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UNIDO: concorso di idee, settore Agroalimentare
12 maggio 2015 Scritto da: Veronica Parlato
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Unido Itpo Italy promuove il bando internazionale ‘Idee innovative e tecnologie per
l’agribusiness’ finalizzato all’individuazione delle migliori tecnologie ed idee innovative
che possano migliorare le condizioni economiche e sociali, se implementate nei Paesi in

SONDAGGIO

Via di Sviluppo (PVS).

Il bando, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), offre
un’occasione di valenza internazionale per divulgare le migliori tecnologie ed idee
innovative provenienti da start up, realtà imprenditoriali e centri di ricerca che
possano essere applicate con successo alle realtà dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS)
nei temi collegati ad EXPO Milano 2015.

Il concorso si propone anche di creare collegamenti tra il mondo privato,
accademico, finanziario ed istituzionale dei paesi partecipanti ad EXPO Milano

NEWSLETTER

2015 offrendo la possibilità ai vincitori di presentare la propria tecnologia
direttamente alle istituzioni dei PVS presenti all’evento e ad enti finanziari

Your email

potenzialmente interessati.

Your name
Iscriviti

Per altre informazioni: L’ORGANIZZAZIONE UNIDO; DESTINATARI; CRITERI DI
VALUTAZIONE; PREMIAZIONE; visita la Fonte

COME PARTECIPARE

Gli interessati al bando di idee Unido devono inviare le proprie proposte (fino ad un
massimo di tre per ogni partecipante) entro il 30 Giugno 2015 compilando l’apposito form
di registrazione al premio internazionale 2015, disponibile sul sito ufficiale di Unido.

FONTE: ticonsiglio.com
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La città di Lodi, vicinissima a Milano e all’aeroporto di Linate, è ubicata all’inizio del macro-distretto
agroalimentare lombardo-emiliano, che rappresenta da sempre, l’agrosistema più produttivo dell’intero
Pianeta: infatti, una agricoltura tecnologicamente avanzata, così intensiva e decisiva per l’alimentazione
di una intera nazione non esiste altrove sulla Terra.

CIVICO20 NEWS
C.so G. Cesare 3
10152 Torino

Il Lodigiano, in particolare è un territorio storicamente legato alla produzione zootecnica e foraggera e
alla trasformazione lattiero-casearia.
Ovvio quindi, che in questa città nascesse il Centro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, cuore del
cluster di Lodi che comprende i gruppi di ricerca del Parco Tecnologico Padano e Ricercatori del CNR,
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, dell’Istituto Spallanzani, della Facoltà di Agraria dell’ Università
di Milano e dell’Università Cattolica di Piacenza.
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Nella Casa dell’Agricoltura del Centro nascono periodicamente iniziative di trasferimento tecnologico
attraverso un continuo dialogo tra i vari ricercatori e il mondo agricolo, al fine di trasformare le
conoscenze acquisite in via sperimentale in opportunità di sviluppo per tutti gli attori. In questa Casa,
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale svolge servizi diagnostici delle malattie degli animali, attività di
controllo degli alimenti, supporto analitico e consultivo nei piani di profilassi ed eradicazione,
sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale e dell’igiene; inoltre si occupa anche di
ricerche biotecnologiche per la produzione di vaccini e di Kit diagnostici veterinari.
Questo centro Lodigiano potrebbe diventare una istituzione di eccellenza e una grande risorsa per il
nostro Paese, in vista della fatidica data del 2050, anno in cui si prevede che il 90% della popolazione
mondiale vivrà in ambiente urbano.
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Siamo infatti all’inizio di un processo migratorio che porterà circa otto miliardi di persone ad abbandonare
le campagne per trasferirsi nelle città. Un processo che innescherà problematiche epocali riguardo ai
sistemi di alimentazione, di produzione agricola , di allevamento, di trattamento dei rifiuti e correlati
inquinamenti. Una area vasta che richiederebbe moltissimi addetti e che invece si troverebbe con
pochissimi operatori specializzati e che dovrebbe far fronte ad una richiesta di produzione alimentare di
oltre il 70% in più rispetto all’attuale visto il livello raggiunto dalla popolazione mondiale a regime.
Il problema che sembra lontano ma che deve essere affrontato con largo anticipo, è così importante che
l’ONU ha varato il progetto Climate Smart: raggiungere la sicurezza alimentare e rispondere alle sfide del
cambiamento climatico delle quali abbiamo ormai certezze, sono due obiettivi che devono essere
raggiunti insieme.

