
Il racconto del formaggio 
ai tempi dell’Expo

“Deontologia eD etica giornalistica 
in un corretta informazione agro-alimentare”
Raffaele Sasso - Presidente Collegio Revisori dei Conti Odg Piemonte

“la narrazione emozionale Del formaggio 
e l’importanza Del Degustatore”
Elio Ragazzoni - Direttore responsabile Magazine di cultura Casearia 
“InForma” - Docente 2° livello Onaf - Autore de “I formaggi del 
Piemonte”

“storia e cultura Del formaggio in italia”
Vincenzo Bozzetti - Direttore emerito de “Il Latte”, 
rivista tecnica per l’industria lattiero casearia fondata nel 1927  

crescita commerciale eD economica  
Del settore lattiero-caseario in italia
Dott. Tommaso Mario Abrate - Presidente nazionale settore lattiero-
caseario Fedagri - Vice presidente Gruppo consultivo latte Comunità 
Europea

la valenza Decisiva Dei piccoli territori 
e Dei piccoli proDuttori
Prof. Armando Gambera - Scrittore, autore de “La tecnica dell’assaggio 
dei formaggi” - presidente Commissione Scientifica Onaf 

l’agroalimentare su tv, raDio e nuovi meDia, 
un linguaggio comprensibile per i consumatori
Dott.ssa Renata Cantamessa – Giornalista web, conduttrice Prima 
Radio e Telecupole - Consulente marketing Gdo

come parlare Di un consumo caseario 
utile e intelligente
Prof. Eugenio del Toma  - Specialista in Scienza dell’Alimentazione e in 
Gastroenterologia. Professore associato dell’Università del Campus-
Biomedico di Roma. Docente all’Università “La Sapienza” di Roma e 
all’Università di Siena.

l’esperienza comunicativa Di un consorzio Dop
Dott. Stefano Fontana direttore Consorzio di tutela Gorgonzola Dop 
- Membro comitato Borsa merci Telematica Italiana S.c.p.a.

al termine buffet didattico di degustazione fomaggi Dop e vini del territorio patrimonio dell’umanità unesco a cura dello chef bruno messoriano.
nel pomeriggio per chi lo desidera visita al castello di grinzane. 

la presenza all’incontro varrà come corso di formazione per l’ordine dei giornalisti

c o n v e n t i o n  o n a f  2 0 1 5
2 5 °  a n n i v e r s a r i o

castello di grinzane cavour 
patrimonio dell’umanità unesco

sabato 2 maggio 2015 - ore 9

il magazine di cultura casearia                  propone:

Comune di 
Grinzane Cavour

Comune di 
Alba


