
CIBO E SALUTE. IN VISTA DI EXPO2015
LA SCIENZA ALLA TAVOLA DEGLI CHEF STELLATI

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE MA... 

SE VINCI C’È PIÙ GUSTO

Al convegno organizzato lo scorso 3 ottobre 
al Grand Hotel des Iles Borromées&SPA a 
Stresa nell’ambito del progetto Lago Mag-
giore Green Meeting, chef stellati e ospiti illu-
stri hanno messo in evidenza l’importanza di 
mangiare bene per vivere meglio.
Lo scorso 3 ottobre al Grand Hotel des Iles 
Borromées&SPA di Stresa, nel convegno “CIBO 
E SALUTE. DALLA SCIENZA ALLA TAVO-
LA” si è parlato di quanto sia importante per il 
futuro essere consapevoli delle conseguenze che 
l’alimentazione può avere sulla salute e sull’e-
quilibrio psico- fi sico delle persone. In particola-
re, anche in vista dell’imminente appuntamento 
con Expo2015, il settore del turismo specie quel-
lo congressuale, ha delle responsabilità. Ed è per 
questo che il progetto Lago Maggiore Green 
Meeting, orientato alla sostenibilità ambienta-
le e sociale, ha avviato una serie di attività ed 
interventi regolati da un disciplinare che vanno 
in questa direzione. Come l’organizzazione dei 
due convegni dedicati appunto al cibo. Roberta 
Costi, Dirigente Camera di Commercio Verbano 
Cusio Ossola, capofi la per l’Italia del progetto 
Lago Maggiore Meeting Industry, nel suo in-
tervento ha illustrato le nuove offerte della risto-
razione di alta qualità orientate al benessere: “Il 
percorso verso cibo e salute è iniziato nel 2012 
con la nascita di Lago Maggiore Green Mee-
ting, la fi liera degli operatori congressuali che 
garantisce la realizzazione di eventi e convegni 
sostenibili. Nel 2014, abbiamo fatto un ulteriore 
salto di qualità, andando a proporre contenuti 
ed esperienze innovative su un tema così cen-
trale come il cibo. Innanzitutto con un impegno 
preciso a ridurre lo spreco alimentare: Banco 
Alimentare e Last Minute Market ci hanno dato 

una mano a rivedere il nostro codice di compor-
tamento e a sperimentare il recupero del cibo 
cotto da parte delle nostre strutture congressua-
li. Con il convegno ‘CIBO E SALUTE’ abbiamo 
fatto dialogare gli scienziati di riferimento, l’al-
ta ristorazione e l’hotellerie sul tema di come 
coniugare alimentazione, benessere e piacere”.
La “padrona di casa” Elisabetta Grassi SPA Ma-
nager del Grand Hotel des Iles Borromées&SPA 
nel suo intervento ha affermato: “Ospitare nel 
nostro hotel il convegno sull’alimentazione e 
affrontare con ospiti autorevoli lo stretto lega-
me tra cibo e salute proprio nell’anno in cui ri-
corrono i trent’anni della nostra SPA è per noi 
signifi cativo. Nel 1984 nasceva infatti all’inter-
no del Grand Hotel des Iles Borromées il Cen-
tro Salute, una struttura guidata da un’équipe 
medica dove prendersi cura di se stessi, con 
particolare attenzione alla propria alimenta-
zione. Era un’idea innovativa e persino un pò 
futuristica per quei tempi, tuttavia si è rivela-
ta un’intuizione particolarmente felice, visto il 
proliferare di resort del benessere nati negli ul-
timi anni. Oggi, la medical Spa si chiama ‘Des 
Iles Centro Benessere Stresa’ e dopo un lungo 
percorso pone ancora al centro della sua fi lo-
sofi a proprio l’alimentazione. Filosofi a che ha 
contagiato l’arte culinaria del Grand Hotel des 
Iles Borromées & SPA e si armonizza da ormai 
trent’anni con il lusso a cinque stelle che ricer-
cano i nostri ospiti”.
Durante il convegno si è dunque parlato di una 
sana e corretta alimentazione con il Professor 
Cesare Sirtori, ordinario di Farmacologia cli-
nica all’Università degli Studi di Milano e Pre-
sidente della Società Italiana di Nutraceutica, 
e dell’importanza della prima colazione per il 