VIDEO DAL WEB

Si aprono così scenari interessanti e per un certo verso inquietanti: dovremo ricorrere ad una campagna
sempre più tecnologica e automatizzata a gestione remota e usare le biotecnologie su larga scala, quasi
una copia delle Smart City. A proposito del programma europeo SC di Horizon 2020, in un nostro articolo
di fine 2013 indicavamo Torino come una delle prime città a partire su questo progetto, purtroppo ad oggi
non riscontriamo ancora progressi significativi, probabilmente per le diminuite risorse finanziarie della
pubblica amministrazione dalla quale dipende l’intero progetto.
Ma se con le Smart City siamo abbastanza tranquilli sulla serietà e sicurezza dei lavori, con la Smart
Agricoltura rischiamo di vedere pochi attori, principalmente privati e in particolare multinazionali in un
settore delicatissimo per la salute delle popolazioni.
Su questo tema scottante, per tutto il periodo dell’EXPO si potranno fare esperienze dirette grazie ad un
progetto del Parco Tecnologico, dove è allestito un “Demo Field”, cioè una collinetta artificiale, una
stazione dimostrativa sull’agricoltura del futuro, con simulazioni di condizioni produttive di alcune tra le
principali colture alimentari mondiali in diversi contesti agronomici, con nuove tecniche di coltura, di
irrigazione, di uso di nuovi fertilizzanti e di tutte le nuove tecnologie.
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Non si sono ancora spenti i riflettori sul "Congresso Internazionale sulle
Malattie infiammatorie croniche e cancro del colon retto" che ha portato
alla Casa di Cura Santa Rita i maggiori scienziati internazionali e
nazionali, che i motori del Gruppo Taccone sono già nuovamente a
pieno regime.
Domani, infatti, i riflettori di Piazza Irpinia all’EXPO di Milano sono tutti
per la ricerca scientifica del Gruppo Taccone. Il Presidente Walter
Taccone, il resp. gastroenterologia della Casa di Cura Santa Rita prof.
Gaetano Iaquinto e la genetista della Futura Diagnostica dott. Carla
Vicedomini illustreranno i risultati delle ultime ricerca internazionali in
tema di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei tumori dell’apparato
digerente.
Le due strutture del Gruppo Taccone, infatti, sono da tempo attivamente
impegnate in una ricerca in collaborazione con l’ISA CNR di Avellino sul
ruolo svolto da alcuni ceppi particolari di escherichia coli nella eziologia
del cancro del colon retto. Il Gruppo Taccone, inoltre, ha già attivato un
panel di ricerca genetica che consente la mappatura di diversi geni

Cnr - siti web

ALTRI TITOLI
11 mag 2015 | a cura
della Redazione

"Solo Sesso":
debutta da solista
Tony D’Alessio
È senz’altro uno dei personaggi
più amati di X (...)

11 mag 2015 | a cura
della Redazione

Samantha della
Porta: venerdì
assemblea
pubblica del
personale
scolastico
E’ indetta per venerdì 15 maggio
alle ore 17, (...)

Pag. 6

058509

commenta

Codice abbonamento:

Tweet

Data

EXPLORE-EUROPE.IT

11-05-2015

Pagina
Foglio

probabilmente implicati in questo tipo di malattia, consentendo, in
sostanza, ove vi sia familiarità, di poter stabilire se il paziente ha delle
mutazioni genetiche tali da far pensare che possa sviluppare la malattia
in futuro. Ciò consente, in sostanza, di monitorare la situazione con
maggior efficacia e, in caso di comparsa della malattia, poter fare una
diagnosi precoce.

