
Prima Serata

“OGM: conoscere per scegliere” 

  
   Conduttore ing. Francesco Torrisi 

                     redattore del Blog CremAscolta

Cosa sono e come si creano gli OGM?

   Argomenti: cos'è un organismo geneticamente 
   modificato, come viene prodotto, come si   
   paragonano i metodi tradizionali e quelli moderni?
   Quali rischi comportano per la salute e 
   per l'ambiente?
  
   Relatore: prof. dr. Piero Morandini - Ricercatore 
   in Fisiologia Vegetale presso il Dipartimento 
                     di Bioscienze dell'Università di Milano 

Come circola l'informazione sugli OGM

   Argomenti: come i mass media diffondono le
   informazioni: correttezza delle informazioni, e 
   come il loro uso determina la percezione del
   tema tra i cittadini 

   Relatore: dr. Corrado Fontana - Giornalista 
   della Rivista “Valori”- Periodico di economia 
   sociale finanza etica e sostenibilità

  
    Dibattito tra il pubblico e i relatori con il 
    coordinamento del conduttore ing. Francesco Torrisi 
                                       

Seconda Serata

 “OGM sì, OGM no 

 Conduttore: ing. Francesco Torrisi
                            redattore del Blog CremAscolta

 Dibattito tra due sostenitori del sì e del no

 Argomenti: questione economica (multinazionali,   
agricoltori locali, brevetti), resistenze ai parassiti e
ai diserbanti, aiuto per il Terzo Mondo (piante 
arricchite con sostanze nutrienti, fame, ecc…), 
problema della contaminazione, rischi legati 
all'ambiente e all'alimentazione

 Relatori no OGM 

 dr.ssa Marina Mariani - Docente di Legislazione
 Alimentare e Igiene degli Alimenti presso il                   
                         Politecnico del commercio di Milano
 
 dr. Stefano Frisoli - Presidente AIAB Lombarda 
   (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) 

 Relatori si OGM: 

 dr. Giorgio Fidenato – Presidente Associazione 
                                         Agricoltori Federati (PN) 

 dr. Agostino Falavigna  - già Direttore Unità di 
Ricerca per Orticultura del Consiglio per la Ricerca
in agricoltura e l'analisi dell'Economia agraria 
(CREA) Montanaso (Lo) - Ricercatore Emerito 

 Dibattito tra il pubblico e i relatori con il 
 coordinamento del conduttore  ing. Francesco Torrisi

  
Terza Serata

“OGM: voci del territorio, 
la parola alla società civile cremasca e cremonese 

Conduttore ing. Francesco Torrisi 
                                redattore del Blog CremAscolta

Principio di precauzione o interessi economici? 
Quale motivazione prevale nelle scelte 

degli operatori locali?
RELATORI:
Agostino Cisarri - Agricoltura Domestica

dr.  Ildebrando Bonavini - Direttore Sindacale 
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi 
                                                              Confagricoltura

dr. Davide Cazzoni - Presidente La Siembra Coop. 
Soc. di Solidarietà ONLUS - Crema (CR)
                        Bottega del Commercio Equo e Solidale

Valter Molinaro - Responsabile Innovazione e Servizi  
                                                            Coop Lombardia

Franco Bordo - deputato SEL, già Commissione 
Agricoltura della Camera
                   (rappresentante politico cremasco)

Alberto Sisti - Consigliere Provinciale con delega 
all'Agricoltura nonché Sindaco del Comune di 
                         Castelvisconti  - Provincia di Cremona

dr. Matteo Piloni - Assessore Sviluppo Sostenibile, 
Pianificazione Territoriale - Ambiente – Comprensorio
                                       Turismo del Comune di Crema

Dibattito tra il pubblico e i relatori con il
coordinamento del conduttore Francesco Torrisi



“ORGANISMI  GENETICAMENTE  MODIFICATI”
 
  Expo Milano 2015  
  Nutrire il Pianeta. Energia per la vita. 
  Expo come piattaforma di un confronto di idee e 
  soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione. 

  Per sei mesi Milano è diventata una vetrina mondiale in 
  cui i paesi hanno mostrato il meglio delle 
  proprie tecnologie  per  dare una risposta concreta 
  a un’esigenza vitale: riuscire  a garantire cibo sano, 
  sicuro e sufficiente per tutti i popoli,  nel rispetto 
  del Pianeta e dei suoi equilibri.   

  Una occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi
  tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro
  mondo: se da una parte c’è ancora chi soffre la fame
  (circa 870 milioni di persone denutrite nel biennio 
  2010-2012), dall’altra c’è chi muore per disturbi di 
  salute legati a un’alimentazione scorretta e troppo cibo  

  L’”Associazione Slossel” convinta dell'importanza
  dell'argomento, consapevole della delicatezza del tema
  stante i contrapposti interessi che hanno finora
  contraddistinto il dibattito pubblico, verificato che a
  tutt'oggi l'informazione circolante è ancora parziale 
  o circoscritta agli addetti ai lavori, organizza un
  seminario di studi sugli OGM.

  Panoramica generale: vantaggi e svantaggi.
  Considerazioni riguardanti il complesso equilibrio
  tra evoluzione, sviluppo economico e salvaguardia
  del patrimonio naturale.

  Obiettivi:

 Illustrare ai partecipanti i risultati raggiunti 
della ricerca scientifica 

 Favorire  la  valutazione  dell’impatto  ambientale
ed economico - aziendale

 Contribuire ad un approccio critico e 
consapevole delle eventuali scelte future 

                                                          

                                                    
                                                                    

Collaborazione 

                              Agricoltori Federati
              

 

Con il Patrocinio del Comune di Crema
e della Provincia di Cremona

L'Associazione Slossel – ONLUS di Crema 
Uomo Tecnologia Ambiente, 

 da sempre impegnata nella tutela e nella
valorizzazione dell'ambiente, 

attraverso la  promozione di un corretto 
rapporto tra uomo e  natura, in sintonia con le 

 problematiche alimentari  dell''EXPO 2015”
PROPONE 

   TRE SERATE con i Cittadini 

  CICLO di INCONTRI
I tre incontri si terranno alle ore 21:00

Mercoledì 07 ottobre 2015
Mercoledì 14 ottobre 2015
Mercoledì 21 ottobre 2015

 Sala Cremonesi
(ex biblioteca conventuale)

Museo Civico di Crema e del Cremasco
piazzetta Winifred Terni de Gregorj, 5 – Crema

La partecipazione è gratuita e aperta
a tutti i cittadini e 

alle categorie interessate

 Comune di Crema

Associazione Slossel  -  ONLUS 
Via Isonzo, 4 Crema (CR)
tel.: 037383178
e-mail.: associazione.slossel@libero.it
C F: 91021790190

mailto:associazione.slossel@libero.it
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