
Salute nel piatto
Salute del pianeta

Ciclo di conferenze e laboratori
sui metodi di produzione degli alimenti 

e sul consumo consapevole

Febbraio-Aprile 2016
Piove di Sacco (Padova)

Informazioni e contatti

Legambiente Circolo della Saccisica
cell. 3477039345 (Francesca) - 338 7565505 (Donata)
e-mail: legambientepiove@libero.it

Associazione Al ritmo del Tam Tam
cell. 3290022047 (Federica)
e-mail: alritmodeltamtam@gmail.com

Cooperativa sociale Caresà
www.caresa.it - www.facebook.com/caresa.web
banchetti di vendita:
- martedì dalle 15:00 alle 19:00 a Piove di Sacco
parcheggio stadio Vallini - v.le Madonna delle Grazie
- sabato dalle 08:30 alle 13:00 a Piove di Sacco
poiazzale Bachelet - davanti ex foro Boario

Le associazioni proponenti:
LEGAMBIENTE CIRCOLO DELLA SACCISICA
ll Circolo Legambiente l’Arca di Noè della Saccisica è 
presente nel territorio da 30 anni.
• Opera per la valorizzazione della natura e dell'am-
biente, promuovendo stili di vita, di produzione e di 
consumo consapevoli.
• Gestisce l’area di fitodepurazione di Ca’ di Mezzo  
(Codevigo).
• Favorisce la conoscenza di aree di interesse naturali-
stico e culturale con escursioni e visite guidate.
• Svolge attività didattiche attraverso il Centro di Educa-
zione Ambientale “Paola  Borella” (CEA Saccisica) . 

AL RITMO DEL TAM TAM
Gruppo di Acquisto Solidale Calebassa
L’associazione è nata nel 2004 con lo scopo di promuo-
vere il consumo critico, la cittadinanza responsabile e il 
commercio equo e solidale principalmente attraverso 
un gruppo di acquisto solidale (GAS) e incontri informa-
tivi nel territorio.
Per  tutte le famiglie del GAS partecipare al gruppo di 
acquisto significa incontrarci per riflettere sui nostri 
consumi e acquistare prodotti di uso comune usando 
come criteri guida i concetti di giustizia e solidarietà.

CARESA' 
E’ cooperativa sociale di tipo B, Onlus di diritto per 
legge. Nasce nel 2008 nel territorio della Saccisica per 
creare  concrete e stabili opportunità occupazionali per 
giovani e adulti  in situazioni di difficoltà o fragilità 
sociale, attraverso  l'attività agricola – in particolare 
l'orticultura biologica. 
Concretamente, quindi, abbiamo dato vita e gestiamo 
un'azienda agricola biologica che coltiva circa 10 ettari 
e produce un'ampia gamma di ortaggi, frutta e cereali, 
che propone in vendita diretta a Piove di Sacco. 
Nelle proposte culturali al territorio ci affianca e sostie-
ne  l'Associazione di Promozione Sociale Terramani.

Presentazione del percorso

Quanto pesa quello che mangiamo sulla nostra salute? 
E sull'inquinamento ambientale?
Agricoltura e allevamento sono attività importanti non 
solo dal punto di vista economico, ma anche ecologico e 
sociale e riguardano, quindi, tutti noi cittadini.

Siamo consapevoli del valore delle nostre scelte 
alimentari e di come viene prodotto il cibo? 
Vogliamo essere protagonisti o succubi del mercato e 
delle multinazionali?

Questo ciclo di incontri cercherà di fornire qualche 
risposta ai nostri dubbi sulla produzione degli alimenti e 
alcune indicazioni pratiche per poter scegliere con 
consapevolezza ciò che mangiamo.



Programma incontri
a cura di Legambiente

Gli incontri si terranno dalle ore 21.00
presso il Salone Riunioni del Centro Magnolia 
coop.Sociale Via G. Di Vittorio 6 - Piove di Sacco.