Tweet

commenta

2/2
11 mag 2015 | a cura
della Redazione

Tenta di darsi
fuoco al comune.
Galasso: «Chi
soffre va ascoltato
in tempo»
«Quanto accaduto questa
mattina davanti al (...)

11 mag 2015 | a cura
della Redazione

Prevenzione gioco
d’azzardo: domani
ad Ariano Unità
mobile della Casa
sulla Roccia
Domani, martedì 12 maggio,
sarà presente (...)

11 mag 2015 | a cura
della Redazione

La "Dogana che
vorrei":
l’amministrazione
si confronta con i
cittadini
sull’edificio di
Piazza Amendola

Codice abbonamento:

058509

L’Amministrazione comunale, a
seguito della (...)

Cnr - siti web

Pag. 7

Data

GAZZETTADELLIRPINIA.IT (WEB)

Foglio

HOME

CONTATTI

GERENZA

ARCHIVIO

PUBBLICITÀ

11-05-2015

Pagina

CARTACEO

1

Inserisci qui il testo da ricercare...

lunedì, 11 maggio 2015 | Imposta come Homepage | Aggiungi ai preferiti

A.S. Avellino 1912

Altri Sport

Calcio

Calcio Minore

Cultura

Scandone SIDIGAS AV

Classifica Serie A

Classifica Serie B

La Storia Biancoverde

Categoria | Cultura, Eventi, Featured

Il 12 maggio, la Casa di Cura Santa Rita e Futura
Diagnostica con il Presidente Taccone sbarcano
all’EXPO
Pubblicato il 11 maggio 2015
ATRIPALDA – Non si sono ancora spenti i riflettori sul “Congresso Internazionale
sulle Malattie infiammatorie croniche e cancro del colon retto” che ha portato alla
Casa di Cura Santa Rita i maggiori scienziati internazionali e nazionali, che i
motori del Gruppo Taccone sono nuovamente a pieno regime.
Domani, infatti, i riflettori di Piazza Irpinia all’EXPO di Milano sono tutti per la ricerca
scientifica del Gruppo Taccone. Il Presidente Walter Taccone, il resp.
gastroenterologia della Casa di Cura Santa Rita prof. Gaetano Iaquinto e la
genetista della Futura Diagnostica dott. Carla Vicedomini illustreranno i risultati
delle ultime ricerca internazionali in tema di prevenzione, monitoraggio e contrasto
dei tumori dell’apparato digerente.
Le due strutture del Gruppo Taccone, infatti, sono da tempo attivamente impegnate in una ricerca in tandem con
l’ISA CNR di Avellino sul ruolo svolto da alcuni ceppi particolari di escherichia coli nella eziologia del cancro del
colon retto.
Il Gruppo Taccone, inoltre, ha già attivato un panel di ricerca genetica che consente la mappatura di diversi geni
probabilmente implicati in questo tipo di malattia, consentendo, in sostanza, ove vi sia familiarità di poter stabilire
se il paziente ha delle mutazioni genetiche tali da far pensare che possa sviluppare la malattia in futuro. Ciò
consente, in sostanza, di monitorare la situazione con maggior efficacia e, in caso di comparsa della malattia,
poter fare una diagnosi precoce.
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Domani, infatti, i riflettori di Piazza Irpinia all’EXPO
di Milano sono tutti per la ricerca scientifica del

