
Un Cuore per la Romagna  

Serate in Salute, II Edizione 2017-2018 

Con il patrocinio delIn Collaborazione con

www.fondazionesacco.it

Incontri Gratuiti 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.4
giovedì 18 gennaio 2018 ore 20.30 

Le Aziende Green in Romagna crescono: 
dall'editoria alla vendita on-line 
Partecipano: Francesco Angelo Rosso -  titolare 
Macrolibrarsi, Romina Alessandri - Direttore Vivi 
Consapevole, Silvano Ventura - Direttore Vivere 
Sostenibile, Rosa Maria Bertino - Cofondatrice Bio Bank, 
Dott. Saverio Ruggeri - moderatore 

Focus su: finanza e cereali 

L'antico ritorna sulle nostre tavole con
i cereali e la canapa biologici 

partecipano: Stefano Pransani - Molino Pransani, 
Gianluca Bagnara - Presidente Forlì Fiera, Dott. 
Agronomo Alessandro Mondello - Romagna Canapa, Dott.
Umberto Trecroci 

Incontro  n.5
giovedì 15 febbraio 2018 ore 20.30 

Incontro  n.1

Incontro  n.2

Un mondo inatteso: i batteri buoni  

Cento modi per ridurre la pressione... 
senza farmaci!

Partecipano: Saluto del sindaco di Forlì Davide 
Drei, Prof.ssa Rosalba Lanciotti, Dott. Guido 
Balestra, Dott.ssa Federica Fiorentino - EMbio, 
Marco Valmorri - Azienda Agricola Valmorri 

giovedì 19 ottobre 2017 ore 20.30 

giovedì 16 novembre 2017 ore 20.30 

Partecipano: Dott. Guido Balestra, Dott. Marcello 
Galvani, Dott. Umberto Trecroci, Dott.ssa Federica 
Ruggeri 

Focus su: kefir 

Focus su: olive  

Incontro  n.3
sabato 25 novembre 2017, ore 9.00 

il passaggio generazionale: disciplina 
generale e particolari aspetti in 
agricoltura

partecipano: Dott. Massimo Doria, Dott. Alberto 
Rocchi, Dott. Andrea Marconi, Dott. Fabio 
Balestra



La soluzione riparte dai batteri 
rigenerativi 

giovedì 19 aprile 2018 ore 20.30 

partecipano:   Dott. Guido Balestra, Dott.ssa 
Daniela Valpiani, Siegfried Prantner - Pianeta 
Micro GmbH, Antonio Medri - Coltivatore 
Diretto, Mario Tabanelli - Coltivatore Diretto 

L'acqua viva per la nostra salute e il 
fascino del vino naturale 

giovedì 17 maggio 2018 ore 20.30 

partecipano: Dott. Guido Balestra, Stefano 
Starnini - Ecoline, Stefano Bariani - Fondo San 
Giuseppe

partecipano: Luigi Panaroni - La Saponaria, Dott. 
Fabrizio Piva - C.C.P.B., Dott. Urbano Baldari, 
Dott. Maurizio Nostini - moderatore 

I nuovi paradigmi sulla cosmetica e la 
pulizia della casa eco-bio 

Incontro  n.7

Incontro  n.8

Incontro  n.6
giovedì 15 marzo 2018 ore 20.30  

Focus su: detox 

Gli 8 incontri sopracitati sono gratuiti  ad offerta libera  

e si terranno presso la Sala Congressi di Coldiretti di 

Forlì, via Enrico Forlanini n.11 a Forlì.  

Per info chiamare 0541-623123 o scrivere a  

formazione@saluteinarmonia.it



con Vanessa Tosatti e Giulia Pieri 

Riscopriamo gli alimenti fermentati 
tutti i trucchi per farli a casa  

Venerdì 17 novembre 2017 ore 19.45 (registrazione partecipanti) 
Vanessa Tosatti 
- Produrre in casa si può: attrezzature e trucchi 
- Cenni sulle basi della fermentazione acido-lattica 
- Fermentazione selvaggia o con culture starter, starter casalinghi 
- Il kefir, i suoi derivati e gli svariati usi - dimostrazione pratica e assaggio 
- Tibicos, il kefir d’acqua - assaggio  
- Conservare i prodotti fermentati 
- Alcune ricette sfiziose 
- Domande e risposte dei partecipanti sui temi analizzati 
- Piccolo assaggio finale a sorpresa 

Venerdì 24 novembre 2017 ore 20.00 
Introduzione: aspetti medici - Dott. Guido Balestra 
Vanessa Tosatti 
- Produrre in casa si può: attrezzature e trucchi  
- Cenni sulle basi della fermentazione acetica 
- Crauti e verdure fermentate - dimostrazione pratica e assaggio 
- Le olive, regine dimenticate dei fermenti buoni - assaggio 
- Kombucha e Kimchi, i benefici dell’antico oriente - assaggio 
- Conservare i prodotti fermentati 
- Alcune ricette sfiziose 
- Domande e risposte dei partecipanti sui temi analizzati 



Venerdì 1 dicembre 2017 ore 20,00 
Introduzione: aspetti medici - Dott. Guido Balestra 
Giulia Pieri 
- Vasetto con giardiniera fermentata, patè di pomodori secchi, humus e 
insalata croccante - assaggio  
- Tabulè alla siciliana con cavolo cappuccio frullato e verdure 
invernali marinate insaporite con olive, capperi, pomodori secchi - 
assaggio 
- Carpaccio di cavolfiore aromatico - assaggio 
- Budino di Chia con crema spalmabile e cacao crudo - assaggio 
- Domande e risposte dei partecipanti sui temi analizzati 

I 3 incontri sopracitati si terranno presso la sede della 

Fondazione Cardiologica Sacco in Piazza Fratelli Ruffini n.6 

a Forlì. Costo del corso euro 65 a persona. Numero massimo 

partecipanti 30 persone. Per info e prenotazioni chiamare  

0541-623123  o scrivere a formazione@saluteinarmonia.it  



In occasione di 

Figurine di Sport

Serate divulgative sullo Sport nelle sue varie declinazioni 

con argomenti qualificati, insoliti, stimolanti 

Introduzione e Moderazione: Dott. Arturo Lattuneddu, Dott. Marco Viroli

Giovedì 1° febbraio 2018 ore 20.30 

Saluto dell'assessora allo sport Dott.ssa Sara Samorì. La solitudine dei numeri 

primi. Psicologia e filosofia dibattono sulle profonde relazioni fra mente e 

corpo, con Leonardo Milani e Giuseppe Girgenti

Giovedì 1° marzo 2018 ore 20.30 

Verticale e orizzontale. lo sport da tridimensionale diviene verticale per 

alcuni e orizzontale per altri, con Maurizio Zanolla “Manolo” e Massimo 

Voltolina

Giovedì 5 aprile 2018 ore 20.30 

Senza freni. Non esistono confini se non nella nostra mente,  con Rob Lilwall e 

Gabriele Rossi

Giovedì 3 maggio 2018 ore 20.30 

Bar Sport, lo sport è bello perché vario, con Stefano Benni, Luigi Garlando, 

Michele Dalai, Manlio Gasparotto  

Con il patrocinio del

I 4 incontri sopracitati sono gratuiti  ad offerta libera e si 

terranno presso il Salone Comunale in Piazza Saffi n. 8 a 

Forlì. Previste piccole degustazioni al termine di ogni 

evento. Per info e prenotazioni chiamare 0541-623123  o 

scrivere a formazione@saluteinarmonia.it  



Con il prezioso contributo di


