
L’accesso alla serata è gratuito con offerta libera. I fondi 
raccolti saranno utilizzati per sviluppare il progetto “Ferma il 
declino cardiovascolare”. 
La disponibilità dei posti a sedere e' limitata a 40: è necessario 
prenotarsi telefonando allo 0543-33283 o scrivendo a 

info@fondazionesacco.it, specificando a quale incontro si è 
interessati partecipare, fornendo espressamente il proprio 
nome, numero di telefono, email. 
Gli incontri avverranno presso la sede della Fondazione sita in 
Piazza Fratelli Ruffini 6 a Forlì. 

 “Un cuore per la Romagna: Serate in Salute” 

Con il patrocinio di

www.fondazionesacco.it

n.b. 
le date relative ai singoli incontri potranno essere soggette a variazioni, che saranno 
pubblicate sul sito. Inoltre, tutti i partecipanti che avranno gia' dato la loro 
adesione saranno avvisati telefonicamente. 

Incontri aperti al pubblico e agli addetti ai lavori su temi di 
grande interesse supportati dai pareri della medicina. 
Saranno presenti operatori dei vari settori o esperti della 
materia. 



Incontro  n.1

Incontro  n.2

Incontro  n.3

Incontro  n.5

Colesterolo, qualcosa sta cambiando: 
miti da sfatare 
Partecipano: Saluto del Sindaco di Forlì 
Davide Drei - Dott. Guido Balestra - Dott. 
Umberto Trecroci - Dott.ssa Federica 
Ruggeri 

giovedì 19 gennaio 2017, 20.30 - 22.00 

giovedì 9 febbraio 2017, 20.30 - 22.00 

giovedì 23 febbraio 2017, 20.30 - 22.00 

giovedì 2 febbraio 2017, 20.30 - 22.00 

Degustazione prodotti a cura di Vero Catering

Piccola degustazione di prodotti

Degustazione di prodotti a cura di L'altro Giardino

Partecipano: Professoressa Daniela Ronconi - 
Dott. Guido Balestra 

L’anima della Natura: come possiamo 
coglierla e trarne beneficio? 

partecipano: Lucilla Satanassi e Hubert 
Bosch, Remedia - Dott. Guido Balestra 

cibo biologico e locale per il cuore: 
rilettura lezione magistrale dott. 
Franco Berrino 
Partecipano: Chiara Crociani e Fabio Cappelletti, 
Associazione antichi sapori e vecchi mestieri di 
Romagna - Dott. Umberto Trecroci 

Musica come terapia: il potere 
riequilibrante dei Suoni 

L'osteoporosi, non mollare l'osso! Sana 
alimentazione e stili di vita possono 
contrastare questa patologia 

partecipano: Dott. Germano Pestelli - Dott.ssa 
Federica Ruggeri 

Incontro  n.4
giovedì 16 febbraio 2017, 20.30 - 22.00 



Incontro  n.8

Incontro  n.9

Incontro  n.10 

Aromi Veri: il profumo senza chimica 
come terapia per corpo, spirito e sistema 
immunitario 

La cioccolata e i semi del benessere 
che fanno bene al cuore...e non solo! 

partecipano: Fabio Gardini, Gardini Cioccolato - 
Roberta Melandri, Azienda Melandri Gaudenzio - 
Dott. Umberto Trecroci

partecipano: Gabriele Mengozzi, Azienda Agr. 
Mengozzi - Vanessa Tosatti, Esperta in processi 
fermentativi - Dott. Guido Balestra 

Piccola degustazione di prodotti

giovedì 23 marzo 2017, 20.30 - 22.00 

giovedì 6 aprile 2017, 20.30 - 22.00 

giovedì 20 aprile 2017, 20.30 - 22.00 

partecipano: Barbara Pozzi, Olfattiva - Dott. 
Maurizio Nostini - Dott. Guido Balestra  

Alimenti bio, fermentati e micorizzati: 
tanti batteri utili che non ti aspetti 

Piccola degustazione di prodotti

partecipano: Dott. Stefano Foschi, BioPlanet - 
Dott.ssa Lisa Paganelli, Consorzio Carne Bio 
Val Bidente - Dott. Guido Balestra 

partecipano: Dott. Andrea Ferrini e Federico 
Facciani, Coldiretti Forlì - Salvatore Giannella, 
Giornalista - Dott. Mauro Mario Mariani - Dott. 
Guido Balestra 

Terre antiche e moderne si incontrano: 
micorrize e insetti utili in agricoltura e
allevamento 

Terra Cuore e Denari: promuovere una 
moderna agricoltura a sostegno della 
salute e dell’economia  

Incontro  n.7

Incontro  n.6

giovedì 9 marzo 2017, 20.30 - 22.00 

giovedì 2 marzo 2017, 20.30 - 22.30 



Incontro  n.13

Uno Spuntino al volo: non ho tempo! 
un'opportunità o un problema? La sana 
alimentazione anche in questo caso 

partecipano: Dott.ssa Federica Ruggeri - Dott. 
Massimo Sbrana - Chef Giovanni Merli  

Piccola degustazione di prodotti

giovedì 25 maggio 2017, 20.30 - 22.00 

con la partecipazione di:

www.fondazionesacco.it

partecipano: Dott. Roberto Ruffilli - Dott. 
Marco Mazzoli - Dott. Umberto Trecroci 

Le tecniche anti-stress alla ribalta 

Incontro  n.12 
giovedì 18 maggio 2017, 20.30 - 22.00 

partecipano: Ing. Piero Turchetti e Ing. Paolo 
Faraldi,  Electrolux - Professor Giorgio Brunet, 
Direttore Istituto Alberghiero P. Artusi - Chef 
Luca Zannoni- Sandro Santolin, Primus Pane - 
Dott. Guido Balestra 

Tecnologie in cucina: la cottura a basse 
temperature  

Incontro  n.11
giovedì 4 maggio 2017, 20.30 - 22.00 


