Comunicato stampa del 21 maggio 2004

Centro Commerciale I Portali
Azienda USL Modena
Dal 24 al 28 maggio
Salutando, una settimana di iniziative ai Portali dedicate
al rapporto tra ambiente e salute
Dal 24 al 28 maggio torna al Centro Commerciale di Modena i Portali "Salutando" con una
nuova serie di appuntamenti dedicati alla salute e all'ambiente. L'iniziativa è organizzata
dal Centro Commerciale in collaborazione con l'Azienda USL di Modena.
Dal 17 al 21 maggio, centinaia di visitatori si sono fermati nell'area allestita nella Galleria
del Centro di viale dello Sport per avere consigli sull'alimentazione dai nutrizionisti
dell'Azienda sanitaria, pesarsi con l'aiuto delle dietiste o per parlare con un esperto in
un'atmosfera diversa da quella dell'ambulatorio medico. A tutti è stata consegnata una
mela, simbolo di “Salutando” e invito a consumare più frutta, importante per la prevenzione
di molte patologie. Intanto, nell'area Sport, nei cinque pomeriggi oltre 200 tra bambini e
ragazzi hanno partecipato ai tornei sportivi organizzati dal CSI Comitato Modena.
Dalla prossima settimana lo sport lascerà spazio alle Fattorie didattiche della provincia che
porteranno al Centro commerciale laboratori dimostrativi e degustazioni di prodotti tipici.
Accanto a loro ci saranno i volontari degli Amici del Cuore, gli esperti di Arpa e gli
operatori dei Centri di Educazione Ambientale. Tema della settimana sarà infatti
"Ambiente e Salute".
Questo il programma:
Lunedì 24 maggio Arte Casearia, Azienda Agricola Albe, Azienda Bioagricola. Hombre e il
Caseificio Santa Rita propongono "Il laboratorio del parmigiano. Per forza è naturale" un
percorso sensoriale sul Parmigiano Reggiano per imparare ad apprezzare il re dei
formaggi attraverso test visivi, olfattivi, tattili e gustativi. Nell'area informativa gli esperti di
ARPA Epidemiologia Ambientale presentano GITAS (Giovani Informati su Traffico,
Ambiente e Salute) un progetto di educazione alla mobilità sostenibile che ha per obiettivo
la prevenzione degli incidenti stradali fra i giovani.
Protagonista del pomeriggio del 25 maggio sarà ancora il Parmigiano: le aziende (Arte
Casearia, Azienda Agricola Albe, Azienda Bioagricola Hombre e Caseificio Santa Rita)
propongono un percorso a quiz che condurrà il consumatore alla scoperta delle proprietà
del Parmigiano. Mentre nello spazio informativo sarà possibile contattare i tecnici della
sezione provinciale di Arpa per avere informazioni sulle acque (superficiali e sotterranee),
sull'aria (inquinamento atmosferico, deposizioni atmosferiche, pollini…), sui campi
elettromagnetici e sullo stato di salute dell'ambiente in genere nella nostra provincia.
Mercoledì 26 maggio nella stessa area sono previsti giochi e test organizzati dal Centro di
Educazione Ambientale di Modena "L'Olmo" che presenterà anche il progetto Respiriamo

San Damaso e i progetti di Agenda 21. Nello spazio adiacente l'Azienda Agricola S. Rita
presenta "Chi va al mulino si infarina". Il laboratorio mostra la trasformazione del chicco in
farina sino alla produzione del pane, passando attraverso la macinatura del grano.
Giovedì 27 maggio l'Istituto Spallanzani e l'Azienda Agricola Caselline portano il
laboratorio "Usiamo i sensi", un percorso di conoscenza della realtà circostante attraverso
i sensi. Nell'area informativa, i pomeriggi del 27 e del 28 la Provincia presenta le attività
della Rete dei Centri di Educazione Ambientale e le esperienze di lavoro realizzate con le
scuole e la cittadinanza.
Venerdì 28 maggio a concludere le attività delle Fattorie didattiche sarà lo spettacolo
“Cuociamo il mondo" a cura della compagnia teatrale Koinè. Si tratta di una performance
sulla trasformazione degli alimenti: un misterioso personaggio, un po' illusionista un po'
scienziato, sbarcherà al Centro commerciale con il suo ambulatorio viaggiante e
coinvolgerà gli spettatori nella trasformazione alchemica di alcuni alimenti per riflettere sui
significati intrinseci dei cibi più consueti. Lo spettacolo, in programma alle 17.30, sarà
replicato alle 18.30.
Infine, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, i volontari degli Amici del Cuore offriranno
materiali e informazioni per la prevenzione delle malattie cardiovascolari (l'attività rientra
nell'ambito del programma Modena per il Cuore).
Tutte attività si svolgono dalle 16.30 alle 19.30 nella Galleria del Centro Commerciale I
Portali, in viale dello Sport a Modena.

