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IL FILO CONDUTTORE. 
Tavola rotonda di Natale con l’esperto: “Il nostro Natale a tavola” 

Informiamo i nostri soci che giovedì prossimo 2 dicembre, alle ore 19.00, presso la sede della Associazione, a 

Pistoia in Via N. Paganini 7, si terrà, nell’ambito del gruppo IL FILO CONDUTTORE, la seconda tavola 

rotonda con l’esperto.  

Il titolo di questo secondo appuntamento sarà “Il nostro Natale a tavola”.  

Parleremo con l’esperto, la Dott.ssa Emma Balsimelli, di alimentazione e nutrizione con particolare riferimento 

ai numerosi pranzi e cene che, sotto le feste, vedranno impegnate in cucina le nostre signore (e signori). 

La Dott.ssa Emma Balsimelli è una nota Nutrizionista pistoiese; collabora regolarmente come docente presso le 

Università di Parma, di Firenze e la Luiss Business School di Roma. Ospite in diverse trasmissioni televisive 

nazionali e regionali, collabora con diverse testate giornalistiche ed è autrice di libri e testi sul tema 

dell’alimentazione. 

"L’idea è di creare tutti insieme, con l’esperta guida della Dottoressa Balsimelli, un menù per le feste che 

ciascuno possa usare quando crede: al cenone della vigilia piuttosto che al pranzo di natale oppure a capodanno. 

Un pranzo-cena che si fondi su elementi nutritivi sani e bilanciati con particolare attenzione a quelli di origine  

vegetale e naturale, tipici delle diete vegetariane.  
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Lo spunto è nato da diverse signore del “Filo” che hanno figli o addirittura nipoti adolescenti o giovani che sempre 

di più stanno chiedendo di mangiare meno carne e alimenti di origine animale, sia per un discorso di eco 

sostenibilità che di salute del pianeta, ecc. Quindi i ragazzi chiedono di portare in tavola piatti a base di verdure, 

legumi, cereali e altri cibi del genere che però, spesso, le mamme o le nonne hanno difficoltà a cucinare in modo 

accattivante e appetitoso.”. 

Ovviamente la Dottoressa Balsimelli sarà anche una preziosa fonte di consigli e suggerimenti per “farci meno 

male possibile a tavola” durante le numerose occasioni festive. 

Questa iniziativa è organizzata dal gruppo IL FILO CONDUTTORE composto da numerose signore che si 

ritrovano settimanalmente presso la sede del Circolo per dedicarsi al lavoro a maglia e per, appunto come in 

questo caso, affrontare insieme altri temi di comune interesse. 

L’appuntamento del 2 dicembre è aperto a tutti i soci ed ai loro familiari interessati a partecipare. 

Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria presenza all’incontro telefonando, entro il 30 

novembre, ad uno dei seguenti numeri: 

Segreteria C&TL Caripit: Tel. 0573 20456 – Sonia: Cell. 335 1334036 – Meri: Cell. 338 4296155. 

Nel caso in cui le adesioni fossero troppo numerose per la capacità ricettiva della nostra sede, se possibile, 

organizzeremo l’incontro in una location alternativa e più spaziosa, che sarà comunicata agli interessati, altrimenti 

saremo costretti ad accettare le richieste in ordine di arrivo. 

N.B. L’iniziativa è organizzata verificando e tenendo conto dei Protocolli di Sicurezza contro il rischio contagio da 

Covid-19. In particolare, a tutti i partecipanti verrà richiesta l’esibizione del Green Pass. 

Vi aspettiamo ! A presto!  29 novembre 2021 


