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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).

Pavia, 04/11/2018 (15372)

» 5^ Scarpadoro di Babbo Natale
» A tu per tu con l'opera Kids
» Dolci Storie
» Inaugurazione APP museale
» I Canti di Natale: piccola lezione con
interventi musicali
» Conversazione pavese con Jole Garuti
» Natale dai Mondi
» «e così spero di te»
» Dialoghi sulle mummie
» A tutto museo
» Cities for Life 2018 - Città per la Vita,
Città Contro la Pena di Morte
» Genesis a Pavia: io c'ero
» In forma...con pochi accorgimenti
» Piccolo Principe
» Torre d’Isola in festa…aspettando il
Natale
» Dai salotti ai macelli
» Lezione-concerto sul rock
» Festival del Sorriso
» Spirito di Copenaghen
» La terra di sotto. Il business dei rifiuti
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» La terra di sotto. Il business dei rifiuti
» Una fame mostruosa
» Sfalloween
» Sul Fiume Azzurro con i nostri amici a
4 zampe
» Mostra dei Funghi
» Eurobirdwatch
» Posidonia 2... il ritorno
» Maratona fotografica
» Corso di acquarello naturalistico
» Antiche cultivar tradizionali locali
lombarde ortive
» The Big Draw
» Merenda di fine estate
» Notte dei pianeti con eclissi totale
della luna
» Al Giardino delle farfalle
» Passeggiata nel bosco

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2018 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

