
~ Un concorso del Gai Adige in collaborazione con altri otto. Coinvolgerà le scuole primarie di diciassette comuni

''II cibo del tuo Polesine"
"-Eispirato ai sani e genuini stili di vita

alimentari della dieta mediterranea,
il concorso •• D cibo del tuo Polesine: il
cibo come identità" indetto dal GAL Po-
lesine Adige a partire dal 25 marzo e fmo
al 29 aprile prossimo. Rivolto alle scuole
primarie della provincia di Rovigo, ha
l'obiettivo di diffondere Wl sano stile di
vita utile a combattere l'obesità infantile,
riconosciuta onnai a livello mondiale
dai principali ricercatori e studì05i di
tutto il mondo come una delle principali
piaghe che aIIliggono le società moderne.
Anche una recente ricerca condotta in
Italia su un campione di 42.000 alunni
della terza classe e altrettanti genitori
ha messo in evidenza come l'ingestione

di aoi ipercalorici e la vita sedentaria
portino a livelli di "la allarmanti, regi-
strando un 22,996 di bambini in SO"",!>"
peso e l' U,1% in condizioni di obesità.
li concorso, indetto nell'ambito del Pr0-
getto di cooperazione transnazionale e
interregiona/e "MeDIETerranea" (pro-
getto che il GAL Adige sta realizzando
in collaborazione con altri otto GAL
italiani ed esteri (Sardegna, Basilicata
e Repubblica di Malta) e finalizzato a
valorizzare le abitudini alimentari 00-
me valore iodentitario e culturale di un
territorio, si rivolge alle scuole primarie
(IIIA , !VA, VA classe) dei 17 comuni
della provincia dì Rovigo dove opera
il GAI. (Rovigo, Arquà Polesine, Giac-

Per valorizzare
la cUltura alimentare
del nostro territorio
ciano con Baruchella, Badia Polesine,
Canda, Castelguglielmo, San Bellino,
Lendinara, Fratta Polesine, Villanova del
Ghebbo, Lusia, Costa di Rovigo, ViII~
marzana, Ceregnano, Villadose, San Mar-
tino di Venezze e Pettorazza Grimani).
AI concorso • completamente gratuito
• può partecipare qualsiasi elaborato sia
in formate testuale che su supporto
digitale (eD, DVD eccetera) che abbia
come soggetto storie e racconti legate

alle abitudini e alla cultura alimentare
del territorio polesano. I lavori miglio-
ri, selezionati da una gìuria di qualità,
saranno raccolti in un video di anima-
zione e in un volume a uso didattioo.
Questi strumenti contribuiranno a far
conoscere in Italia e in Europa le pecu-
Ii.rità della nostra cultura gastronomica.
A ogni istituto scolastico partecipante
al concorso verrà infine consegnata

una collana di racconti della lettera-
tura classica attinente all'alimentazione.
Tutte le informazioni, il regolamento
del concorso e I. scheda di iscrizione
(da in"are entro il 13 Aprile 2013),5Ono
scaricabili dal sito del GAI. Adige www.
galadige.it oppure presso la sede del GAL
Adige Piazza Garibaldi 6 • 45100 Rovigo
Telefono e fax: +39 0425 090371· E-mail:
adige@galadige.it


