METTI IL
“FORMAGGIO SARDO”
NELLA TUA DIETA

Mercoledì, 30 novembre 2011
Ore 16.00
Sala Conferenze
Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2 , Cagliari

Il formaggio rappresenta un alimento ricco di elementi preziosi tra i quali calcio, fosforo,
proteine ad alto valore biologico e vitamine, tutti componenti indispensabili per il nostro
organismo ed il nostro benessere.
Il formaggio ovino costituisce una delle produzioni agro-alimentari più importanti della
nostra terra e della nostra economia, garantendo pertanto oltre ai suoi pregiati valori
nutrizionali, anche genuinità, freschezza e valorizzazione del nostro patrimonio socioeconomico.
Troppo spesso invece, il valore nutrizionale del formaggio sardo non viene valutato
adeguatamente, al punto da essere totalmente eliminato dall’alimentazione quotidiana perchè
ritenuto responsabile di obesità, ipercolesterolemia, malattie del cuore ed altro.
L’Associazione, attraverso un approccio scientifico e di diffusione delle caratteristiche delle
diverse produzioni casearie della Sardegna, intende rivolgersi in particolare a tutto il mondo
medico, della nutrizione, dello sport, dell’infanzia, ma anche a tutti coloro che vogliono
acquisire maggior consapevolezza sui benefici diretti sulla salute di tale risorsa.

Programma dei Lavori
Ore 16.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 16.30

Saluti e apertura dei Lavori

Alberto Scanu
Presidente Confindustria Sardegna Meridionale

Mondo Ibba
Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari

Gianni Maoddi
Presidente Consorzio di tutela del Pecorino Romano

Annalisa Uccella
Direttore Consorzio di tutela del Pecorino Sardo
INTERVENTI

Giovanna Maria Ghiani
Specialista in Scienze dell’Alimentazione Università di Cagliari

IL FORMAGGIO SARDO NELLA SANA ALIMENTAZIONE (BAMBINO, ADULTO, OBESO,
ANZIANO, SPORTIVO)

Antonio Pirisi
Agris Sardegna Servizio prodotti origine animale settore scientifico tecnologia

I PRODOTTI CASEARI FUNZIONALI

Sebastiano Banni
Dipartimento di Biologia Sperimentale Università di Cagliari

PECORINO RICCO IN CLA PRODOTTO FUNZIONALE PER ECCELLENZA
Ore 19.00

Conclusioni

Antonello Argiolas
Presidente Sezione Lattiero Casearia Confindustria Sardegna Meridionale
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METTI IL
“FORMAGGIO SARDO”
NELLA TUA DIETA
Mercoledì, 30 novembre 2011

Scheda di adesione
da compilare e inviare alla mail assindca@assindca.it o al fax 070 659964

Nome e Cognome
Azienda
E-mail
Tel.

INFORMATIVA SULLA

Fax

PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

La Confindustria Sardegna Meridionale, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” informa che presso la nostra sede sono archiviati dati personali
anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e
riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del numero
dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari,
corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento,
rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003;
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento,
l’identificazione dei partecipanti, preclude la partecipazione al convegno.

non

permettendo

Firma _______________________________
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