“Varietà regionale – Motore della nostra cultura alimentare
comune” del 14 novembre 2018 nel castello barocco di
Mannheim, sala dei cavalieri, 68161 Mannheim, Bismarckstraße
Programma

Ore 9.00

Caffè di benvenuto nella sala giardino del castello barocco di Mannheim

Ore 10.00

Discorso inaugurale
Winfried Kretschmann MdL, primo ministro del Baden-Württemberg
Tavola rotonda con la ministro di Stato Theresa Schopper (Ministero dello stato), la segretaria
di stato Gisela Splett (Ministero delle finanze), il ministro Peter Hauk MdL (Ministero per le zone
rurali e la tutela dei consumatori) e la sindaca Felicitas Kubala (città di Mannheim)
Keynote “Varietà regionale – Motore della nostra cultura alimentare comune”
Jörg Geiger, Manufaktur Jörg Geiger di Schlat
Conferimento del premio “Ambasciatore del gusto Baden-Württemberg 2018”
da parte del signor ministro Peter Hauk MdL

Ore 12.30

Pausa pranzo e percorso del gusto nella sala giardino con prodotti regionali e indicazioni
geografiche e denominazioni di origine protette dalle quattro regioni (vedere il retro)

Ore 14.15

Dibattito “La varia cultura alimentare europea – cosa ci unisce e cosa ci pone delle sfide!”
- Fabio Rolfi (richiesto), assessore all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Lombardia
- Marie Claire Terrier, consulente regionale della regione Alvernia-Rodano-Alpi, sindaca
- Carmel Mòdol, direttore generale per gli alimenti, la qualità e l’industria alimentare, Catalogna
- Peter Hauk MdL, ministro per le zone rurali e la tutela dei consumatori, Baden-Württemberg

Ore 15.15

Presentazione dei progetti “faro” regionali:
- Alvernia-Rodano-Alpi – n.n.
- Catalogna – “L’olio d’oliva ha futuro (titolo provvisorio)”
- Lombardia – Programma “Il gusto delle Alpi e l’educazione alimentare in Lombardia”

Conclusione dalle ore 16.00 con caffè e biscotti nella sala giardino
Dalle ore 16.30 visita facoltativa al castello (durata di circa 30 minuti, con traduzione; iscrizione necessaria)
Moderazione: Markus Brock

Ministero per le zone rurali
e la tutela dei consumatori

Ministero dello stato

www.genussgipfel-bw.de
Indirizzo per i navigatori: parcheggio presso il castello di Mannheim: Bismarckstr. 10 – 68161 Mannheim

