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Zoom MeetingID : 837 6539 5409

Passcode: 307849

Programma
16,45 Apertura room su zoom
17,00 Onore alle Bandiere e Apertura de lavori
Nabor Potenza – Prefetto Distrettuale
17,10 Indirizzi di saluto
Gaetano De Bernardis, Governatore Eletto
Orazio Agrò, Governatore Nominato
17,20 Introduzione
Alfio Di Costa , Governatore Distrettuale
17,30 Tavola rotonda: Coordina Francesco Giarraffa, Presidente della Commissione per la
Promozione del consumo dei prodotti a Km. zero
Intervengono
Salvatore Placenti, Presidente dell’A.DI.MED.(Agenzia per la promozione e la
valorizzazione della Dieta Mediterranea)- La Dieta Mediterranea come espressione
culturale e territoriale della Sicilia.
Francesco Nicoletti , -Presidente del Primo Parco Mondiale dello Stile di Vita
Mediterraneo—Presentazione del “ Parco mondiale ,policentrico e diffuso, dello stile di
Vita Mediterraneo
Gian Luigi Mangia, Ristoratore-Vantaggi per la salute dei consumi dei prodotti siciliani
:Ormesi e Medicina Antiaging: Approcci nutrizionali
Biagio Agostara , Oncologo – L’alimentazione e la prevenzione oncologica.
Marcella Milia, Presidente del R.C. Caltanissetta - Presentazione del progetto “ Paniere
Solidale “
Marcello Stella , Presidente del R.C. Catania Duomo 150- Presentazione del Progetto
“ Spremisalute.
Angelo Labruzzo, Presidente del R.C Corleone – Valorizzazione dei grani antichi e relative
filiere dei prodotti derivati.
Margherita Tomasello Terrasi, Presidente dell’Accademia Siciliana della Pasta, - Il
Comparto
della pasta secca -Dalla pasta industriale alla pasta artigianale.Fabio Luciano Torre, Presidente del R.C. Palermo Parco delle Madonie- Presentazione del
“ Madonie Geopark Unesco “
Angelo Merlino, Presidente dell’Ente Parco delle Madonie- Proiezione , in anteprima, di un
video illustrativo sulle peculiarità del Territorio dell’Ente Parco delle Madonie .
19,00 Domande & Risposte
19,30 Conclusioni
Alfio Di Costa , Governatore Distrettuale
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Presidente della Commissione Distrettuale per la Promozione del consumo dei prodotti a
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L’obiettivo principale del presente Convegno è la esposizione dei diversi aspetti che
riguardano l’alimentazione dei cittadini vista come un nuovo stile di vita a salvaguardia
della salute, attraverso la promozione ed il consumo dei prodotti prettamente siciliani ,
riconosciuti e certificati come tali, a km. zero, previsti nella Dieta Mediterranea, inserita
dall’ UNESCO dal Novembre 2010 nell’elenco dei Beni appartenenti al Patrimonio Culturale
immateriale dell’Umanità.
L’aspetto che caratterizza il presente incontro è che i suoi relatori sono nella maggior parte
Rotariani e che ognuno di loro porta la propria esperienza professionale sulle iniziative
svolte dai Club di appartenenza, che necessitano di una adeguata divulgazione e
promozione presso tutti i Club del Distretto ,che dovranno a loro volta avere cura di
organizzare incontri con le Istituzioni ,locali e regionali, con i produttori agroalimentari
operanti nel territorio, e promuovere soprattutto seminari nelle scuole, con le Famiglie, i
ragazzi e gli insegnanti per informarli e formarli su una appropriata alimentazione scolastica
e familiare , basata sui prodotti siciliani della Dieta Mediterranea.
Peraltro una recente indagine condotta dal Policlinico di Palermo, ha evidenziato che in
Sicilia si registra un altissimo tasso di obesità infantile, che supera la media di tante altre

Regioni, sia in Italia che all’Estero, a testimonianza di una carente educazione alimentare
che parte originariamente dalle Scuole.
Per cui sarà necessario porsi l’obbiettivo dei Rotary Club del Distretto 2110, di diffondere
presso le scuole il concetto dell’utilizzo dei prodotti siciliani per convincere le famiglie e gli
alunni a non affidare la propria alimentazione a prodotti che non diano garanzia di qualità,
sia salutistica che nutraceutica, disciplina che indaga tutti i componenti e i principi attivi
degli alimenti, con effetti positivi per la salute, la prevenzione e il trattamento delle
malattie.
Occorrerà peraltro procedere alla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con le
istituzioni regionali , che diano riscontro all’esigenza sempre più sviluppata di concorrere a
definire e regolamentare una vera e propria politica dell’alimentazione , che coinvolga oltre
all’Assessorato Reg.le all’Agricoltura, anche gli Assessorati Regionali alla Salute, alla Pubblica
Istruzione e al Turismo.
Già nell’Ottobre 2020 è stato sottoscritto dal Governatore del Distretto Alfio Di Costa e
dall’Assessore Regionale all’Agricoltura un primo protocollo d’intesa che sanciva l’impegno
collaborativo del Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International e dei Rotary Club
della Sicilia nell’attività di divulgazione, informazione e formazione in materia di
promozione della produzione, consumo e valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani.
Occorrerà rilanciare la produzione agricola a Km zero, fortemente messa in crisi dal Covid19 e dal conseguente lock-down, attraverso la salvaguardia della biodiversità agricola, la
tutela dell’ambiente, la rigenerazione della fertilità dei suoli.
Occorrerà raccogliere l’appello lanciato da contadini, cuochi, ristoratori e tanti cittadini alle
Istituzioni affinchè le stesse abbiano un occhio di riguardo per le produzioni di piccola
scala e di prossimità, in fortissima difficoltà di ripartenza, con misure ed incentivi alla
produzione biologica
La mobilitazione del Rotary sarà utile e determinante per saldare l’anima autentica dei
nostri territori, per il rilancio di una nuova e più forte alleanza fra i cittadini e antichi e
nuovi protagonisti della gastronomia siciliana, ( cuochi, ristoratori , contadini, etc.), e per
diffondere la consapevolezza che la promozione del consumo dei prodotti a Km. Zero è
finalizzata anche a valorizzare e garantire la genuinità e la integrità dei prodotti siciliani.

