
 

 

La Dieta Mediterranea 
La Dieta Mediterranea è ufficialmente patrimonio 
culturale e immateriale dell'Umanità dell’Unesco. 
“La dieta mediterranea è un insieme di competen-
ze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal 
paesaggio alla tavola, tra cui la coltivazione, la rac-
colta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, 
la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo.  
La dieta mediterranea (da greco diaita, o stile di vi-
ta) comprende molto più che il solo cibo.  
Essa promuove l’interazione sociale, dal momento 
che i pasti collettivi rappresentano il caposaldo di 
consuetudini sociali ed eventi festivi.  
Essa ha dato alla luce a un formidabile corpo di co-
noscenze, canzoni, proverbi, racconti e leggende. 
La dieta mediterranea è caratterizzata da un mo-
dello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo 
e nello spazio, i cui ingredienti principali sono olio di 
oliva, cereali, frutta e verdura, fresche o secche, 
una parte moderata di pesce, prodotti lattiero - case-
ari e carne, numerosi condimenti e spezie, il tutto 
accompagnato da vino o infusioni, sempre nel ri-
spetto delle convinzioni di ogni comunità.” 
Ecco allora i motivi di questo convegno! 
L'Olio Extra Vergine di oliva non solo è uno dei 
principali ingredienti della Dieta Mediterranea ma 
anche uno dei prodotti più ricchi di antiossidanti na-
turali: agisce sull'azione nociva dei radicali liberi, 
rallentando il processo di invecchiamento delle no-
stre cellule.  
L'olio extra vergine di oliva è ricchissimo di acidi 
grassi monoinsaturi come l'acido oleico, che svolgo-
no un ruolo fondamentale nella prevenzione di ma-
lattie quali: arteriosclerosi, colesterolo e patologie 
cardiopatiche. Stimola la produzione della bile, e 
favorisce la digestione aumentando le difese immu-
nitarie.  
La quantità ottimale di grassi insaturi di cui il nostro 
organismo necessita corrisponde a 2 cucchiai al 
giorno.  
L’olio di oliva, meglio se extravergine, va usato sia 
per condire i cibi, aggiungendolo,  preferibilmente, a 
crudo, sia per la preparazione di ogni tipo di pietan-
za, compresi i dolci da forno, in parziale o totale so-
stituzione del burro.  

La direzione del gruppo CERiS, che riunisce 
cinque centri residenziali per anziani, ha orga-
nizzato un progetto di “educazione permanen-

te sull’alimentazione” intitolato “crudo o cotto ! ”.  
Il progetto prevede incontri formativi con esperti, con gli 
abituali fornitori degli alimenti, con il personale medico e 
paramedico e, naturalmente, con lo staff impegnato nella 
ristorazione. Attraverso poi il modello del “salotto di conver-
sazione” gli anziani saranno anche coinvolti nella predispo-
sizione del menù che dovrà essere adottato dal del Centro 
Residenziale. 
L’alimentazione degli anziani non è diversa da quella dei 
giovani: la dieta mediterranea, sana ed equilibrata, con-
sigliata dagli esperti di nutrizione, è altamente indicata 
per la terza età così come per tutte le altre generazioni. 
Quindi sì a frutta e verdura fresche più volte al giorno, cere-
ali, pasta o riso integrali, latte scremato o yogurt magro la 
mattina a colazione; carni bianche poco grasse, pesce fre-
sco, poche uova e formaggi magri 2 volte alla settimana. 
Pochi dolci e condimenti a base di olio extravergine di oliva. 
I problemi che si possono riscontrare in tarda età sono piut-
tosto collegati alla masticazione più cui sono ideali piatti 
come passati di verdure, puree, frullati e centrifughe. 
L’acqua non deve mai mancare, da bere anche quando non 
c’è lo stimolo della sete. Da moderare il sale che con l’età si 
tende ad aumentare. 
L’obiettivo del progetto è quindi quello di contribuire ad 
“invecchiare bene” sfruttando tutte le possibilità che proven-
gono da una sana ed equilibrata alimentazione. 
Se posta la massima attenzione alle singole modificazioni 
fisiologiche legate all'invecchiamento, alle motivazioni ri-
guardanti la perdita di appetito, alla comprensione del sen-
so di sazietà che interessa qualcuno e al precoce declino 
del gusto si arriverà alla dieta personalizzata che, in alcuni 
casi, potrebbe modificare lo stato nutrizionale del singolo 
individuo.  
Ma mangiare è anche uno dei maggiori piaceri della 
vita, e il bisogno nutrizionale deve tenerne conto! 