Le serate, ad ingresso gratuito ed aperte a tutti, si 
svolgeranno con una relazione iniziale dell’ospite e un 
successivo confronto con i partecipanti.

18.2.16 
LA GALLINA RUSPANTE HA PERSO IL BECCO
Gli animali da cortile e i vari sistemi di allevamento: è 
possibile un minor impatto sull’uomo, sugli animali e 
sul pianeta? 
Maurizio Arduin – Veneto Agricoltura
    

24.2.16 
LA CARNE E IL LATTE VACCINO
Da eccellenze della nostra tavola ad alimenti a 
rischio per la salute e per l’ambiente. Una storia 
credibile? 
Giulio Cozzi – Università di Padova
    

11.3.16 
PIZZE VOLANTI...DOV’E’ IL TRUCCO
Cereali e biodiversità, valorizziamo le varietà locali
Silvio Pino - Agronomo
   

17.3.16 
CIBO LOCALE E BIO PER UNA NUOVA RELAZIONE 
CON LA TERRA
Produrre ortaggi con il metodo biologico: una sfida 
possibile e utile per l'ambiente, la nostra salute e la 
biodiversità
Luca Michieletto -  AIAB
 

Programma corsi
a cura di Caresà - cooperativa Sociale Agricola 

2-16-30.3 - 13.4.16
ALIMENTAZIONE, CONSAPEVOLEZZA E SALUTE: 
mangiare bene per vivere meglio 

Vi proponiamo quattro incontri pensati assieme a 
nutrizionisti, afferenti all'associazione “nutrizionisti 
per l'ambiente”, per conoscere di che cosa il nostro 
organismo necessita per sentirsi in equilibrio, 
scegliere ed associare gli alimenti nel modo più 
opportuno, imparare a comporre il proprio menù.  

Gli incontri inizieranno il 2 marzo con cadenza quindi-
cinale dalle ore 20.30 presso il Patronato della 
Parrocchia di S.Anna (via Petrarca 1, Piove di Sacco).

Il corso prevede un'iscrizione obbligatoria e un costo. 

dal 9.4.16
IL MIO ORTO FAMIGLIARE BIOLOGICO

Vi proponiamo un corso esperienziale di orticultura
biologica nel quale imparerete consigli utili ed interes-
santi per gestire, secondo il metodo biologico, il vostro 
orto familiare. 

Prevediamo quattro incontri a partire da sabato 9 aprile 
dalle ore 15.30 alle 17.30.  

Gli incontri si terranno presso i terreni della cooperati-
va in via San Rocco 93  a Piove di Sacco.

Il corso prevede un'iscrizione obbligatoria e un costo. 

 

Programma laboratori pratici
a cura dell’associazione Al ritmo del Tam Tam

Gli incontri si terranno dalle ore 16 alle ore 19
presso la cucina del Patronato della Parrocchia di 
S.Anna (via Petrarca 1, Piove di Sacco).

I laboratori sono pratici e sono condotti dai soci 
dell’associazione “Al ritmo del Tam Tam”.
Si lavorerà direttamente in cucina. 
Le materie prime, da agricoltura biologica, saranno 
fornite dall’organizzazione.
Al termine dell‘incontro i piatti preparati saranno 
degustati insieme.

E’ richiesto un contributo di 10 euro ad incontro da 
versare al momento dell’iscrizione (entro il 15 marzo 
per il primo incontro, entro il 29 marzo per il secondo 
incontro).

19.3.16
CONOSCERE E CUCINARE I CEREALI CON GLUTINE
Quali sono i cereali che contengono glutine
Quali sono le caratteristiche e le proprietà di ciascuno
I metodi e i tempi di cottura
Alcune proposte di gustose ricette, dal primo al dolce

2.4.16
CONOSCERE E CUCINARE I CEREALI SENZA GLUTINE
Quali sono i cereali naturalmente privi glutine
Quali sono le caratteristiche e le proprietà di ciascuno
I metodi e i tempi di cottura
Alcune proposte di gustose ricette, dal primo al dolce 
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