Tutto quanto sopra esposto potrà costituire una premessa ad una autentica nuova politica
dell’alimentazione per i cittadini siciliani che garantisca, attraverso la costituzione di reti e
filiere, l’acquisizione di specifici marchi di territorio dei prodotti siciliani locali, che
obblighino i produttori aderenti al rispetto rigoroso dei protocolli di osservanza, a seguito
di severi controlli degli organi competenti.
Relatori del presente Convegno :
Salvatore Placenti , Past President del Rotary Club Palermo Parco delle Madonie, già
Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, e Presidente dell’ A.DI.MED. Agenzia per la
promozione e valorizzazione della Dieta Mediterranea, che ha parlato della Dieta
Mediterranea come espressione culturale e territoriale della Sicilia.
Francesco Nicoletti, Assessore alla Crescita Territoriale del Comune di Caltanissetta,
promotore del ” Primo Parco mondiale , policentrico e diffuso dello Stile di Vita
Mediterraneo “, nato ufficialmente nell’Ottobre 2020, a Palazzo Moncada di Caltanissetta,
del quale ci parlerà.
Gian Luigi Mangia, socio del Rotary Club Palermo Ovest, chef e patron dell'omonimo
ristorante a Palermo, ha conseguito il diploma di laurea in Medicina Culinaria all'Università
di Catania nel primo corso sperimentale interdipartimentale ( Dipartimento di Scienze
biomediche e Dipartimento Agricoltura, Ambiente, Alimentazione).
Autore di numerose pubblicazioni sulla Cucina siciliana, sulla Cucina napoletana e su quella
mediterranea.
È di prossima uscita un libro sulle storie di cucina e uno sulla pasta.
Già collaboratore di Gino Veronelli è considerato un esperto della cucina antiaging.
Ha parlato dei vantaggi per la salute dei consumi dei prodotti siciliani, Ormesi e Medicina
legale Antianging; Approcci nutrizionali.
Biagio Agostara -Past President del Rotary Club Palermo Parco delle Madonie, Oncologo ,
Primario Emerito di Oncologia.Il suo intervento sull'alimentazione e prevenzione oncologica. si inquadra nell’esposizione
dei benefici sulla salute della dieta mediterranea confermati dalla scienza e dalla ricerca
nell’ambito della prevenzione e la cura di patologie cronico degenerative quali ictus,
cardiopatie ,cancro, diabete e malattie respiratorie croniche.

Marcella Milia- Presidente del Rotary Club Caltanissetta – Ha presentato il progetto
“Paniere Solidale “ realizzato in collaborazione con il Comune di Caltanissetta , e che
costituisce un’iniziativa da estendere a tutti i Rotary Club del Distretto,.
Marcello Stella - Presidente del Rotary Club Catania Duomo 150 – Medico Chirurgo - ha
parlato dei Seminari organizzati dal suo Club a Palagonia nell’ambito il Progetto
Spremisalute .Anche questa è un’iniziativa da estendere a tutti i Rotary Club del Distretto.
Angelo Labruzzo, Presidente del R.C Corleone – Ha parlato della Valorizzazione dei grani
antichi e relative filiere dei prodotti derivati.
Dott.ssa Margherita Tomasello Terrasi, Presidente dell’Accademia Siciliana della Pasta, - Ha
parlato del Comparto della pasta secca -Dalla pasta industriale alla pasta artigianale.Fabio Luciano Torre, Presidente del R.C. Palermo Parco delle Madonie- Ha Presentato
“ Madonie Geopark Unesco “.
Dott. Angelo Merlino, Presidente dell’Ente Parco delle Madonie- Ha proiettato , in
anteprima, un video illustrativo sulle peculiarità del Territorio dell’Ente Parco delle
Madonie .
Il Lavori sono stati conclusi dal Governatorr
A conclusione degli interventi del presente Convegno si potrà senz’altro asserire che Il
Rotary c’è e continua ad esserci, nonostante le attuali difficoltà dovute al Covid – 19 e
costituisce opportunità di divulgazione culturale a Servizio della Comunità , nel pieno
rispetto del motto del Presidente Internazionale di quest’anno rotariano 2020-2021
Holger Knaack “ Il Rotary crea opportunità”