La partecipazione dell’incontro è gratuita.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa   
dott.ssa Mara Basso 
Casa Soggiorno “Divina Provvidenza” V. Roma 45,S. Lucia di Piave – (TV) 
Telefono 0438700104 — Fax 0438700120  —  mara.basso@ceris.it 

Casa De Lozzo Dalto  - Santa Maria di Feletto  (Treviso) 
Casa Padre Kolbe - Pedavena (Belluno) 
Casa Soggiorno “ Divina Provvidenza”  - S. Lucia di Piave (Treviso) 
RSA “San Giuseppe” - Follina (Treviso) 
Villa “don G. Ceccon” - Santa Croce del Lago (Belluno) 

I benefici dell’olio  
(d’oliva e di semi)  

in una corretta alimentazione 

La Signoria Vostra è invitata al Convegno  

Sabato,  22 gennaio 2011 ore 09.00   
Casa Soggiorno “Divina Provvidenza” 

Sala teatro “Do ciàcoe” 
S. Lucia di Piave — Treviso 

Invecchiare bene! 

Crudo o cotto! 
Progetto sull’alimentazione 

Gruppo CERiS 

In collaborazione con FISAR 
Federazione Italiana Sommelier 
Albergatori e Ristoratori 

Secondo di quattro incontri riguardanti lo studio degli alimenti della 
dieta mediterranea — patrimonio culturale e immateriale dell’UNESCO 



 

 

 

Prof. Engelbert RUOSS 
Dal 2006 Engelbert Ruoss (Svizzera) è Direttore dell’UNESCO 
Venice Office. Da allora gestisce un gruppo di 37 persone a 
Venezia, Sarajevo, Tirana, Ankara e Skopje. Nato nel 1956, si è 
laureato all’Università di Berna, ove ha anche ottenuto un dotto-
rato di ricerca in Biologia. Inoltre, si è laureato in Museologia 
all’Università di Basilea.  Dal 1986 al 2001 ha lavorato come 
Curatore e Vicedirettore del Museo di Storia Naturale ed Arche-
ologia nel cantone di Lucerna. Da ottobre del 1998 Ruoss è 
responsabile della fondazione dell’“Entlebuch Biosphere Reser-
ve” in Svizzera e tuttora lavora come Direttore Scientifico. 
Da gennaio del 2001, Ruoss è consulente regionale per la ge-
stione (Regional Management Consultant) per progetti di svi-
luppo finanziati congiuntamente dall’Unione Europea e dalla 
Swiss Agency for Development and Cooperation nelle regioni 
Friuli Venezia Giulia e Umbria (Italia). 
 
Prof.ssa Daniela GIACHETTI 
Nel 1970 si è laureata in Farmacia presso l'Università di Siena, 
votazione 110/110 e lode. Ha sostenuto poi un corso di Specia-
lizzazione sulle Piante Officinali presso la Facoltà di Farmacia, 
Università di Siena  riportando la votazione di 50/50. Diploma 
di Erborista conseguito presso la Facoltà di Farmacia, Universi-
tà di Siena, nell'anno 1969-70. Dal 1981 a oggi è titolare dell'in-
segnamento di "Farmacognosia “ presso la Facoltà di Farmacia 
dell'Università di Siena. Dal 1995 è direttore del Corso di 
"Perfezionamento in Fitoterapia" della Facoltà di Farmacia 
dell'Università di Siena. Dal 2000 a oggi è direttore del Master 
in Fitoterapia Università di Siena - Indena. 
È docente presso la Scuola di Specializzazione in "Scienza e 
Tecnologia Cosmetiche" dell'Università di Siena. Tutore presso 
l'Università di Siena di numerosi studenti per la preparazione 
delle loro tesi sperimentali e autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche su argomenti di farmacologia e farmacognosia delle 
piante officinali. Conta svariate presenze come esperto nel pro-
gramma televisivo “UNOMATTINA” RAI. 
 
