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Convegno
«Il cibo nel suo rapporto con Ambiente, Salute, Società

per uno Sviluppo Sostenibile»
Il Convegno si prefigge di suscitare tra noi socie Inner Wheel 
interesse per argomenti di grande attualità e darci 
l’opportunità di dialogare con altre istituzioni su temi che 
coinvolgono la collettività.
Sarà un’occasione per costruire una nostra sempre più 
precisa identità capace di progetti innovativi e di interagire 
nel dibattito pubblico per la realizzazione del bene comune.
Attorno al cibo ruota un mondo multiforme e complesso che 
riguarda molti aspetti della nostra vita.
Durante il convegno avremo modo di scoprirli e di 
approfondirli.
Riceveremo sicuramente stimoli a riconsiderare i nostri 
atteggiamenti nei confronti del cibo e a prendere coscienza 
delle conseguenze che esso può avere sulla nostra salute e 
sull’ambiente.
Il risultato potrebbe essere di incentivo per i club a fare 
ulteriori ricerche o ad attivare azioni di servizio nei vari 
ambiti attinenti al cibo.
Dunque vi aspettiamo a Pollenzo insieme a famigliari ed amici 
per un incontro ricco di attività culturali formative e 
aggreganti ed anche di piacevoli momenti ludici in un 
ambiente raffinato immerso in un paesaggio di inconfondibile 
bellezza.
Sabato sera celebreremo insieme il 25° Anniversario del 
Distretto 204 per testimoniare l’amicizia che ci tiene unite in 
un immutato impegno nel servire e per ricordare le attività 
più significative svolte dai club in questo quarto di secolo.



Venerdì 13 marzo

dalle ore 15 Accoglienza
Registrazione dei partecipanti

Possibilità di visita a piedi 
centro storico di Pollenzo o visita della Banca del Vino

ore 17
Apertura Convegno
Onore alle Bandiere
Saluto della Governatrice Barbara Milella

Dott. Silvio Barbero 
Vicepresidente dell’Università di Scienze Gastronomiche
Relazione sul programma generale del Convegno, filmato su 
Pollenzo

ore 20
Cena di benvenuto
Ristorante Garden-Albergo dell’Agenzia
Conferenza  
“Nutrirsi con gli occhi: viaggio tra arte cibo e salute”
Clara Missaglia Perego-IW di Erba Laghi
Dott. Marco Missaglia - Medico nutrizionista

Sabato 14 marzo

ore 9 – 9 15  Accoglienza e apertura dei lavori

«cibo e ambiente”
Prof. Silvio Greco 

Università delle Scienze Gastronomiche
Prof. Franco Fassio
Università delle Scienze Gastronomiche

“cibo e salute”
Prof.ssa Simona Bo-Prof. Associato Dipartimento Scienze Mediche 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino- Università degli 
Studi di Torino
Prof. Fabio Broglio-Prof. Associato Endocrinologia. Coordinatore 
Centro Unificato Diabetologia e Metabolismo. S.C.D.U. 
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo A.O.U. 

Città della Salute e della Scienza di Torino. 
Università degli Studi di Torino.
Dott. Franco De Michieli- Dietista S.C.D.U. Medicina 3 A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino. 
Dott. Luigi Gentile- Direttore S.C. Diabetologia ASL- AT, Asti 

Coordinatore rete Endocrino-Diabetologica del Piemonte Orientale
Dott.ssa. Valentina Ponzo-Dietista Dottoranda Dipartimento Scienze 
Mediche. A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 
Università degli Studi di Torino

ore 13 

light lunch

ore 15 - 17.30

In pullman
Pomeriggio dedicato alla scoperta delle colline del Barolo 
con visita del Museo del Vino nel Castello di Barolo

ore 20

Cena di Gala
Ristorante Garden
25° Anniversario del Distretto 204
.



Domenica 15 marzo

ore 9 Accoglienza

ore 9.30 Apertura dei lavori

Mattinata di studio gestita dalle socie Inner Wheel

“Lo sviluppo sostenibile: quali soluzioni possibili ?”

gruppo 1
“La cucina del riuso, conservazione del cibo
e sicurezza alimentare”

Elisabetta Sacchi Cocito IW di Torino 45°Parallelo
Maria Grazia Giroli IW di Codogno

gruppo 2 
“La corretta alimentazione per ogni età”
Mirella Rusca Bergaglio IW di Genova 
Nicoletta Boggio Aimonino IW di Cuorgnè e Canavese

gruppo 3
“Il cibo nel sociale: interventi per evitare lo spreco 
e distribuire ai bisognosi”
Caterina Cerruti IW di GE Sud Ovest
Paola Ricagni Crescenzi IW di Alessandria
Mara Scotti IW di Monza

gruppo 4
“La tintura dei filati con frutta e verdura 
per un abbigliamento ecosostenibile”
Luisella Botta Barioglio IW di Valle Mosso

I partecipanti interessati verranno divisi in 4 gruppi di lavoro

Nella scheda di iscrizione è necessario che ciascun 
partecipante scelga il gruppo a cui iscriversi. 
Eventuali modifiche potranno essere fatte per necessità di 
formare gruppi di numero omogeneo.

ore 11

Presentazione dei risultati del lavoro dei gruppi
Governatrice Barbara Milella

ore 12.15
Conclusioni e chiusura lavori.

ore 13 
Pranzo a buffet - termine del Convegno

iiw.it.distretto204@gmail.com


