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In agenda
Al prossimo Sigep di Rimini ci sarà la presenta-
zione ufficiale delle molteplici attività legate a
questa iniziativa; saranno illustrate durante il
convegno organizzato in fiera da PuntoIT, 
martedì 21 gennaio. Un appuntamento 
storico dove tutte le più significative realtà
associative del mondo del gelato artigianale
hanno trovato unità d’intenti per qualcosa di
veramente “buono”. 

IL GELATO ARTIGIANALE FA BENE E AIUTA
LA RICERCA SCIENTIFICA. QUESTA LA TEMATICA 

DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE SIGLATO TRA LA FONDAZIONE UMBERTO 
VERONESI E LA FILIERA DEL GELATO ARTIGIANALE di Franco Cesare Puglisi 

Qualcosa
di buono!

Le principali Associazioni
del gelato artigianale, la rivi-
sta PuntoIT, la Fiera di Ri -
mini - Sigep - hanno deci-
so di collaborare con la
Fondazione Umberto Vero -
nesi sostenendo uno stu-
dio che analizzerà il ruolo
bioattivo di antocianine
e polifenoli per favorire la
salute e la prevenzione di
malattie cardiovascolari, tu -
morali e obesità. Le malattie

cardiovascolari rappre-
sentano oggi la principale
causa di morte nel nostro
Paese, essendo responsabili
di circa il 40 per cento di de -
cessi (fonte: Annuario Stati -
stico Italiano 2013). La ricer -
ca sugli effetti benefici di una
sana alimentazione sui no -
stri geni e una corretta infor -
mazione sugli alimenti che aiu-
tano a prevenire tali malattie
hanno un ruolo fondamentale.

Storico accordo
“Il gelato artigianale fa bene e aiuta la
ricerca scientifica!”. Questo lo slogan
che accompagnerà, per tutto il prossimo
anno, numerose attività informative ri -
volte principalmente al consumatore.
Un’iniziativa messa in campo dalla rivista
PuntoIT, in occasione del decennale
di pubblicazione che coincide con il me -
desimo anniversario della Fonda -
zione Umberto Veronesi.  

La proposta di sostenere il
progetto di ricerca sul rap-
porto tra nutrizione e Dna,
condotto dalla dottoressa
Elena Dogliotti della
Fondazione Umberto Vero -
nesi, ha trovato ampia adesio-
ne tra le associazioni di ca -

tegor ia .
A i i p a ,
Acomag, Artglace, Cna Ali -
mentare, Cogel-Fipe, Confar -
tigianato, G.A., Maestri della
Gelateria Italiana e Sigep han -
no aderito con entusiasmo,
unendosi alla nostra rivista.

Gelato, sì grazie

Cordata solidale    
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