Prof. Antonio MANGANELLI 
Nel 1968 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Univer-
sità degli sudi di Siena con voti 110 lode /110 discutendo una 
tesi sperimentale sugli autotrapianti di cartilagine. Dal 1989 è 
Primario Urologo della U.O. di Urologia della Azienda Ospeda-
liera Senese (ex USL 30). E' autore di oltre 100 Pubblicazioni su 
riviste nazionali ed internazionali. 
E' docente dell'insegnamento di "Chirurgia Urologia" nella 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia e di "Urologia Androlo-
gica" e di "Chirurgia Andrologica" nella Scuola di Specializza-
zione di Endocrinologia dell'Università degli Studi di Siena. 
Master Fitoterapia  dell’Università degli studi di Siena 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare alla Segreteria  

 

ENTRO E NON OLTRE 19 GENNAIO 2011  
 

Casa Soggiorno “Divina Provvidenza” 
Via Roma 45 – S. Lucia di Piave – Treviso 

Telefono 0438700104 Fax 0438700122 — mara.basso@ceris.it 
 

A1. ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA 
 
___________________________________________________ 
 
RECAPITI ORGANIZZAZIONE APPARTENENZA  
(scrivere chiaro in stampatello) 
 
A2. VIA _____________________________________________ 
 
A3. CAP ____________________________________________ 
 
A4 CITTA’___________________________________________ 
 
A5. PROVINCIA ______________________________________ 
 
A6. TEL. ____________________________________________ 
 
A7. FAX ____________________________________________ 
 
A8. EMAIL __________________________________________ 
 
DATI PARTECIPANTE: 
 
1 Nome e cognome __________________________________ 
 
2 Nome e cognome __________________________________ 
 
3 Nome e cognome __________________________________ 
 
4 Nome e cognome __________________________________ 
 

Autorizzazione*   al trattamento dei dati personali    

*Privacy: In conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che il trattamento 
dei Suoi dati personali avviene da parte della Casa Soggiorno “DP” -  con sede in via 
Roma, 45 S. Lucia di Piave (Treviso), mediante strumenti manuali ed automatizzati 
con le finalità di gestire la partecipazione alle iniziative promosse dalla Campagna I 
diritti alzano la voce e inviare materiale informativo sia in formato cartaceo che elet-
tronico (tramite e-mail) sulla stessa. Il responsabile del trattamento dei dati personali 
è il Casa Soggiorno “DP”. Il titolare dei dai ha diritto alla consultazione, modifica, 
cancellazione degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 7 del codice sulla privacy. 

Data_________________________Firma__________________________________ 

  

  
PROGRAMMA 

  
Ore 8.30       Registrazione partecipanti 

  
Ore 9.00        Benvenuto e Saluto del Presidente 

                    Don Paolo Cester 
                             Casa Soggiorno “D. P.” S. Lucia di Piave 

Villa “don Gino Ceccon” S. Croce del Lago 
 
Ore 9.05        Saluto Autorità 

 

Flavio Casagrande 
                     Presidente FISAR 

 

Fiorenzo Fantinel 
                     Sindaco di S. Lucia di Piave 
 

Remo Sernagiotto 
                     Assessore Regione Veneto Politiche Sociali 
 

On. Fabio Gava 
                     Deputato alla Camera — X’ Commissione  
 

On. Antonio Cancian 
                     Europarlamentare  
 

Ore  09.30      Maurillio Canzian 
                     Direttore gruppo CERiS 

Introduzione lavori 
 

Ore 09,40       Engelbert Ruoss                       
                        Director UNESCO Venice Office 

 La dieta mediterranea, patrimonio  
 culturale immateriale dell’UNESCO 

  
Ore 10,00      Daniela Giacchetti  

Docente di Farmacognosia e direttore di 
Master in Fitoterapia Università di Siena   
I grassi nell’alimentazione. Le proprietà 
dell’olio d’oliva e accenni degli altri oli 

 
Ore 10,45      Antonio Manganelli 

Primario Urologo, docente Scuola di Specializ-
zazione di Endocrinologia Università di Siena 
Alimenti nella prevenzione del tumore della 
prostata e della mammella 
 

Ore 12.00      Dibattito e Conclusione dei lavori 
 

  Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 
 


