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MARTINA, DIETA MEDITERRANEA E' VALORE
DA INSEGNARE NELLE SCUOLE

1927 - roma, (agra press) - "la dieta mediterranea viene riconosciuta
come stile di vita che contribuisce alla longevita'. questo patrimonio
immateriale dell'unesco, e' vivo e caratterizza fortemente la nostra
identita'", afferma il ministro delle politiche agricole maurizio
MARTINA, dopo la diffusione del "global health index" di bllomberg.
"di questo non possiamo che essere fieri. la dieta, intesa come qualita'
degli alimenti consumati ma anche come buone abitudini alimentari,
e' un fattore cruciale della salute e dello sviluppo dell'individuo",
continua il ministro. "per questo credo che dovremo proseguire con
forza il lavoro di educazione alimentare degli studenti iniziato con
expo e che oggi deve vivere sempre di piu' nelle nostre scuole. la dieta
mediterranea rientra a pieno titolo tra quei valori che devono far
parte della formazione dei nuovi cittadini. e poi dobbiamo imparare a
valorizzarla meglio per tutelare di piu' il reddito di chi produce gli
alimenti che sono il cardine essenziale di questo stile alimentare. c'e'
ancora molto da fare", conclude MARTINA. (ab) - 20:03:17/16:19

ETICHETTATURA: CANINO (UNASCO), SI' A TRASPARENZA
PORTIAMO IN EUROPA IL MODELLO OLIVICOLO ITALIANO

1930 - roma, (agra press) - "come coltivatori e produttori olivicoli
apprezziamo molto quanto deciso in consiglio dei ministri circa la
reintroduzione dell'obbligo di includere tra le informazioni presenti
sull'etichetta l'indicazione dello stabilimento di produzione per gli
alimenti", afferma il presidente dell'unasco luigi CANINO,

annunciando che questi temi saranno giovedi' 23 marzo al centro
dell'appuntamento annuale dell'unasco, in programma dalle 10 al
teatro quirinetta in via marco minghetti 5. durante l'incontro saranno
illustrati i progressi e le nuove sfide del percorso dalla pianta alla
tavola dell'olio extravergine di oliva italiana "il nostro olio
quotidiano", rende noto l'organizzazione di olivicoltori. "da anni,
siamo andati ben oltre l'etichettatura, investendo sulla relazione di
fiducia tra cittadini e produttori. il sistema della tracciabilita' per
l'olio extravergine di oliva 100% italiano messo a punto da unasco e al
cui disciplinare aderiscono volontariamente le aziende e i produttori
che credono nella trasparenza e nella qualita' come elemento
competitivo nel mercato, e' uno strumento di garanzia e puo'
diventare un modello applicabile in altri paesi, cosi' da diventare uno
standard di riferimento grazie al quale cittadini e consumatori
possano conoscere davvero quel che mettono nel proprio piatto",
prosegue CANINO. "le 500 varieta' olivicole espresse dal nostro
territorio vanno valorizzate attraverso una sempre maggiore
conoscenza di un alimento, l'olio extravergine di oliva, fondamentale
per una alimentazione salutare", conclude il presidente. (ab) 20:03:17/00:37

LAMBERT CANDIDATA ALLA
PRESIDENZA DELLA FNSEA

1931 - parigi, (agra press) - christiane LAMBERT e' candidata alla
presidenza della federazione nazionale dei sindacati degli imprenditori
agricoli (fnsea), in occasione del congresso della maggiore
organizzazione agricola francese che si terra' a brest dal 28 al 30
marzo. LAMBERT ricopre gia' l'incarico di presidente ad interim dal
19 gennaio, dopo l'improvvisa scomparsa del presidente xavier
BEULIN. l'elezione si svolge in due tempi: prima c'e' l'elezione dei 68
amministratori del consiglio, il 29 marzo, e poi quella del bureau, il 13
aprile. 20:03:17/12:22