Il centravanti dei

Gruppo Taccone. Il Presidente Walter Taccone, il
resp. gastroenterologia della Casa di Cura Santa Rita prof. Gaetano Iaquinto e la genetista
della Futura Diagnostica dott. Carla Vicedomini illustreranno i risultati delle ultime ricerca
internazionali in tema di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei tumori dell’apparato
digerente.
Le due strutture del Gruppo Taccone, infatti, sono da tempo attivamente impegnate in una
ricerca in tandem con l’ISA CNR di Avellino sul ruolo svolto da alcuni ceppi particolari di
escherichia coli nella eziologia del cancro del colon retto.
Il Gruppo Taccone, inoltre, ha già attivato un panel di ricerca genetica che consente la
mappatura di diversi geni probabilmente implicati in questo tipo di malattia, consentendo,
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Non si sono ancora spenti i riflettori sul "Congresso
Internazionale sulle Malattie infiammatorie croniche e cancro
del colon retto" che ha portato alla Casa di Cura Santa Rita i
maggiori scienziati internazionali e nazionali, che i motori del
Gruppo Taccone sono nuovamente a pieno regime. Domani,
infatti, i riflettori di Piazza Irpinia all'EXPO di Milano sono tutti
per la ricerca scientifica del Gruppo Taccone. Il Presidente
Walter Taccone, il resp. gastroenterologia della Casa di Cura
Santa Rita prof. Gaetano Iaquinto e la genetista della Futura
Diagnostica dott. Carla Vicedomini illustreranno i risultati delle
ultime ricerca internazionali in tema di prevenzione,
monitoraggio e contrasto dei tumori dell'apparato digerente. Le
due strutture del Gruppo Taccone, infatti, sono da tempo attivamente impegnate in una ricerca in tandem con
l'ISA CNR di Avellino sul ruolo svolto da alcuni ceppi particolari di escherichia coli nella eziologia del cancro
del colon retto. Il Gruppo Taccone, inoltre, ha già attivato un panel di ricerca genetica che consente la
mappatura di diversi geni probabilmente implicati in questo tipo di malattia, consentendo, in sostanza, ove vi
sia familiarità di poter stabilire se il paziente ha delle mutazioni genetiche tali da far pensare che possa
sviluppare la malattia in futuro. Ciò consente, in sostanza, di monitorare la situazione con maggior efficacia e,
in caso di comparsa della malattia, poter fare una diagnosi precoce.
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Milano 2015

Expo, febbre del sabato sera a 5
euro tra dj, concerti e streetfood
MAPPA EXPO
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La domenica dei milanesi?
Ad Expo, anche con il sole

COME ARRIVARE

INCHIESTE

Expo 2015, ecco le 61
architetture da vedere
CASA CORRIERE

L’INTERVENTO

Il dopo Expo secondo il Politecnico:
«Una valle dell’innovazione»
Il rettore del Politecnico Giovanni Azzone e il prorettore Alessandro Balducci sul futuro
dell’area: «Importante nodo di un settore urbano in profonda trasformazione»
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di di Giovanni Azzone e Alessandro Balducci
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MILANO

(Fotogramma)

L'Expo dei volontari: un
esercito gentile (con
Cina e Corea) a servizio
dei turisti Lo speciale

Se alziamo la testa da terra, dal problema di trovare con urgenza un uso sensato
per le aree di Expo, e proviamo a guardarlo a un’altra scala, forse possiamo
trasformarlo in opportunità. Oppressi dal tempo che si è perso, dalle gare andate a
vuoto, dall’aver anticipato un piano prima di avere una idea, si rischia infatti di
non vedere che Expo non è solo un’area cui trovare in fretta una destinazione
perché non sia abbandonata al degrado, ma anche un importante nodo in un
settore urbano in profonda trasformazione, che può consentire scelte coraggiose.
Da solo non può probabilmente diventare una città della scienza, né una Silicon
Valley, ma inserito nella catena di luoghi in trasformazione che vanno da Porta
Nuova allo Scalo Farini, a Bovisa, a Cascina Merlata, e attraverso Expo alla Fiera
fino ad Arese ed agli sviluppi connessi all’aereoporto di Malpensa, può davvero
contribuire alla creazione di una «valle dell’innovazione».

