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Bologna 18 febbraio 2016 
Protocollo n° 200/2016/U 

 

Invito alla tavola rotonda: "L'appetito vien mangiando.... bene, sano e 
controllato. Alimentarsi superando i tanti luoghi comuni" 

 

Organizzatore Unindustria Bologna 

Titolo dell'evento L’appetito vien mangiando… bene, sano e 
controllato. Alimentarsi superando i tanti luoghi 
comuni” 

Quando e dove 2 marzo 2016 ore 17.00 Unindustria Bologna 
(Via San Domenico 4) 

Normativa di riferimento - 

Scadenza adesione 1 marzo 2016 

Modalità di adesione Per la partecipazione in sala, registrazione on-
line sul sito www.unindustria.bo.it oppure 
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.  
Alimentarsi superando i tanti luoghi comuni” 

Mercoledì 2 marzo 2016 ore 17.00 

presso la sede di Unindustria Bologna  

(Via San Domenico 4 – BO) 

“Menù” degli interventi: 

  Apertura dei lavori e presentazione del progetto:  

 Daniele Bragaglia (Presidente Settore Alimentare Unindustria Bologna) 

 Maurizio Lenzi (Presidente associazione Agorà Cibo & Arte)  

 Siamo ciò che mangiamo: Massimo Campieri (Direttore Centro per le Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinali del Policlinico S. Orsola Malpighi)  

 Le nostre tradizioni alimentari: Enzo Spisni (Ricercatore Alimentare, presso 

l'Università di Bologna):  

 La percezione del “Ben essere o del Mal essere”: Alessandro Agostini 

(Ricercatore medico psicologo, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna) 

 

I SI e i NO. Dai media all’evidenza scientifica: 

 Carne: SI o NO? Massimo Campieri e Enzo Spisni  

 Zuccheri: SI o NO? Veronica Vallini (Responsabile Scientifica e della R&D di 

Eridania S.p.A.)  

 

L’evento si articola in due incontri. Vi invitiamo sin d’ora a segnarvi in agenda anche il 

secondo appuntamento in programma per mercoledì 9 marzo 2016 alle ore 17.00, di cui 

riceverete a breve invito con programma dettagliato. 

 

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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