
• Indetto dal GaI Adige
~'IIci bo d-el tU.O"PQlesine," ;
per valodzz~1:e)a .',Q~1tu{r;~'~
ali'mentare nel t.err it.orf ò L,~\ . - .'· - ""-_ -t(.. ~ .- ~-~"" ..

ROVIGO-E' ispirato ai sfui~ g~nuini stmtlik ~en~,
la cosiddetta dieta mediterranea, il concorso "ncibo<leItl:th -
Polesine: il cibo come identità" indetto dal èaIPolesine .
Adige a partire dal 25 marzo e fmo al 29 aprile prossimo e
rivolto alle scuole.primarie della provincia di Rovigo.
L'importanza di adottare le Virtù della dieta mediterranea
come elemento fondamentale della crescita dei ragazzi
· specie in fase pre adolescenziale è ormai fattore indispensa-
bile per combattere l'obesità infantile, riconosciuta ormai a
livellomondiale dai principali ricercatori e studiosi di tutto il
mondo come una delle principali piaghe che affliggono le
società moderne, nconcorso, indetta nell'ambito del Proget- -
to di cooperazìorie Transnazionale e lnterregionale "MeDIE-
Terranea" " progetto che n'Gal 'Adige sta realizzando in
collaborazione coÌ).altri 8' Gal italiani ed esteri (Sardegna,
Basilicata eRepubblica diMalta) e finalìzzatoa valorizzare le
abitudini alimentari come valore indentitario e culturale dì .

t un territorio, si rivolge alle scuole primarie dei 17 Comuni
della provincia di Rovigo dove opera il Ga! (Rovigo, Arquà '
Polesine, Giacciano con Baruchella, Badia Polesine, Canda,
Castelguglielmo, San Bellino, .Lendirràra, Fratta Polesine,
Villanova del Ghebbo, Lusia, Costadi Rovigo,ViJlamarZana,
Ceregnano, Villadose, San Martino di Venezze e Pettorazza
Grimani): {\lconcorso, completamentegratuito, può parte-

. cipare qualsiasi elaboratosia in formato testuale che .SU

Supporto digitale che abbia come soggetto storie e racconti
legate alle abitudini e alla cultura alimentare del territorio
polesarfo. I migliori elaborati, saranno selezionati da una
giuria di qualità, e diverranno oggetto di una produzione
video di animazione e di un volume ad Uso didattico sulla
dieta mediterranea, che attraversola partedpazione degli
· altri partner di progetto, contribuiranno a far -conosce in
Italia e in Europa le peculiarità della cultura aììméntare del
.Polesine e la sua identità territoriale; Ogni istituto scolastico
partecipante al concorso, verrà omaggiato con una pubblica - .
zione di racconti della letteratura classica attinente all'ali-
mentazione .. Tutte le informazioni, n regolamento e la .
scheda di'iscrizione sono. scaricabìli dal sito www.galadi-
· ge.it oppure presso lasede in piazza Garibaldi.