MILANO

Al via la rivoluzione dei
Municipi Sì dei
quartieri al
decentramento

MILANO

Expo e le famiglie con i
passeggini: «Gita
alternativa fuori
porta»

Per l’area Expo si sono fatte avanti l’Università Statale ed Assolombarda
per promuovere lo spostamento delle facoltà scientifiche che oggi hanno sede a
Città studi e lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico; a Cascina
Merlata c’è una riserva di interventi residenziali e commerciali che potrebbero
supportarlo, anche con housing sociale; a Bovisa il Mario Negri con i suoi 1.000
ricercatori e il Politecnico con i dipartimenti dell’ingegneria industriale e del design
hanno generato una trasformazione radicale del quartiere, che attende ora di poter
riaprire anche la «Goccia» di Bovisa, bloccata da anni per i problemi di bonifica,
ma che oggi, grazie all’azione dell’amministrazione comunale, comincia a poter
essere trasformata. Sempre a Bovisa ci sono le start-up dell’incubatore Poli-hub
del Politecnico, e c’è l’interesse alla localizzazione del Cnr e di molte imprese che
hanno un rapporto stretto con la ricerca svolta dall’ateneo; più a sud c’è lo Scalo
Farini, la più grande area ferroviaria da dismettere, sulla quale si discute da anni
tra le aspettative di valorizzazione immobiliare delle Fs e la volontà del Comune di
acquisire benefici pubblici; ed infine si arriva a Porta Nuova, che comprende
residenze e attività direzionali che hanno costruito una interessante parte della

Milano Expo,
recuperare l'India per
avviare la fase due

CORRIERE CALCIO

Segui le nostre
dirette su
Facebook

MILANO

Milano, il governo apre
il dossier sul dopo Expo

Se la guardiamo nel suo insieme questa può essere davvero una valle
dell’innovazione e della ricerca che ha il vantaggio di non essere una idea ma di
avere già una serie di attori mobilitati, di risorse che aspettano di essere sfruttate
per le uniche funzioni che oggi possono davvero costituire un obiettivo per la
città: creare lavoro proprio in quei settori economici che hanno visto trasformare
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Milano da città industriale a città della conoscenza. È un sogno? Forse sì, ma per
trasformarlo in realtà non occorrono tanto risorse finanziarie, quanto visione
strategica, capacità progettuali e flessibilità operativa, virtù che, fortunatamente, a
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Milano non mancano. rettore e prorettore del Politecnico
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weekend: foto - video

Raccomandato da

MILANO

Milano, Expo: così si
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«dritte» tra visitatori

Expo, il futuro del sito e
il progetto degli
scienziati: «Un'onda di
raggi laser per
indagare la materia»
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Expo, un esercito
gentile di volontari a
servizio dei turisti
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Manifactura 4.0: workshop a
Milano lunedì 11 maggio
Inserito Da L ∙ 11 Maggio 2015

Presso Italian Makers Village

Informazioni
DOVE

Italian Makers
Village
Via Tortona,
32,Milano

Dal 11/05/2015 Al 11/05/2015

Un workshop per presentare agli artigiani e al pubblico le
nuove tecnologie a disposizione del settore manifatturiero.
L'incontro, dal titolo Manifactura 4.0, si terrà lunedì 11 maggio
dalle 11 alle 13:30 all'Italian Makers Village in via Tortona 32 a
Milano. Interverranno l'Assessore alle Attività Produttive,
Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia Mario
Melazzini (ideatore del progetto "Manifattura Diffusa 4.0"), il
Presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti e
Alberto Silvani del CNR. Le tecnologie presentate dal CNR
riguarderanno 3 settori: la protezione dei prodotti Made in Italy,
le fibre tessili naturali e l'edilizia. L'evento apre la giornata
conclusiva della settimana tematica dell'innovazione all'interno
di Italian Makers Village, il Fuori Expo di Confartigianato. In
programma al Village lunedì 11 anche i workshop "Tutto su
misura - Dal sartoriale alla customizzazione di massa"
(dalle 15 alle 18) e "Crowdcrafting e nuovo artigianato" con
Filippo Berto.

