
Quello che mangi ha lo straordinario potere di cambiare
il mondo, le città, le nazioni, lo sapevi? Ma soprattutto cambia te

e il tuo stato di salute. Abbiamo fatto un viaggio alimentare
di almeno 4 milioni di anni, ma negli ultimi 50 ci siamo decisamente

persi per strada. Vieni a scoprire cosa mangi e cosa dovresti mangiare,
sarà un percorso davveno pieno di sorprese e di informazioni

che probabilmente nessuno ti aveva mai dato prima.

Davide Bochicchio
Medico Veterinario

Davide Bochicchio, Medico Veterinario, dotto-
rato in nutrizione umana, si occupa di ricerca 
nel campo dell’alimentazione animale e 
umana con particolare riferimento alla compo-
nente lipidica. Attualmente è assegnista di 
ricerca presso il CRA-Unità di ricerca per la 
suinicoltura e professore a contratto di Chimi-
ca degli alimenti presso l’Università di Bolo-
gna.  Membro del gruppo guida di Monteve-
glio città di Transizione si occupa, tra le altre 
cose, di alimentazione sostenibile.

I prossimi incontri*:

21/01/2011 - Luca Lombroso - Che tempo che farà
Dove scopriremo che i problemi del clima non sono cose astratte, ma determinano già profondi 

cambiamenti nelle nostre vite...  ma possiamo farci qualcosa? Assolutamente sì!

25/02/2011 - Vincenzo Balzani - Energia per l’astronave Terra
Dove scopriremo che abbiamo fame anche di energia e ci faremo domande tipo:  il nucleare ci 

può aiutare? E le energie rinnovabili? Ma quanto pertrolio c’è ancora? Qual è il rapporto tra la crisi 

economica e l’energia? Beh... rimarrete sorpresi delle risposte!

montevegliotransizione.wordpress.com

MONTEVEGLIO
Città di Transizione

Con il Patrocinio di:Una iniziativa promossa da:

Comune 
di Monteveglio

SE HAI
DEI FIGLI

NON
MANCARE

NON PERDERE
GLI INCONTRI

SUCCESSIVI

Scuola Primaria A. Venturi, ingresso di via Collodi - Monteveglio
10 dicembre ore 20:30
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European Network of information
centres promoting Energy Sustainability and CO2
reduction among local COMmunities

ENESCOM*Tutti gli incontri sono parte integrante
delle attività del progetto europeo Enescom
promosso dal programma Intelligen Energy Europe (IEE)

Chi è il nostro ospite?

 

 

Alimentazione
Sostenibile


