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Ministero del  Lavoro,  della Salute   e delle Politiche Sociali
    
  UFFICIO STAMPA


Si è svolta oggi  a Verona , Roma e Napoli  la seconda giornata della “Tre giorni della salute”, manifestazione cittadina del Ministero del Lavoro, della  Salute e delle Politiche Sociali.
Di seguito una  sintesi delle iniziative che si sono tenute nelle diverse città.
Verona -(P.zza Brà):
 Momento principale della giornata di oggi è stato il Talk Show “Aggiungi un posto a tavola… la Salute” a cui ha partecipato il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, il Presidente di Fedagri, Cav. Paolo Bruni, e i rappresentanti di associazioni di categoria (tra cui pediatri, medici, e la Coldiretti) e delle Società Scientifiche (Federfarma di Verona), oltre ai testimonial Licia Colò, il conduttore televisivo Paolo Limiti e la modella “plus – size” Elisa D’Ospina. 
Moderato dalla giornalista Simonetta Chesini, il vivace dibattito sul tema della salute a tavola si è aperto con l’intervento del Sottosegretario Martini che ha affermato “La Tre Giorni della Salute” non è uno slogan ma parte integrante di un obiettivo da raggiungere: una manifestazione dedicata al benessere psico-fisico con iniziative dalla valenza complessa e trasversale, a carattere scientifico, politico-istituzionale e di comunicazione. Poiché per me è fondamentale che la salute esca dai palazzi e entri nelle piazze e nelle case dei cittadini”. L’Onorevole ha inoltre sottolineato nuovamente come l’Italia detenga la maglia nera europea per bambini sovrappeso (24% dei bambini sono soprappeso e  il 12% dei bambini è obeso) e quanto sia pertanto fondamentale promuovere un’alimentazione sana, povera di grassi e ricca di frutta e verdura, e un’adeguata attività motoria, possibilmente all’aria aperta.
Anche oggi grande successo di pubblico al “Villaggio della Salute”  di Verona dove si sono susseguiti giochi, la dimostrazione degli chef della Federazione Italiana Cuochi, esibizioni di ginnastica artistica e , come gran finale, l’esibizione dell’Orchestra Città di Verona.
Roma - (Castel S.Angelo):
La giornata di oggi è stata dedicata all’alimentazione.
 Per promuovere uno stile di vita salutare è quanto mai indispensabile un'educazione alimentare puntuale e completa.  
Oggi infatti  a Castel Sant’Angelo, il Villaggio della Salute ha aperto con lo spettacolo “Tutti sotto al  palco”condotto da Paola Saluzzi ,dedicato ad introdurre i più piccoli al concetto di sana alimentazione. 
Nel pomeriggio alcol e l fumo ssono stati al centro del talk show: “Alcol e fumo…lontano dai giovani”, moderato dal giornalista Roberto Iadicicco.
Dal dibattito sono  emerse problematiche e conseguenze dei due fenomeni, evidenziandone la diffusione nel mondo giovanile. Dai dati illustrati dalla Dott.sa Roberta Pacifici dell’Osservatorio fumo, alcol e droga dell’Istituto Superiore di Sanità, è emerso che in Italia il 22% della popolazione, pari a circa 11 milioni e 200 mila persone, fuma; nellla fascia di età  15 - 24 anni, sale al 29%  diventando più alta della media nazionale. 
Per quanto riguarda l'alcol invece, è emerso che circa 1 milione e mezzo della popolazione soffre di patologie alcol correlate. I dati, inoltre, dimostrano che i giovani tra gli 11 e 24 anni spesso fanno abuso di alcol nel fine settimana. Tra questi il 42% sono minorenni e,  il 28% donne. 
 nel  secondo talk show della giornata, “Aggiungi un posto a tavola…la Salute”, moderato dalla giornalista Isabella Mezza ,  è intervenuto Silvio Borrello, Direttore Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero  che ha affermato: “La Tre Giorni della Salute è un’iniziativa fortemente voluta dal Sottosegretario On. Francesca Martini in tre piazze d’Italia, a Verona, Roma e Napoli, in rappresentanza di nord, centro e sud del Paese, per promuovere il valore della corretta alimentazione e dei corretti stili di vita. Si tratta di una campagna molto importante, per questo siamo contenti che abbiano partecipato anche le associazioni agricole, in particolare ConfCooperative, Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti. Anche le associazioni scientifiche hanno ricoperto un ruolo fondamentale, ognuna con il proprio angolo dell'esperto, pronto a dare consigli a chiunque ne chieda.Presente anche oggi l’Angolo dello chef dove gli chef della Federazione Italiana Chef  hanno dato consigli su come  cucinare bene e secondo i dettami di una corretta alimentazione.” 
In merito alla manifestazione il Direttore  Generale della Comunicazione del  Ministero Daniela Rodorigo ha detto  “Abbiamo voluto questa manifestazione  per ribaltare il concetto tradizionale che vede  il cittadino che va dalle istituzioni e far si,  invece, che sia l’istituzione che va dal cittadino per coinvolgerlo e renderlo consapevole di quanto sia importante e fondamentale il ruolo della prevenzione”.

Napoli-(Villa Comunale):
Nella mattinata si è svolto lo spettacolo "Tutti sotto al palco" dedicato ai giovani più per imparare giocando i segreti di una sana e corretta alimentazione. A seguire si è svolto il talk show
"Aggiungi un posto a tavola...la Salute", moderato dal giornalista Vittorio Raio.
Tra i testimonial: anche l'attrice Serena Autieri, il pallanuotista Franco Porzio. 
Molto Apprezzata la dimostrazione di cucina realizzata dalla Federazione Italiana Cuochi che si è svolta dopo la tavola rotonda.

La “Tre giorni della salute” proseguirà domani e in tutte e tre le città, Verona, Roma, Napoli, e si concluderà alle ore 14.