ORARIO

"La stampa 3D, la forma più rappresentata di manifattura
digitale, è solo una delle tecnologie che stanno cambiando il
COSTO
mondo della manifattura. Sempre più spesso si affacciano sul
mercato nuove soluzioni di grande impatto e di costo sempre
VOTO REDAZIONE
più accessibile. Queste tecnologie incontrano nuovi materiali e
0
interpreti visionari in grado di trasformarle in valore, oggi a
È necessario attivare
portata di imprese artigiane. Un workshop per conoscere
Javascript per poter
visualizzare correttamente
alcune tecnologie sviluppate dal CNR pronte per il mercato e
questa sfida.
accessibili agli artigiani per fornire nuovi modi di lavorare e
crescere. Un nuovo rapporto più paritario tra artigiani e
Dal 11/05/2015 Al 11/05/2015
innovazione, favorito anche da politiche pubbliche come il
Tortona
Progetto di Legge della Regione Lombardia "Manifattura
Vai al sito
Diffusa 4.0" sul valore del lavoro artigiano, che sarà presentato
dall'Assessore Mario Melazzini che l'ha proposto". Paolo
Manfredi, curatore settimana Presente/Futuro all'IMV di Confartigianato
058509

11:0
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L'Italian Makers Village è uno spazio di 1800 metri quadri allestito per ospitare, a rotazione
settimanale dettata da un calendario tematico, oltre 800 eccellenze artigiane provenienti da tutti i
settori. All'interno del Village: 27 stand espositivi nella Rassegna delle Eccellenze, lo Store delle
Eccellenze per temporary shop e mostre culturali, un'area polifunzionale di 300 mq per eventi, 6
postazioni di street food e il ristorante Solatium, realizzato in collaborazione con l'Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
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Giardini del Gusto, gli eventi dal 11
al 17 maggio
Redazione ∙ 11 Maggio 2015

Presso Giardini Ducali

Dal 11/05/2015 Al 17/05/2015
Aperto sette giorni su sette per informare, divertire, gustare. “I
Giardini del Gusto e delle arti” trasforma la Palazzina Vigarani e
i Giardini Ducali di Modena in un polo di approfondimento sul
cibo e alimentazione, proponendo una settimana di
appuntamenti per coinvolgere il pubblico su questi temi. Ecco il
programma giorno per giorno:

Informazioni
DOVE

Giardini Ducali
Corso
Canalgrande,Modena

ORARIO

vedi programma
COSTO
VOTO REDAZIONE

0
È necessario attivare
Javascript per poter
visualizzare correttamente
questa sfida.

Lunedì 11 maggio:
La settimana comincia alle 18.30 con gli show cooking a cura
degli chef di Modena a Tavola. All’interno della Palazzina
Vigarani il pubblico trova “L’Anima e la Gola. I sapori di un
territorio”: si tratta di uno spazio ad hoc dove ogni lunedì si
alterneranno gli chef del Consorzio per un'ora ricette, metodi di
cottura, presentazioni di piatti. Il primo appuntamento è con lo
Chef Carlo Alberto Borsarini del ristorante La Lumira di
Castelfranco Emilia, che presenterà la ricetta “Insoluto di
cipolla, omaggio a Niko Romito”.
Alle 19, per la rassegna “I mestieri del cibo”, Umberto
Bucciarelli presenta l’Associazione Fattorie Didattiche e Aperte
della Provincia di Modena che collabora da oltre 15 anni con la
Provincia e con le scuole di ogni ordine e grado come
strumento indispensabile nel campo dell’educazione
alimentare. L’Associazione è composta da una quarantina di
aziende agricole del territorio che hanno fatto dell’alimentazione
sana, accompagnata da un corretto stile di vita una vera e
propria “bandiera” nell’interesse della salute e del benessere
dei più piccoli in particolare.

Dal 11/05/2015 Al 17/05/2015

Martedì 12 maggio:
“Prodotti tipici. Tra tradizione e industria” è il tema del food lab
Vai al sito
di martedì alle 18 a cura di Stefano Magagnoli.
Alle 19 l’Associazione Agrinsieme Modena invita all’incontro
“Cibo, celiachia e…dintorni” per la rassegna “I mestieri del cibo”. Fabrizio Piva, Alessandra
Melegari e Claudio Ferri fanno il punto su questa diffusa malattia autoimmune, che colpisce un
italiano su cento.

