marzo 2016 

Modalità di adesione Per la partecipazione in sala, registrazione 
mediante e-mail: marketing@unindustria.bo.it. 
Libero accesso in streaming 

 

Siamo lieti di invitarvi alla Tavola Rotonda dal titolo: 
 

“L’appetito vien mangiando… bene, sano e controllato. Seconda parte.  
Come muoversi tra diete bilanciate e imprudenze nelle comunicazioni  

dei mass media” 
Mercoledì 9 marzo 2016 ore 17.00 

presso la sede di Unindustria Bologna  

(Via San Domenico 4 – BO) 

“Menù” degli interventi: 

  Apertura dei lavori: Daniele Bragaglia (Presidente Settore Alimentare 

Unindustria Bologna) 

 Maurizio Lenzi (Presidente associazione Agorà Cibo & Arte)  

 Siamo ciò che mangiamo. Cosa possono fare il mondo scientifico e quello 

produttivo: Massimo Campieri (Direttore Centro per le Malattie Infiammatorie 

Croniche Intestinali del Policlinico S. Orsola Malpighi. Coordinatore dell'area 

tematica "Medicina del Cibo e Nutraceutica" di Agorà Cibo & Arte)  

 Zucchero: Un alimento sostenibile all'interno di una dieta bilanciata. Il 

progetto "Informati di zucchero": Giovanni Tamburini (Presidente 

Unionzucchero) 

 Il caso delle carni e le imprudenze nella comunicazione da parte degli 
Organismi internazionali: Aldo Radice (Condirettore ASSICA - Associazione 
Industriali delle Carni e dei Salumi)  

 L’esperienza dell’industria delle bevande analcoliche: David Dabiankov 
(Direttore ASSOBIBE - Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande 
Analcooliche) 

 

Confidando nella più ampia partecipazione a tale incontro, Vi invitiamo a confermare la 

vostra gradita presenza alla dr.ssa Paola Guidi (p.guidi@unindustria.bo.it - 

tel.0516317303 – fax 0514155837). 
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