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L’Azienda Usl al Festival del
pomodoro
L’Azienda Usl partecipa al Festival del pomodoro con alcune iniziative in
programma per il 3 e 4 ottobre

Questi gli appuntamenti:

Sabato 3 ottobre

Pomodoro, un concentrato di salute – Auditorium di S.Ilario – ore 10 (In
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza)
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Rosso, gustoso e florido come l’estate, il pomodoro è signore delle nostre tavole.
Dalle insalate alla pasta, lavorato o a crudo, è un ingrediente prezioso per creare
piatti semplici quanto elaborati. Diverse ricerche internazionali lo hanno
incoronato “re” di una cucina sana. È l’ortaggio più conosciuto al mondo dopo la
patata, anche per le sue proprietà salutari.

Come racconteranno nutrizionisti, oncologi e pediatri, il pomodoro è alla base
dell’alimentazione di tipo mediterraneo. Questo regime, i cui principi sono ben
rappresentati dalla piramide alimentare, è l’unico ad aver dimostrato, al di là
delle mode alimentari, di avere effetti favorevoli nella prevenzione delle principali
malattie cronico degenerative.

Elisir di salute per grandi e piccoli, è ricco di sostante nutritive e perfetto per
tutti. Durante il convegno, si parla anche di come si sta valorizzando questo
prodotto tipico del nostro territorio a salvaguardia di un patrimonio culturale oltre
che gastronomico.

Questi gli interventi:

Il pomodoro e la dieta mediterranea, Mara Negrati - medico nutrizionista
azienda Usl
Il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione del tumore alla mammella e
della prostata, Luigi Cavanna – direttore dipartimento Onco Ematologia
Azienda Usl
Il pomodoro nell’alimentazione del bambino, Maria Elena Capra– pediatra
azienda Usl
Del pomodoro non si butta via nulla, Filippo Rossi – docente Università
Cattolica del sacro Cuore di Piacenza

Marcia di OROROSSO

Sabato 3 ottobre si terrà la marcia di Ororosso, un’iniziativa a scopo benefico
organizzata dall’Azienda Usl e da “Il Pellicano Piacenza Onlus” a favore del
progetto “L’ospedale Cresce con Noi”, teso a migliorare gli spazi che in ospedale
sono dedicati alla cura di mamme, bambini e ragazzi.

L’evento è così articolato:

al mattino, minimarcia di Ororosso; passeggiata guidata di 5 Km per le
principali via di Piacenza alla scoperta del Festival del pomodoro, con
partenza da P.zza Cavalli alle 10
al pomeriggio, la partenza della marcia è alle 15 da via Taverna 49 (ingresso
ospedale nuovo) con un percorso di 6 o 10 km

La quota di iscrizione è di 5€.
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Scarica il programma

Il Pomodoro Stellato…alta cucina con l’OroRosso del Nord – Pomodoro,
re della salute… in cucina - Ore 17.00, palco di P.za Cavalli

In una speciale cucina allestita per l’occasione in piazza Cavalli, all’ombra del
Gotico, gli chef piacentini Carla Aradelli e Filippo Chiappini Dattilo interpretano il
pomodoro con gusto e fantasia. Rosso e versatile, è uno degli alimenti sovrani
della tavola mediterranea e della tradizione locale.

Mentre i due chef ne mostreranno potenzialità e bontà per il palato, proponendo
due appetitosi piatti, la nutrizionista Mara Negrati e l’oncologo Luigi Cavanna
ne ricorderanno le virtù per la salute. Re della cucina, il pomodoro è anche un
campione di salute, ricco di acqua, fibra, vitamine, betacarotene e licopene. Le
proposte presentate da Aradelli (Ristorante Riva) e Chiappini Dattilo (Antica
Osteria del Teatro) partiranno dalle radici della cucina piacentina e del sapore più
genuino che arriva direttamente dai nostri campi per realizzare invitanti e
deliziose portate, nelle quali l’oro rosso trova rinnovati motivi di accostamento
per esaltarne il sapore.

Cooking show realizzato in collaborazione con l’Azienda Usl di Piacenza

Domenica 4 ottobre

“Il pomodoro alla sbarra” : processo al Pomodoro del Nord – Tra storia e
marketing - Ore 17.00, Piazza Pescheria

Quello che si propone è un talk show, dai toni divertenti, brillanti, un format
originale e caratteristico, che metta in discussione i pregi e i difetti del Pomodoro
in generale e del pomodoro da industria del Nord in particolare (quando e come
arriva da noi ? da dove? prima o dopo degli altri Pomodori ? è buono ma fa male ?
pregi nutritivi ? l’invenzione del marketing ? ecc.) attraverso un dibattito pubblico
spettacolarizzato con protagonisti noti e competenti; insomma un evento che si
faccia ricordare.

Un avvocato difensore ne tesse le lodi, un pubblico ministero ne motiva l’accusa,
entrambi potranno contare testimoni a favore e contrari e periti di parte e un
giudice (o una giuria) che alla fine deve emettere la sentenza: colpevole o
innocente! Tra i testimoni a difesa, Fabio Fornari, direttore del Dipartimento
delle medicine dell’Azienda Usl

Per approfondire

Secondo menù

Ricerca nel sito Testo da ricercare. Ricerca avanzata

Contattaci
PEC (Posta Elettronica Certificata)

 PEI (Posta Elettronica Istituzionale)
Numeri di telefono utili

Continuità Assistenziale
(ex Guardia medica)
Numero unico di chiamata 0523 343000

Cuptel
Numero gratuito prenotazioni 800.651.941
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