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Martedì 10 ottobre 2017

AGRICOLTURA E DIRITTO AL
CIBO

Agricoltura e diritto al cibo: incontri per una maggiore
consapevolezza sul cibo.

- martedì 10 ottobre: nell'ex Monastero di Valmarina, incontro sul tema
«Per un'agricoltura urbana di qualità. Lineamenti storici, esperienze
internazionali e nuove potenzialità locali», organizzato dal Parco
regionale dei Colli di Bergamo, dall'Orto Botanico e dall'Associazione
produttori agricoli biologici della Valle di Astino.
Ore 15, nella sala consiliare della Provincia, in via T. Tasso 8, dibattito
sul tema «Food, web e tutela del consumatore».
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- mercoled'
11 ottobre:
in auditorium,
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| EcoStoresul tema «L'agricoltura
sociale una leva potente per l'innovazione delle politiche agricole e
sociali».
Ore 9,30, al BergamoScienceCenter, conferenza su: «I consumi
alimentari e l'agricoltura sostenibile», con Andrea Pieroni, Paolo Corvo,
Roberta Garibaldi, Lorenzo Bairati e Pietro Pagella.
Ore 15, nella sala consiliare della Provincia, in via T. Tasso 8, «G7GI.
Geographical indications conference», con la partecipazione del
sindaco Giorgio Gori, del presidente della Provincia Matteo Rossi e
dell'assessore regionale Gianni Fava; conclusioni del ministro Maurizio
Martina. Ore 15, al BergamoScienceCenter, «Porre ne alla
malnutrizione dei bambini entro il 2030. Il ruolo della partnership
pubblico-privato», organizzato da Save the Children.
Ore 17, alla Domus di piazza Dante, convegno su: «Sostenibilità e
tracciabilità: le nuove s de per l'agricoltura e l'industria alimentare»,
modera Silvio Barbiero, dell'Università di scienze gastronomich
- giovedì 12 ottobre: in auditorium, incontro sul tema «Diritto al cibo,
etichettatura dei prodotti e sicurezza alimentare. Il cibo e l'etichetta,
cosa dice e cosa nasconde», con il magistrato Gherardo Colombo e il
comandante dei Nas di Brescia, Simone Martano.
Ore 10-13, nella sala consiliare di palazzo Frizzoni, piazza Matteotti 27,
«Il biologico come modello di sistemi agricoli sostenibili»; ore 11,30,
nella sala consilire della Provincia, via T. Tasso 8, «Il quarantennale
dell'Albero degli zoccoli: tra passato, presente e futuro».
Ore 15, nell'auditorium di piazza della Libertà, «Dall'etichetta al piatto:
quali diritti?».
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- venerdì
13 ottobre:
nella sala
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XXIII», «Il futuro della Pac e il confronto con la società».
Ore 11, al teatro sociale, presentazione de «L'indice globale della fame
2017», con la partecipazione del commissario europeo Phil Hogan.
Ore 21, al Sociale, incontro con il Nobel Mario Capecchi, sul tema
«Riscrivere le istruzioni della natura. L'ingegneria genetico oggi e
domani».

Dove e quando
Bergamo ex monastero Via Valmarina
Date: Martedì 10 ottobre 2017 / Venerdì 13
ottobre 2017
Ora inizio: 9:30
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