Con il patrocinio
Città di
San Martino
di Lupari

Giovedì 16 Aprile 2015

Aspettando l’EXPO:
siamo consumatori
consapevoli?
Relatore: Gianluigi Salvador
Membro fondatore MDF (Movimento per la Decrescita felice,
e socio PAN Italia (Pesticide Action Network)

Come le nostre scelte sul mercato
influenzano l’equilibrio del pianeta Terra
e la salvaguardia del territorio

Ore 20,45 - presso il Centro Polivalente
via Trento, 5 - San Martino di Lupari
Cip: Piazzale San Pio X, 6

Pensa e tratta il cibo come se fosse il tuo corpo,
ricordando che nel tempo il cibo sarà il tuo corpo.
(BW Richardson)

Tutte le volte che ci facciamo una domanda sul “cibo biologico”
dovremo chiederci: ma quando è partita la follia per cui è
necessario certificare come un’eccezione ciò che dovrebbe
essere la norma? Coltivare, allevare, trasformare la natura in
cibo senza aggiungere input esterni, chimici e a base di
petrolio, dovrebbe essere normale. È chi aggiunge fertilizzanti
chimici, pesticidi, additivi, conservanti che dovrebbe dichiararlo,
certificare e documentare la sua “anormalità”.
Come mangiamo e quanto ci muoviamo sono due aspetti della
quotidianità e dello stile di vita che possono essere gestiti,
insegnati e modificati in molti modi diversi, con più o meno
attenzione, determinazione e organizzazione: questo dipende
da ciascuno di noi.
---o-O-o--ALTA è un’associazione apartitica, senza scopo di lucro e
svolge un’attività di promozione e utilità sociale. La sua attività
mira a promuovere una nuova cultura del territorio, del benvivere in armonia con la natura e l’ambiente per una migliore
qualità della vita.
Con questi incontri l’Associazione vuole informare dando la
possibilità di dialogare, di confrontarsi, per arrivare alla
consapevolezza che tutti abbiamo il dovere di fare la nostra
parte per restituire alle generazioni future un pianeta dove sia
garantita la sostenibilità della vita.
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