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Comitato Locale di Ortonovo

"Salute e mass rnedia"
venerdì 25 settembre 2009

Sala consigliare, Comune di Ortonovo

AIES Regione Liguria Comitato
Locale Ortonovo
ASL n. 5 La Spezia
S.C. Comunicazione ed educazione
alla salute
Istituti comprensivi di Ortonovo e
Castelnuovo Magra

Con il patrocinio di:
Fondazione Cassa di Risparmio di La
Spezia
Regione Liguria, Amministrazione
Comunale di Ortonovo
Amministrazione Comunale di
Castelnuovo Magra
Aies Regione Liguria
SINU Sezione Liguria-Lombardia,
Piemonte

Programma
ore 15,00 Apertura dei lavori
dr. Giuseppe Vinazzani, biologo
nuîrizionista, presidente Comitato
locale di Ortonovo AIES Regione
Liguria
ore 15,15 Saluto autorità
Influenz.a dei mass media sui
comp ortamenti alimentari
Moderatore: dr. Flavio Cavallini
sociologo, Direîtore S.C.
Comunicazione ed educazione alla
salute, Asl5 spezzino
ore 15,30 Mass Med.ia. e Obesitù
prof. Salvatore Ciappellan,
DISTAM, Sezione Nutrizione

(SINU), Milano
ore 16,00 Influenza dei mass medía
sull'immagine corporea
dott. Giangarè Daniele, psicologo
U.O. locale centro AIPDAP La
Spezia
ore 16,30 Disturbi del
comportamento alimentare
dott. AdoIfu Fossataro, biologo
nutrizionista specialista in scienze
dell'alimentazione
ore 17,00 Comunícuzione e mass
media
dott.ssa Graziella Olivieri,
psicologa, psicoterapeuta della
Sezione AIED. La Spezia
Influenz.e dei mass media sui
c omportamenti p sicologicí
ore 17,30 Effetti comportamentali e
psicologici dei mass media in etù
evolutiva
prof. Gianní Luigi De Nobili
dírettore del modulo
Dipartimentale di neuropsichiatria
infantile, ASL 5 Spezzino
ore 18,00 Mass medi.a e alunni
della scuola media di Castelnuovo
Magra - esperienza di educszione
alla salute
prof.ssa Giuliana Silvano
ore 18,30 Mass media e alunni della
scuola medía di Ortonovo -

esperienza dí educazi.one alln salute
prof. Franco Marchi
ore 19,00 Chiusura
Valerio Varesi, scrittore e
giornalista di "La Repubblica"

XV" Pedalnta Ecol.ogica"pensando
al cuoret'

domenica 27 settembre 2009

Aies Regione Liguria ComiÍato
Locale di Ortonovo
Ruota Libera Apuo-Lunense

Con il patrocinio di:
Regione Liguria - Comune di
Ortonovo e di Castelnuovo Magra -

AIES Regione Liguria-Istituti
comprensivi di Ortonovo e
Castelnuovo Magra - ASL n. 5 de La
Spezia

La pedalata e la marcia non
competitiva sono aperte a tutti,
occoffe solo dare la propria adesione
e per la pedalata, avere una qualsiasi
bicicletta

Regolamento
Ritrovo: dalle ore 9,30 alle 10,00
presso Bar Corsi Marco - parcheggio
di Serravalle di Ortonovo
Partenza: ore 10,00 dal Parcheggio di
Serravalle
Percorso pedalata: 12krn circa
Con 1'occasione i partecipanti che lo
desiderano, potranno effettuare un
elettrocardiogramma presso il
Distretto socio-sanitario A. Seppilli di
Via Madonnina dalle ore 8,00 alle ore
10,00 a cura del personale sanitario
A tutti i partecipanti verrà consegnata
un Ricordo all'insegna del Cuore.

Si comunica ai soci AIES che la quota associativa,
compresa la spedizione della rivistq per I'anno 2009

è di € 25,00 socio non lavoratore
e dí € 30,0A socio lavoratore

Si prega di versare la quofa associatíva alla
Presidenza della sezione della propria zona.

Si prega la slessa di dare immediata comunicazione
dei rinnovi e dei nuovi soci alLa Sede Nazionale.

e-mail : abbriv @ unipg.it

n" 219-220 maggio-agosto 2009 laSalute u*uou


