
Festival della Dieta Mediterranea “Lo stile di vita è per sempre” 
Alberona e Lucera (FG) - 10 e 11 settembre,.

 “Lo stile di vita è per sempre” è il titolo dell’edizione 2016 del Festival della Dieta 
Mediterranea che quest’anno si è tenuto il 10 e 11 settembre ad Alberona e Lucera, 
entrambi in provincia di Foggia, organizzato dai Club Unesco delle rispettive cittadine.
Il programma è stato ricco di interventi. Vittorio Carreri (Coordinatore onorario del 
Collegio degli operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle direzioni sanitarie 
della SitI) ha aperto i lavori della mattina di sabato 10 settembre con una relazione 
sul tema Dopo un quarto di secolo, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL hanno 
bisogno di ammodernamenti e sviluppi assai rilevanti. Quindi è stata la volta di 
Guglielmo Bonaccorsi (Professore Associato di Igiene, Università di Firenze) 
presentare il lavoro su “Il consumo di frutta e verdura nella dieta mediterranea: 
(tante) luci e (poche) ombre delle evidenze (scientifiche, economiche, sociali)”. Le 
relazioni sono proseguite con Savino Anelli (Direttore UOC Servizio di Igiene degli 
alimenti e della nutrizione ASL Bari nord) su “Lo stile di vita come vocazione laica”, 
con Francesca Fortunato (Ricercatrice, Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, Igiene generale e applicata, Università di Foggia), su  “I sistemi di 
sorveglianza di popolazione sugli stili di vita” e con Enza Paola Cela (Dirigente 
psicologa Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione ASL FG sud) su 
“L’integrazione dello psicologo nei programmi di promozione degli stili di vita”.
Il pomeriggio i lavori sono proseguiti con le relazioni: “La prevenzione nutrizionale 
della malattia cardiaca” di Michele F. Panunzio (Direttore UOC Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione ASL Foggia sud), “Garantire la sicurezza alimentare e 
nutrizionale nell’emergenza terremoto” di Emilia Guberti (Direttore UOC Servizio di 
Igiene degli alimenti e della nutrizione AUSL Bologna), “Nutrienti e stili di vita in 
gravidanza” Stefania Ruggeri (Nutrizionista CREA, docente Facoltà di Medicina, 
Università di Roma Tor Vergata) e “I Miti dell’Alimentazione – prima parte” Giuseppe 
Ugolini (Dirigente medico Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione ASL 
Roma-C)

Dopo la chiusura dei lavori di sabato pomeriggio, è stato presentato il libro di Vittorio 
Carreri da titolo “Artisti in casa”. Una presentazione ricca di riflessioni sul tema della
memoria che ha visto la partecipazione emozionata di un folto pubblico.
 
La domenica mattina del 11 settembre, il festival della Dieta Mediterranea si è 
spostato nella città federiciana di Lucera (FG). Subito dopo la cerimonia di apertura, 
Guglielmo Bonaccorsi ha tenuto la relazione su “Il consumo di frutta e verdura nella 
dieta mediterranea: (tante) luci e (poche) ombre delle evidenze (scientifiche, 
economiche, sociali)”, quindi sono seguite quelle di Stefania Ruggeri con “Dieta 



Mediterranea ed Epigenetica: l’alimentazione in gravidanza per la salute del bambino”, 
di Giuseppe Ugolini con “I Miti dell’Alimentazione – seconda parte”, di Savino Anelli 
con “Lo Stile di vita tra i banchi della Scuola Materna” e di Enza Paola Cela con 
“L’intervento dello psicologo nei programmi di promozione degli stili di vita: strumenti 
e tecniche”.
Nel pomeriggio, sempre a Lucera i lavori del Festival sono proseguiti con il Talk: “Tra
scienza e cultura alimentare: la ricetta per comunicare la Dieta mediterranea” al quale
hanno  partecipato  Stefania  Ruggeri,  nutrizionista  CREA e  Docente  alla  Facoltà  di
Medicina Università di Roma, Tor Vergata
Andrea Vianello, giornalista RAI; Cristiana Mastropietro Produttore televisivo, CCO
Pesci Combattenti, Peppe Zullo, chef e testimonial del Med-Food Anticancer Program,
e moderato da Cristina Giannetti, giornalista, Ufficio Stampa CREA

La partecipazione è stata elevata  ed il pubblico ha interagito con i relatori in un 
dibattito ricco di spunti e di riflessioni. 


