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come
un URAGANO!
È partita alla grande l’operazione di sostegno alla ricerca
scientifica della Fondazione Umberto Veronesi. 
Il gelato artigianale in prima linea nella corretta 
alimentazione. Migliaia le adesioni delle gelaterie 
italiane e si moltiplicano le iniziative collaterali
di Franco Cesare Puglisi

Ben al di là delle più rosee
aspettative, è partita dal Sigep
di Rimini l’operazione di soste-
gno alla ricerca scientifica del -
la Fondazione Umberto
Veronesi, promossa dalla
nostra rivista in collaborazio-
ne con le principali associa-
zioni della filiera del gelato
artigianale. Le cinque giorna-
te di intenso lavoro, svolto
durante la fiera, hanno visto 
l’adesione di numerose
gelaterie che hanno imme-

diatamente recepito l’impor-
tanza del nuovo messaggio
mediatico, richiedendo il kit
promozionale gratuito,
composto dalla locandina e
dai segnalibri da offrire ai con-
sumatori. La pagina pubblici-
taria inserita nel Corriere
della Sera del 21 gennaio
ha ufficializzato e reso pubbli-
co il tutto. Questo ha fatto da
preludio a diverse iniziative
che stanno prendendo il via,
giorno dopo giorno.

Oltre le previsioni
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La nostra casa editrice ha stampato
40.000 locandine per le gelaterie di
tutta Italia (si possono trovare anche al -
legate ai primi tre numeri della rivista) e
50.000 segnalibri. Ha attivato un
sito www.ilgelatoartigianalefabene.it e
promosso l’operazione su Facebook
dove la pagina “locandine” è stata visua-
lizzata, in poche ore, da oltre 18000
persone. Diverse aziende di settore, con
capillare distribuzione sul territorio,
stanno attivamente collaborando nella
distribuzione del materiale informativo.
Una grande occasione per far conoscere
al pubblico che il gelato di qualità non è
solo buono, ma fa anche bene alla
salute!

Per il 24 marzo, in occa-
sione della seconda Giornata
Europea del Gelato Arti -
gianale, si moltiplicano gli
eventi correlati allo slogan
del momento: “Il gelato arti-
gianale fa bene e aiuta la
ricerca scientifica”. Un mo -
mento di forte impatto a
Roma, durante il Pabogel,
vedrà la nostra rivista impe-
gnata nel Gelato Show,
una quattro giorni di promo-

zione del dolce freddo con la
partecipazione della ricerca-
trice Elena Dogliotti. In
diversi meeting di settore si
stanno attivando centri di -
stributivi dei kit promozio-
nali. In tante città italiane si
stanno programmando even-
ti dedicati; ad esempio, a
Piacenza, si sta pensando a
maggio a una festa in piazza
del gelato, il ricavato sarà
devoluto alla Fondazione.

Elena Dogliotti, stimata ricercatrice, ci introduce nell’affascinante mondo della ricerca. Le linee guida
per una SANA ALIMENTAZIONE raccomandano in tutto il mondo di consumare quotidianamente

FRUTTA e VERDURA. Gli effetti benefici di tale consumo dipendono dal fatto che alcuni loro componenti
svolgono un’azione protettiva, prevalentemente di tipo antiossidante, che si esplica CONTRASTANDO l’azione dei RADICALI
LIBERI, i quali sono in grado di ALTERARE la STRUTTURA delle membrane cellulari e del materiale genetico 
(il DNA), aprendo la strada a processi di INVECCHIAMENTO precoce e a tutta una serie di reazioni che sono all’origine di diverse
forme tumorali. Questa azione protettiva, oltre che da vitamine e minerali, è svolta anche da altri COMPONENTI, i quali, pur pre-
senti in quantità relativamente modeste, sono egualmente molto ATTIVI dal punto di vista biologico attraverso svariati meccanismi;
il principale di questi è, appunto, quello antiossidante.

MATERIE PRIME
I FRUTTI DI BOSCO come fragole, lamponi, more, mirtilli e ribes, contengono composti BIOATTIVI con potenti PROPRIETÀ
ANTIOSSIDANTI, ANTITUMORALI, antimutageniche, antimicrobiche, antiinfiammatorie e proprietà antineurodegenerative, sia
in vitro sia in vivo. I frutti di bosco sono comunemente consumati non solo FRESCHI o congelati ma anche come prodotti 
TRASFORMATI e DERIVATI: estratti secchi e conserve di frutta, yogurt, GELATI, marmellate e gelatine. Le bacche forniscono
significativi BENEFICI per la salute, grazie al loro elevato contenuto di POLIFENOLI, antiossidanti, vitamine, sali minerali e fibre. 
I polifenoli comprendono una vasta VARIETÀ di composti, divisi in diverse classi come acidi idrossibenzoici, acidi idrossicinna-
mici, ANTOCIANI, proantocianidine, flavonoidi, flavoni, flavanoli, isoflavoni, stilbeni e lignani. Questi differenti composti fenolici
bioattivi, inclusi i flavonoidi, i tannini e gli acidi fenolici, hanno suscitato un grande interesse nell’ambito della salute UMANA.

I numeri 
racccontano

Altre piazze
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