benessere quotidiano con Andrea Poli, Diretto-
re Scientifi co della Nutrition Foundation of Italy. 
Ma è stato grazie all’intervento di tre chef stella-
ti del calibro di Pietro Leeman Chef patron del 
Ristorante Joia di Milano (una stella Michelin), 
Theo Penati Chef patron del Ristorante Pierino 
Penati di Viganò Brianza (una stella Michelin) 
e Marco Sacco Chef patron del Ristorante Pic-
colo Lago di Verbania (due stelle Michelin) che 
sono state date indicazioni su come la cucina 
possa essere di supporto all’uomo per raggiun-
gere il benessere psico- fi sico, con argomenti 
quali la cucina anti- aging, l’importanza delle 
verdure nella dieta, la formazione degli “chef 
del benessere”.
Per la sua esperienza, Roberta Fetoni ha rac-
contato come si diventa Wellness Cooking 
Trainer™, una nuova fi gura professionale che 
avvalendosi anche di una linea di prodotti ap-
positamente studiati va incontro alle necessità di 
cucina di tutte quelle persone che si trovano a 
dover affrontare diete dovute a problemi di in-
tolleranze alimentari, patologie o anche soltanto 
a scelte alimentari diverse. Il tutto nell’ottica di 
fondere le tematiche fondamentali della natu-
ropatia, che crea un’alimentazione “su misura” 
adeguata alla persona, con l’arte della buona ta-
vola e la necessità di rendere gustose e facili da 
realizzare le pietanze.
Il convegno CIBO E SALUTE è stato realizzato 
nell’ambito del progetto di cooperazione tran-
sfrontaliera Italia- Svizzera “Green Meetings by 
the Blue Waters Lake” che pone al centro delle 
politiche di sviluppo 
di Lago Maggiore 
Meeting Industry 
gli aspetti “green” 

della destinazione, nelle varie declinazioni pa-
esaggistico, sociale, culturale ed ambientale. Il 
progetto propone il Lago Maggiore come punto 
di riferimento per incentivare la promozione co-
ordinata dell’offerta congressuale del territorio 
con l’obiettivo di rafforzare il settore MICE pro-
ponendosi sul mercato con una comunicazione 
unitaria e un sistema integrato ed accessibile 
anche per l’organizzazione di meeting ecososte-
nibili ed è promosso da: Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola, capofi la per l’Italia, 
Camera di Commercio di Varese, Camera di 
Commercio di Novara, ATL di Novara, Provin-
cia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Ver-
bania, Distretto Turistico dei Laghi, Ente Giar-
dini Botanici Villa Taranto, Federalberghi Prov. 
VCO, Lago Maggiore Conference, Unione del 
Commercio, Turismo, Servizi e PMI Prov. VCO, 
Ascona Locarno Ente Turistico Lago Maggiore, 
capofi la per la Svizzera.
Join us: @LagoMaggioreMI, #lagomaggiore-
meetingindustry, #ciboesalute3ottobre
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Dalle colonne del Sole 24 Ore si 
apprende che in Germania, dopo 
la produzione, crolla anche l’ex-
port e che le stime di crescita del 
PIL sono state riviste al ribasso. 
Un risultato atteso, seppur in mi-
sura minore. Anche le previsioni 
del Fondo Monetario Internazio-
nale non sono incoraggianti. La 
ripresa stenta più o meno ovun-
que, soprattutto in Italia - unica 
differenza gli Stati Uniti, che si 
confermano come locomotiva 
globale in questa fase di con-
giuntura. L’attesa di una ripresa 
sembra dominare il panorama 
economico mondiale, il fulcro 
della questione resta capire quan-
do la ripresa smetterà di essere 
una speranza e si materializzerà 
nel panorama globale, facendo 
aumentare produzione, fi ducia e 
consumi. Nel VCO la situazione 
non è molto diversa. I dati relativi 
alla congiuntura economica di in-
dustria manifatturiera e commer-
cio non registrano miglioramenti 
rispetto allo scorso anno.
Segno meno per commercio e 
ristorazione: la variazione ten-
denziale del fatturato sfi ora il 
-1% rispetto al secondo trimestre 
2013. La performance negativa è 
infl uenzata dall’andamento degli 
esercizi di vicinato e delle attività 
di somministrazione mentre per le 
medie e grandi strutture di vendi-
ta la variazione si ferma a -0,3%. 
Ancora critiche le aspettative, so-
prattutto per quanto riguarda gli 
ordini ai fornitori. Le previsioni 
per il terzo trimestre dell’anno 
relative al fatturato non sono po-
sitive. L’occupazione crescerà 

