
è con vero piacere che pubblichiamo gli atti del X Congresso Nazionale ANSiSA “Cibo del
futuro e futuro del cibo” svoltosi a Vicenza nel giugno del 2008.
L’evento è stato giudicato dai partecipanti di alto livello scientifico sia per i temi affrontati, sia per
gli oratori coinvolti.

Tutto questo è stato possibile grazie alla coesione dimostrata dalle diverse strutture che
costituiscono la nostra Associazione che mi onoro di rappresentare, magistralmente condotta
dall’allora Presidente e amico dr. Roberto Ostuzzi al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti
per il grande lavoro espresso dalla definizione del programma, alla scelta dei relatori al
coordinamento nella realizzazione degli atti.

Il lavoro di organizzazione dei testi è stato difficile e impegnativo: la scelta del formato digitale è
stata dettata da una maggiore fruibilità rispetto al cartaceo e dalla necessità di un contenimento dei
costi di produzione in considerazione della scelta fatta da ANSiSA per la distribuzione gratuita a
tutti i propri associati.

Le relazioni congressuali, consultabili direttamente nell’area riservata del nostro sito, sono riportate,
unitamente ad altro materiale relativo al Congresso Nazionale, anche nel Cd-rom globale
richiedibile alla segreteria ANSiSA.

Per concludere un doveroso ringraziamento a tutti coloro che attivamente hanno contribuito, a
diverso titolo e in tempi diversi, alla realizzare di questo evento di grande livello nei contenuti
scientifici e di grande soddisfazione per ANSiSA e per tutti i suoi associati.

Torino 10/04/2009
il Presidente
Dr. Giuseppe Rovera

SEDE SOCIALE: VIA ORNATO, 7 – 20162 MILANO RICONOSCIMENTO GIURIDICO GAZZETTA UFFICIALE 2004/1999
TEL. E FAX 02/6436788 – WWW.ANSISA.IT – E-MAIL : ANSiSA@IOL.IT REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI MONZA 13 GIUGNO 1991
PRESIDENTE DR. GIUSEPPE ROVERA_________________________________________ _______________________________________________ _
VICEPRESIDENTE DR. GABRIELE BELLOMO - SEGRETARIO NAZIONALE DR. ROBERTO SORI - SEGRETARIO SCIENTIFICO DR.SSA HELLAS CENA
CONSIGLIERI : DONATELLA BALLARDINI - PAOLO GENONI – GIULIANA QUAGLIA – ROBERTA ROGGERI - ROSSELLA STUCCHI – FRANCO TOMASI – ROBERTO VERGANI
SEGRETARIO TESORIERE : RICCARDO BORGONOVO


