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INVITO A INCONTRO STAMPA
RAPPORTO CIBO E SALUTE, IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICA PER UNA
CRESCITA SANA NEL RISPETTO DI UNO SVILUPPO ETICO E SOTENIBILE CON
GRANDE ATTENZIONE ALLA SOLIDARIETA’, L’IMPORTANTE RUOLO DEI
GENITORI, .
E’ questo il progetto che ASSFRON porterà nelle scuole trentine in questo anno scolastico con la
collaborazione di tre medici volontari con il supporto del Dipartimento della Conoscenza della
Pat e dell’APSS.
Il progetto sarà illustrato nella conferenza stampa convocata presso la sala Consiglio del
Consorzio dei Comuni in Via Torre Verde a Trento.
L’APPUNTAMENTO E’ FISSATO PER LE ORE 10.30 DI VENERDI’ 21 c.m.
Il progetto parte da alcuni dati drammatici: nel mondo abbiamo 2 miliardi di persone in
sovrappeso o obese, che nella sola Italia costano alla sanità Pubblica 2.5 miliardi l’anno, mentre
più di 2 miliardi di persone sono malnutrite e più di 800 milioni soffrono la fame. In Trentino il
15% dei bambini/ragazzi è in sovrappeso, mentre nei paesi impoveriti 165 milioni sono colpiti da
malnutrizione cronica e 8000 muoiono ogni giorno per problemi legati alla malnutrizione.
Questo, mentre nei paesi occidentali oltre il 50% del cibo viene sprecato. Da qui l’importanza di
un forte coinvolgimento della scuola per un rapporto diverso cibo- salute.
Saranno presenti la dirigente generale del Dipartimento alla Conoscenza Livia Ferrario, il
dirigente dell’APSS, il presidente del Consorzio dei Comuni del Trentino Paride Gianmoena oltre
ai dirigenti dell’associazione ASSFRON.
Auspicando la copertura da parte della vs/ testata, si ringrazia per l’attenzione che sarà riservata
al progetto.
.
La presidente di ASSFRON
Natalia dott.sa Arseni
Ps a tutti i giornalisti saranno consegnati in anteprima i 2 video realizzati ad hoc da ASSFRON,
uno per i bambini e uno per i ragazzi.
Trento 17 settembre 2018

