
Programma domenica 17 settembre
h 9 apertura Festa con stand di vendita
 prodotti locali, bio ed equo solidali

 apertura Bancarella del Riciclo:
 il baratto di oggetti di uso quotidiano

 apertura dei negozi di vicinato
 nelle vie adiacenti del centro storico

h 10 presso stand Cesvi
 laboratori e animazione 
 con truccabimbi

 presso stand GAS NEMBRO:
 Laboratorio: ricette pratiche per bambini  
 e ragazzi per evitare lo spreco di cibo

h 10.30 Tavola rotonda presso
 la grande tenda dei convegni
 L’AGRICOLTURA VERSO
 IL G7 DI BERGAMO
 incontro pubblico
 sull’agricoltura sostenibile
 
 intervengono
  Matteo Rossi
 presidente Provincia di Bergamo
 Andrea Di Stefano
 direttore rivista VALORI
 Giangi Milesi presidente CESVI 
 Vincenzo Vizioli
 presidente nazionale AIAB
 coordina
 Diego Moratti direttore Infosostenibile

presso auditorium Modernissimo Nembro

h 21 Presentazione edizione 2017 cibovicino
 
 Proiezione docu-film
 sul tema dello spreco alimentare:
 BEST BEFORE Inghilterra 2015 min.10
 FOOD CITY:
 LA FESTA DEI CINQUE
 QUARTIERI Stati Uniti 2016 min. 20
 In collaborazione
 con Food Film Festival Bergamo
 Documentario su progetto sicurezza
 alimentare in Myanmar ( a cura di Cesvi)

giovedì 14 settembre

in caso di pioggia la manifestazione
si svolgerà nello spazio coperto

sotto piazza Libertà

“Lo scambio gratuito di oggetti inuti-
lizzati, che possono essere utili ad altri, 
costituisce la prima e più semplice for-
ma di sostenibilità.
Alla bancarella porta e scambia  oggetti 
di uso quotidiano, casalinghi, abiti, og-
getti, giochi, in buono stato e funzio-
nanti, puliti. Non è possibile portare 
alimentari, oggetti inutili e danneggiati”. 

h 12.30 pranzo con prodotti BIOdistretto
 e commercio equo solidale

 ... dibattiti
 nella grande TENDA

h 15 LA SHARING ECONOMY
 E LA LOTTA ALLO SPRECO
 ALIMENTARE 
 E DIRITTO AL CIBO

L’Economia circolare valorizza gli scarti dei consumi, la sharing 
economy (economia di condivisione delle risorse), l’estensione 
del ciclo di vita dei prodotti, l’impiego di materie prime da riciclo, 
l’uso di energia da fonti rinnovabili. Quali benefi ci porta? Ne 
perliamo con alcuni esperti del settore:

 Roberto Brioschi 
 autore di L’agricoltura è sociale
 ed. Altreconomia
 Antonio Bettoni delegato
 di Federconsumatori Bergamo
 Mt 25 esperienza bergamasca
 di No Profit di ridistribuzione
 Coordina
 Davide Arcidiacono
 Docente si Sociologia dei consumi
 presso l’Università Cattolica di Milano

h 16.30 con Rossana Madaschi Ec. Dietista
 e Docente di Scienza dell’Alimentazione
 LE MILLE DOMANDE 
 PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 
 INCONTRO
 DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Questo incontro è dedicato a tutti coloro che desiderano impa-
rare a nutrirsi in modo sano ed equilibrato, conoscere i cibi più 
idonei per prevenire le più diffuse malattie del benessere, causate 
sempre più da un’errata alimentazione.

cooperativa
sociale



NEMBRO - BG
tel. 340 8226004

• pancetta Bio salumificio Gamba
• salame nostrano
• verdure grigliate del bio distretto
• formaggio Km0 (branzi e caprino)
• polenta di mais
Az. Agricola Riboli di Nembro

bevanda a scelta
(comprende
del vino rosso valcalepio Bio
coop. oikos - esclusa
la birra in bottiglia)

€ 10,00
è gradita la prenotazione c/o Gherim
allo 035 4127207
oppure a info@gherim.it

... pranza con noi
             ... la domenica!

PRESSO LO STAND DEL BIO DISTRETTO 
 

MOSTRA ITINERANTE
SULL’AGRICOLTURA

BIOLOGICA SOCIALE “BIOSOCIALE,
NATURA, SALUTE, CULTURA, INCLUSIONE”

Si tratta di un percorso espositivo costituito da 23 pan-
nelli, ciascuno della misura di cm 70x100, progettato per 
l’informazione e la sensibilizzazione sui temi dell’agricol-
tura biologica e sociale, sulla sua importanza dal punto 
di vista della qualità delle coltivazioni, delle buone pras-
si alimentari, della tutela del territorio e dell’ambiente, 
della sostenibilità delle tecniche agronomiche, del valore 
del Bio-Distretto anche in riferimento all’inclusione la-
vorativa delle persone svantaggiate.

Roberto Brioschi Ruralista, è promotore di reti so-
lidali e comunità di resilienza sociale ed economica. 
Ha fondato la prima web rivista sul tema contadino 
“La Via Contadina, coltiviamo il futuro” (www.lavia-
contadina.it). È membro della Rete dei Semi Rurali 
e co-presidente della REES Marche, aderisce a “Re-
fugees Welcome” perché sta dalla parte del mon-
do offeso. Già coautore di libri per Altreconomia: 
“I semi e la terra”, la prima edizione di “Dormire 
nell’orto”,“Biologico etico” (con Gabriella Lalìa) e del 
recente “L’agricoltura è sociale”.  

Nei giorni 14 e 15 ottobre 2017, i riflettori
della politica agricola internazionale

si accenderanno su Bergamo, durante
il vertice dei Ministri dell’Agricoltura

dei Grandi del Mondo.  
A questo evento il Bio-distretto vuol far
giungere la voce critica dell’Agricoltura
biologia e sociale, per farsi interprete

della battaglia per un’agricoltura sostenibile,
 per il diritto al cibo sano, per la lotta contro

la fame e per la fertilità della terra.


