COMUNICATO STAMPA
Una mela in cambio di una sigaretta: il Pascale anticipa di tre
giorni la giornata mondiale contro il fumo.
Dalle 8 alle 13 di domani ritorna il mercato della Coldiretti nei viali dell'Istituto. Allestito un Salotto
del Benessere per fornire informazioni sui corretti stili di vita fondati su una sana alimentazione.
Napoli, 27 maggio 2011
Nei viali del Pascale, domani 28 maggio, dalle 8 alle 13, la Coldiretti allestirà uno spazio per
l'acquisto diretto dagli agricoltori di prodotti agroalimentari tipici campani e un Salotto del
Benessere con informazioni su corretti costumi e stili di vita. L'occasione questa volta (la terza in un
anno di collaborazione Pascale-Coldiretti) viene offerta dalla giornata mondiale per la lotta contro il
fumo. A ogni visitatore verrà chiesto di lasciare le proprie sigarette in un contenitore in cambio di
una mela. A coordinare il Salotto del Benessere saranno Augusto Iazzetta, dirigente medico e
dietologo del Pascale, Sara Diamare, psicologa e coordinatrice della rete HPH-ospedali promotori di
salute della Regione Campania e Rosaria Boscaino, psicologa della Lilt.
Il mercato dei produttori agricoli di Campagna Amica, promosso dalla Coldiretti, ha proprio
l'obiettivo di garantire e di far conoscere la genuinità dei prodotti attraverso il contatto diretto tra chi
produce e chi acquista. Trentacinque gli stand allestiti nel viale alberato che dall'ingresso principale
dell'Istituto porta verso la palazzina scientifica insieme a un Salotto del Benessere dove verranno
fornite indicazioni per un giusto rapporto con il cibo e sani stili di vita. In campo con le loro qualità
e la loro convenienza, le mele annurche, gli agrumi, le fragole, le ciliegie, le albicocche insieme alle
primizie orticole, ai vini doc dei Campi Flegrei e del Vesuvio, all'olio extravergine d'oliva dop della
penisola sorrentina e irpini, ai pomodori, alle conserve di melanzane, ai formaggi e a tanto altro.
<L'idea di aprire le porte alla città – dice il direttore generale del Pascale, Tonino Pedicini – questa
volta ci viene offerta dalla giornata mondiale contro il fumo. Giornata che noi, in verità,per esigenze
ospedaliere, abbiamo anticipato di qualche giorno, spostandola dal 31 al 28 maggio. Nell'ottica
della prevenzione, che sta alla base di tutte le nostre attività, il Pascale non poteva certo mancare un
appuntamento così importante>.
E di importanza di far conoscere e divulgare i veri sapori parla il direttore della Coldiretti campana,
Prisco Lucio Sorbo, <la qualità e i contributi nutrizionali della tradizione della nostra regione per un
consumo alimentare consapevole al fine di una più generale funzione di prevenzione nella lotta
contro il cancro>.
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