
   BIO...
è...LOGICO!

24 novembre 2018 
Villa Castagnola, Lugano

Convegno sull’agricoltura sana per il bene 
della terra e sulla buona alimentazione 
per il benessere dell’uomo.

Cosa intendiamo quando parliamo di agricoltura 
biologica? Perché dovremmo acquistare prodotti 
biologici? Che conseguenze può avere ciò per la no-
stra salute e la salute del nostro pianeta? In cosa 
consiste una sana alimentazione? 

In questa epoca in cui siamo bombardati da infor-
mazioni che dicono tutto e il contrario di tutto, per 
cui spesso ci sentiamo confusi e non sappiamo più 
a cosa credere, questo convegno vuole aiutarci a 
fare chiarezza in modo semplice e chiaro, rispon-
dendo a queste domande di fondo, illuminando i 
nessi che collegano la salute dell’uomo alla salute 
della terra. 

Ci accompagneranno in questo percorso la presi-
dente della Fondazione Uriele, un tecnico e agri-
coltore biologico, un medico e agronomo, docente 
di “Qualità degli alimenti e salute del consumatore” 
all’Università di Padova. Inoltre un esperto di elet-
trosmog ci spiegherà come difenderci da questa 
nuova forma di inquinamento che minaccia an-
ch’essa la nostra salute. 

Trascorreremo insieme una piacevole giornata nel-
la quale le relazioni saranno intervallate da pause, 
durante le quali potremo riflettere su quanto ascol-
tato, bere un caffè, guardare i libri esposti, e gustare 
i prodotti biologici che ci verranno offerti nella pau-
sa pranzo. Al termine delle relazioni avremo il tem-
po per rivolgere ai conferenzieri le domande che i 
loro discorsi avranno suscitato in noi.
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www.fondazioneuriele.ch Costo: CHF 40.- (incluso buffet bio)
Si prega di confermare a: segreteria@fondazioneuriele.ch



PROGRAMMA

Registrazione e caffé.

Saluti e presentazione a cura di Renata Babini.

Matteo Giannattasio: I tre cardini di una corretta alimentazione: qualità del cibo, 
buon senso e rispetto delle sempre attuali regole dietetiche ereditate dai nostri avi.

Lucy Milenkovic: Differenze tra agricoltura convenzionale, biologica e biodinamica.

Pausa caffè.

Roberto Wettstein: Elettrobiologia & Geobiologia vivere e lavorare in ambienti sani. 

Matteo Giannattasio: Mangiare sano e saporito: tutte le qualità che deve possedere il cibo.

Buffet bio.

Lucy Milenkovic: L’agricoltore come custode della Terra e la responsabilità del consumatore.  

Matteo Giannattasio: Mangiare saporito e sano: le antiche ma sempre attuali regole dietetiche 
della scuola medica salernitana.

Domande e chiusura.

9:00 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 12:15

12:15 - 13:15

13:15 - 14:30

14:30 - 15:15

15:15 - 16:30

16:30 - 17:00

Renata Premoli Babini: 
presidente della Fondazione Uriele.

Matteo Giannattasio: 
medico, agronomo e docente del corso “Qualità degli 
alimenti e salute del consumatore” all’Università di 
Padova. È autore dei libri: 
· Conoscere le allergie e le intolleranze alimentari. 2004.
· Gli additivi alimentari, una guida. 2009. 
· Gravidanza e alimentazione, nutrire anima e corpo     
    con cibo di qualità. 2013. 
· Allergie e intolleranze alimentari. 2014. 
· Viaggio all’origine del cibo, per un’alimentazione  
 di qualità. 2015.

Lucy Milenkovic: 
Laureata in Scienze Agrarie, ha lavorato per 
anni come controllore delle aziende agricole 
biodinamiche in Italia, dal 1995 conduce un’azienda 
agricola biodinamica in Umbria.

Roberto Wettstein:
Ingegnere in Elettrotecnica, Specialista in Elettro-
biologia, Consulente Professionale EBB (Energetic 
Building Biology) e Geobiologia. Fondatore e Diret-
tore di Swiss ElectroBiology, attivo nella promo-
zione del benessere ambientale e personale per 
Aziende e Privati.

RELATORI


