
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Segreteria organizzativa:  Centro Tecnico per il Consumo 
via Pellicceria, 6 – Firenze 
Tel. 055 26 08 813 email: segreteria@centrotecnicoconsumo.it 

 
 
 
 
Ore 15.00 – Registrazioni  partecipanti 
 
Ore 15.30 – Inizio lavori 
 
Saluti delle istituzioni 
 
Eugenio Baronti      
Assessore regionale Politiche per la Tutela dei Consumatori, alla ricerca, all’Università ed al diritto 
alla casa     
    
Vincenzo Ceccarelli     
Presidente della Provincia di Arezzo 
 
Piero Ducci       
Assessore alle Attività Produttive e Diritti dei Consumatori del Comune di Arezzo 
 
Giovanni Tricca       
Presidente CCIAA Arezzo 
 
Introduzione ai lavori 
 
Adriano Amadei      
Presidente Centro Tecnico per il Consumo 
 
Relazioni 
 
Guido Giampieri       
Arsia Regione Toscana 
Progetto  “Piramide alimentare Toscana”  
    
Fulvio Armellini     
U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione (IAN)     
Alimentazione e salute  
      
 
Linda Grilli 
Direttore www.prontoconsumatore.it - testata del Centro tecnico per il Consumo 
Presentazione Video inchiesta  
“L’alimentazione consapevole: video-inchiesta a cura del CTC sul modo in cui sono cambiate le 
abitudini e i saperi alimentari dei cittadini toscani.” 
 
Tavola Rotonda  
 
Eugenio Baronti     
Assessore Politiche per la tutela dei consumatori, alla ricerca, all’Università ed al diritto alla casa- 
Regione Toscana        
               
Paolo Bongini 
Dirigente Settore commercio Regione Toscana 
 
Roberto Vasai        
Assessore alla Agricoltura della Provincia di Arezzo   
   
Gabriele Buracchi 
Nutrizionista, psicologo e scrittore       
     
Clara Gonnelli 
Rappresentante delle Associazioni dei Consumatori    
  
Guido Giampieri 
Funzionario ARSIA     
        
Benedetto Tuci  
Componente CRCU          
  
Moderatore:  
Michaela Basilari - Giornalista               
 
Ore 19.00 
Buffet offerto dall’Amministrazione provinciale di Arezzo 
 

La collaborazione fra l’Agenzia agricola regionale (ARSIA) e quella sanitaria
(ARS), al termine di un proficuo lavoro comune, ha prodotto quella
PIRAMIDE ALIMENTARE TOSCANA, che sabato 27 settembre 2008 si
materializzerà anche come elemento urbanistico nella piazza San Iacopo di
Arezzo, nell’ambito de LA TOSCANA DEI CONSUMATORI, giunta
quest’anno alla sua quinta edizione. 
 
Il convegno, che anticipa di un giorno tale evento, intende essere
un’occasione per presentare la Piramide e offrire un’opportunità di
informazione sui più appropriati comportamenti alimentari, agli effetti della
messa in atto e diffusione di pratiche conformi. 
 
Ma perché questa “geometria … salutare” a livello regionale, come allude il
titolo del convegno? 
Si potrebbe parlare di un gesto per valorizzare le potenzialità della 
Toscana, dato che ben 65 prodotti sui 70 che compongono la piramide
sono ascrivibili alla nostra regione, a patto che non si confonda questa
realizzazione con pur legittime iniziative pubblicitarie, a livello territoriale. 
Come si incaricherà di provare il nostro incontro, si tratta infatti del felice
risultato dell’impegno di diverse competenze disciplinari, che hanno
confrontato e applicato acquisizioni scientifiche, senza fare …sconti
all’appetibilità di cibi e bevande della nostra terra, nella collocazione degli 
stessi su questo o quel gradino della Piramide. 
 
Ora, occorre promuoverne e diffonderne la conoscenza. 

 


