
NELLA MATTINA

Semi, ogm e TTiP per decidere insieme cosa mange-
remo domani, con Riccardo Bocci ricercatore della Rete 
Semi Rurali

AgricolTurA e AgriuSurA ... bellezza della di-
versità e geometrie di monocultura, con Massimo Ange-
lini filosofo e ruralista

i Semi dellA viTA, Per BeN vivere iNSieme, 
presentazione dell’azione DIP “Dichiariamo Illegale la Po-
vertà”, con Riccardo Petrella economista

Pausa pranzo a base di cibi cucinati con cereali Antichi 
e Territoriali (gnocchi di malga e polenta di mais Marano, 
contorni vari della biodiversità) a cura di Antica Terra Genti-
le (Associazione Piccoli Contadini Biologici della montagna 
veronese) e Locanda “La Piccola Europa” (cucina biologi-
ca a Santandrea di Badia Calavena)

NEL POMERIGGIO

Quello che l’exPo dice e Quello che 
NoN dice a cura di ragazzi della scuola media

Possibilità di partecipare alla conversazione con i 
relatori in sala conferenze o all’incontro sulla costi-
tuzione del gruppo locale SToP TTiP (Trattato 
Transatlantico sul Commercio ed investimenti tra Euro-
pa e Stati Uniti) di Verona

AzioNi colleTTive Per lA BiodiverSiTà

“Biodiversità agraria”  le realtà contadine presen-
tano il loro lavoro per la riscoperta e la valorizzazione 
della biodiversità agraria (informazioni: tel. 335 256474)

“Tegneme la somensa” libero scambio tra conta-
dini e non solo, delle sementi autoprodotte

“grani Antichi”, mostra sui cereali antichi a cura di 
“Rete Semi Rurali”

coNTAdiNi reSiSTeNTi mostra fotografica su una 
comunità contadina palestinese 

le Associazioni e i gruppi promotori della giornata si 
presentano: Monastero del Bene Comune, DIP, AveProbi, 
Antica Terra Gentile, Terra Viva, Res Le Matonele,  Geoponika, 
GasStelle, CiVivi, La Folaga Rossa, GasP! Gigi Piccolo, DGu-
sto, Rivolta il debito, Coop. Ca’ Magre, Mov. Decrescita Felice, 
Laboratorio Agricolo Bagolaro, Ass. La Casa di Tano, Arcoiris, 
Az. Agr. San Bonifacio, Az. contadina biologica Vaioparadiso 
...e tanti altri.

INGRESSO LIBERO

La giornata del seme
SABATO 14 MARZO 2015

ore 9.00 - 18.00

CSF STIMMATINI
Via Cavalcaselle Giovanni Battista, 20 - Verona (zona Ponte Crencano lato Adige)

Incontro di formazione-informazione e contro-informazione sul tema

Semi, Diritti e Giustizia

LIBRERIA

www.elephantsbooks.it

Prodotti Bio a Campofontana


