
 

 

Comunicato Stampa 

Si conclude all’EXPO Milano il progetto                              
della Libertas “sport – cibo – salute” 

Si conclude nella cornice internazionale dell’EXPO Milano il progetto della Libertas 
“sport - cibo - salute”. Giovedì 1° ottobre 2015 alle ore 15.00 presso la Sala Conferenze 
(The Waterstone by Intesa Sanpaolo, Padiglione 73 - G17) si svolge l’evento valorizzato 
da un prestigioso parterre di autorità e di celebri protagonisti dello sport.  

Le risultanze del progetto evidenziano l’esigenza - non più procrastinabile - di coniugare 
la cultura del movimento con l’emergente domanda sociale di una corretta 
alimentazione. Dal binomio salutismo fisico e psicologia del benessere nasce una linea 
di tendenza che si orienta verso nuovi paradigmi di qualità della vita. 

Presentano il report conclusivo del progetto “sport - cibo - salute” il Presidente 
Nazionale della Libertas Luigi Musacchia, il Vice Presidente della Libertas Renzo 
Bellomi, Carlo Tranquilli docente universitario e medico sportivo. Gli interventi sono 
coordinati dal chairman Osvaldo Bevilacqua giornalista RAI, conduttore di format 
televisivi che registrano elevati e costanti indici di gradimento. 

Il progetto della Libertas “sport - cibo - salute” intende sensibilizzare, informare e 
formare l’immaginario collettivo - in particolare le nuove generazioni - su stili di vita più 
consapevoli. Occorre responsabilizzare le centrali educative del nostro Paese (scuola, 
sport, famiglia) al fine di prevenire patologie sociali in allarmante espansione (obesità 
infantile, diabete giovanile, sedentarietà, bulimia, ecc.).  

Coniugare attività motoria e cultura nutrizionale significa attivare un servizio sociale 
fondato sulla prevenzione al fine di ridurre i costi esorbitanti delle famiglie che incidono 
pesantemente sul piano sanitario nazionale. L’indagine conoscitiva della Libertas ha 
puntato una lente di ingrandimento su tutto il territorio nazionale per conoscere e 
valorizzare le tradizioni gastronomiche regionali. Saranno premiate le “ricette per lo 
sport” che promuovono la scelta integrata sport - alimentazione per migliorare la qualità 
della vita.  
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