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Quello che i semi non dicono
Articoli della stessa rubrica
L'Associazione Culturale Il Villaggio di Esteban di Mortara promuove una giornata di festa per sostenere il
crowdfunding del Dipartimento di Biologia dell'università di Pavia "Quello che i semi non dicono" riguardante lo
studio delle proprietà dei semi e la loro interazione con la salute umana.
L'appuntamento è per domenica. Si inizia alle 12,00 per il pranzo alla Cascina Costa, il cui ricavato andrà
interamente a sostegno del progetto, nel pomeriggio converseremo con i docenti e i ricercatori del laboratorio. E
poi musica, mercatino, giochi.
Il Villaggio di Esteban promuove questa iniziativa perché ritiene importante che la ricerca sui semi e piante da
usare in agricoltura sia condotta da fonti pubbliche, non guidate da prospettive di interesse economico, ma dal
bisogno di conoscenza orientato al benessere e alla salute dell'ecosistema.
Mentre le multinazionali – spiegano - nei loro laboratori cercano semi e piante che più faranno guadagnare e legheranno gli agricoltori ai loro
profitti, i laboratori delle università conducono la ricerca sul campo opposto della preservazione della biodiversità e della salute pubblica.
Per questo è importante che abbiano tutto il nostro supporto, anche economico e che possano incontrare i cittadini per spiegarci il loro lavoro.
Informazioni
Pranzo - costo € 15,00, prenotazioni telefonando al n. 334 9041706 oppure 329 9391640, o con mail a: ilvillaggiodiesteban@gmail.com).
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