solo per 10 intervistati su 100.
Una tenuta migliore, seppur fati-
cosa, per il sistema manifatturie-
ro: produzione +1,5%, fatturato 
+0,3%, ordinativi interni +0,6%, 
ordinativi esteri -1,7% rispetto al 
secondo trimestre del 2013.
Restano incerte e sostanzialmen-
te negative le aspettative degli 
operatori economici per il terzo 
trimestre per tutti gli indicatori 
economici. La produzione indu-
striale crescerà per l’11% degli 
intervistati, registrando un sal-
do tra ottimisti-pessimisti pari a 
-26%. Stimati in fl essione anche 
il fatturato, gli ordinativi totali, 
quelli interni ed esteri.
Questi dati potrebbe far pensa-
re, per assurdo, alla situazione 
di Vladimir ed Estragone, due 
dei personaggi della commedia 
di Samuel Becket, “Aspettando 
Godot”. Anche nell’opera teatrale 
passano i giorni, cadono le foglio 
e si attende Godot. Nulla si sa sul 
suo conto, così come poco si sa 
della “ripresa”. E nell’attesa i due 
uomini, vestiti come barboni, si 
lamentano continuamente della 
fame, del freddo, del loro stato 
esistenziale, litigano restando 
dipendenti l’uno dall’altro. Ma 
Godot non appare mai sulla sce-
na. Egli si limita a mandare un 
ragazzo dai due uomini, il quale 
riferisce ai due protagonisti che 
Godot “oggi non verrà, ma verrà 
domani”. I due uomini attendono, 
immobili, senza fare nulla. La so-
luzione forse non è “attendere” 
immobili il domani, ma fare qual-
che passo, seppur piccolo, per an-
dargli incontro.

I premiati di ogni categoria di partecipanti alla quarta Ma-
ratona del Lago Maggiore in programma il prossimo 19 
ottobre riceveranno in omaggio un cesto di prodotti tipici 
grazie alla collaborazione tra la PRO-MOTION e le asso-
ciazioni agroalimentari presenti sul territorio.
Dopo il successo delle scorse edizioni di Maratona e Mez-
za Maratona si rinnova l’appuntamento per quello da molti 
defi nito il percorso più panoramico d’Italia, con il per-
corso già sperimentato lo scorso anno. Il circuito infatti avrà 
inizio a Verbania-Pallanza dove gli atleti raggiungeranno il 
traguardo dopo i classici 42,195 Km di percorso, con giro 
di boa a Stresa.
La collaborazione tra PRO-MOTION e l’associazionismo 
agroalimentare del VCO è iniziata nel 2011 con il Con-
sorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola.

Da allora i premiati della Maratona e della Mezza hanno ri-
cevuto in omaggio i prodotti dell’alveare. Dallo scorso anno 
il paniere si è arricchito notevolmente grazie al coinvolgi-
mento di altre quattro associazioni coordinate dalla Camera 
di Commercio: Craver – Associazione Produttori di For-
maggio Caprino, Brisaula della Val d’Ossola - Associa-
zione di Produttori di Bresaola, Blu Frutti – Associazione 
Produttori di Piccoli Frutti e l’Associazione di Produttori 
di Bettelmatt.
Per informazioni sui prodotti tipici, le associazioni e  le 
aziende aderenti consultare il sito della Camera di Com-
mercio HYPERLINK “http://www.vb.camcom.it” www.
vb.camcom.it oppure contattare il Servizio Promozione 
della Camera stessa  HYPERLINK “mailto:promozione@
vb.camcom.it” promozione@vb.camcom.it tel. 0323 912820.

L’ATTESA DELLA RIPRESA: 
congiuntura economica nel Verbano 
Cusio Ossola

INCONTRI PRESSO
LA CAMERA DI COMMERCIO A BAVENO

IMPRESE E LAVORO NEL VCO – 
AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI S.M.A.I.L.

PACCHETTI E OFFERTE: proporre il territorio
con creatività e innovazione, anche in bassa stagione

Giovedì 16 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la Camera di commercio del VCO propone un incontro dedicato alle 
imprese operanti nel settore del turismo. Il seminario mira a fornire gli strumenti e le tecniche di marketing e comunica-
zione necessari a valorizzare le risorse locali del territorio, con particolare riferimento alla costruzione di pacchetti e of-
ferte creativi ed originali, in grado di suscitare l’interesse dei potenziali ospiti soprattutto in periodi di bassa occupazione.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per informazioni e adesioni contattare il Servizio Regolazione del 
Mercato regolazione.mercato@vb.camcom.it, 0323/912.827. Per il programma dettagliato si rinvia al camerale 
www.vb.camcom.it

Mercoledì 22 ottobre p.v. alle ore 10.30 si terrà la presentazione dell’aggiornamento della banca dati S.M.A.I.L., 
il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro. 
Da diversi anni la Camera di commercio del VCO con la collaborazione del Gruppo Clas ha sviluppato un sistema di 
monitoraggio permanente delle imprese e dell’occupazione nel territorio provinciale. 
I dati illustreranno in serie storica l’andamento di imprese e addetti, settori merceologici con approfondimenti sui sin-
goli Comuni del VCO, donne e giovani.
La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni e adesioni contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del 
Territorio, promozione@vb.camcom.it, 0323/912854.