058509

Caduti in Guerra
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Mercoledì 13 maggio:
Pietro Balugani e Mirella Guicciardi alle 18 presentano il programma Comitato unitario delle
professioni intellettuali (C.U.P.) e Commissione per le pari opportunità (C.P.O.) per EXPO a
Modena.
Alle 19 è l’ora del Farmers’ happy hour, ovvero l’aperitivo di Confagricoltura, che ha lo scopo di
conoscere le aziende agricole del territorio chiacchierando e maginado.
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Alle 20 prendono la parola Pietro Capitani, Umberto Alberghini e Andrea di Paolo dell’Ordine dei
Dottori Agronomi. Il tema dell’incontro, a cura del Comitato unitario delle professioni intellettuali
(C.U.P.), è “Paesaggio alimentare: sicurezza ed eccellenza dalla produzione agricola al consumo”.
Giovedì 14 maggio:
Anna Villarini è la prima ospite della rassegna “Incontro con l’autore” e alle 18 presenta il suo libro
“Prevenire in cucina mangiando con gusto”. Villarini, nutrizionista e ricercatrice, si occupa da anni
di alimentazione, ed è coordinatrice dello studio Diana 5 dell'Istituto dei Tumori, che indaga sulle
relazioni tra cibo e tumore al seno. Sa bene quindi quanto sia fondamentale il cibo nella
prevenzione di molte patologie ma, da appassionata di cucina, ha anche sempre sperimentato
nuove vie, impegnandosi a unire sfiziosità e salute per i suoi pazienti.
Alle 19, per i “Mestieri del cibo” è la volta dell’Associazione La S. Nicola di Castelfranco Emilia,
che presenta la sua specialità assoluta: il tortellino di Modena in brodo, prodotto a mano con
sfogla tirata al matterello, cotto e servito in brodo di cappone.
Venerdì 15 maggio:
Alle 18.30 è “La Lanterna di Diogene” a raccontarsi attraverso le parole di Giovanni Cuocci per la
rassegna i “Mestieri del cibo”. Per chi ancora non la conoscesse è una cooperativa sociale dove
alcuni ragazzi con problemi sperimentano l’attività lavorativa, insieme a educatori e collaboratori
professionali si occupano di orto, pollaio, maiali, vigna e acetaia. I prodotti sono utilizzati nella
cucina dell’osteria, situata in una casa rurale presso l’argine del fiume Panaro a Solara di
Bomporto, che porta lo stesso nome della cooperativa e in cui lavorano gli stessi ragazzi. Il locale
si distingue per la qualità e tipicità dei prodotti, reperiti presso produttori selezionati - molti
biologici- e per la loro trasformazione secondo procedimenti e ricette della tradizione emiliana.
Se si vogliono capire i gusti che andavano di moda in cucina nella Roma imperiale, più che
mangiare in un’osteria di Trastevere, conviene sedersi al tavolo di un ristorante cinese a Pechino
come a Shangai. Perché solo nei piatti cinesi si ritrovano, ad esempio, quegli accostamenti di
agro e piccante che sulle nostre tavole sono ormai scomparsi. “Spezie. Una storia di scoperte,
avidità e lusso”. A raccontarci l’epopea di questi esotici ingredienti, che hanno segnato la cucina
occidentale dal tempo dei romani almeno fino alla vigilia della rivoluzione industriale, è il saggio di
Francesco Antinucci “Spezie. Una storia di scoperte, avidità e lusso”, che l’autore, Direttore di
ricerca all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, presenta a partire dalle
19.30.
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Sabato 16 maggio:
La giornata di sabato è all’insegna degli appuntamenti per i più piccoli. Si comincia alle 10 con
“Colazione pronti e via! Il mattino ha il gusto in bocca”, un laboratorio per i bambini dai 3 ai 5 anni
per scoprire l’importanza della prima colazione come indispensabile fonte di energia. Alle 11.30 si
prosegue con “Io non spreco”, un’attività sul valore e le origini del cibo; entrambi i laboratori sono
proposti da Coop Estense: si tratta di attività ludico-sensoriali che permettono ai più piccoli di
manipolare gli alimenti alla scoperta dei valori nutrizionali.
Anche nel pomeriggio il gusto regna sovrano: a partire dalle 17 Conad, col progetto Mangiando
S'impara, vuole diffondere i valori di una sana e corretta alimentazione, proponendo un laboratorio
attraverso il quale i bambini possono sperimentare, “toccare con mano” e assaggiare la frutta e
altri prodotti del nostro ricco territorio.
Alle 19 è protagonista il nocino, il liquore originario della provincia di Modena ottenuto dal mallo
della noce, a mezzo di infusione in alcool: per i “Mestieri del cibo” Massimo Guidetti presenta
l’Albo Assaggiatori di Nocino Tipico “Il Matraccio”.
A partire dalle 21 Don Pasta mette nel piatto il libro “Artusi Remix. Viaggio nella cucina popolare
italiana”. Lui si definisce dj, economista, appassionato di gastronomia, mentre il New York Times
ha preferito la definizione “attivista del cibo”. Il perfomer Daniele De Michele alias Dj Don Pasta è
diventato famoso per le esibizioni musicali in cui unisce i dischi ai dialoghi sulla cucina; il suo
punto di partenza è il libro di Pellegrino Artusi, “La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene”. Don
Pasta, per scrivere l’Artusi Remix, ha raccolto centinaia di ricette nell’arco di un anno, viaggiando
per l’Italia ad incontrar “nonnine” o utilizzando le nuove forme di comunicazione (blog, facebook)
per comunicare con i loro nipoti. Sorta di censimento della cucina italiana domestica e familiare
del tempo presente, in cui si cerca di capire cosa sia cambiato nella cucina tradizionale e nella
sua geografia. Ne viene fuori un ricettario della cucina popolare italiana costruito a partire dalle
testimonianze della gente, un collage intergenerazionale di come si cucini oggi e di cosa si sia
conservato della cucina del passato. Dopo la presentazione del libro, alle 21 si prosegue
all’esterno con un “cooking dj set”.
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Domenica 17 maggio:
Dalla mattina si può accedere all’appuntamento settimanale della “Mostra Mercato dei prodotti
della terra” e ai laboratori per i più piccoli di “Cuochi per un giorno”, organizzati dalla Bottega di
Merlino a partire dalle 10.30 nell’aula magna della Palazzina: in questo caso è necessaria la
prenotazione (059.212221) e un contributo di 8 € a partecipante.
Alle 17 la settimana si chiude nel Tinello letterario con gli autori di bibliotheca Culinaria.
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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l'equipe medica

(lunedì 11 maggio 2015 alle 18.00)
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Avellino. Domani i riflettori di Piazza Irpinia all'Expo di Milano
sono tutti per la ricerca scientifica del Gruppo Taccone. Il
Presidente Walter Taccone, il responsabile gastroenterologia della Casa di
Cura Santa Rita professore Gaetano Iaquinto e la genetista della Futura
Diagnostica Carla Vicedomini illustreranno i risultati delle ultime ricerca
internazionali in tema di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei tumori
dell'apparato digerente. Le due strutture del Gruppo Taccone, infatti, sono da
tempo attivamente impegnate in una ricerca in tandem con l'Isa Cnr di
Avellino sul ruolo svolto da alcuni ceppi particolari di escherichia coli nella
eziologia del cancro del colon retto.
Il Gruppo Taccone, inoltre, ha già attivato un panel di ricerca
genetica che consente la mappatura di diversi geni probabilmente implicati
in questo tipo di malattia, consentendo, in sostanza, ove vi sia familiarità di
poter stabilire se il paziente ha delle mutazioni genetiche tali da far pensare
che possa sviluppare la malattia in futuro. Ciò consente, in sostanza, di
monitorare la situazione con maggior efficacia e, in caso di comparsa della
malattia, poter fare una diagnosi precoce.
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