
Martedì 15 aprile 2014
ore 9.00
Teatro Donizetti
Piazza Cavour, Bergamo

Agricoltura, 
Famiglia, Polis

Quinta edizione di Sorella Terra 2014 
in parole e musica

Nutrire il pianeta per nutrire la vita

info: 
Tel. 035 0063711 E-mail: info@centroeticaambientale.com

in collaborazione con

Provincia di Bergamo

I Soci fondatori del CEA



Martedì 15 Aprile 2014 - ore 9.00
ore 9.00

Don Francesco Poli Presentazione Progetto
Presidente CEA Saluti istituzionali

ore 10.00
Giangi Milesi Popolazione mondiale: 
Presidente CESVI fame e salute
Vittorio Rinaldi
Presidente Altromercato

L’esperienza dell’Istituto Agrario Stern di Bergamo 
e il mais Spinato

Gabriele Rinaldi Ambiente e territorio tra 
Direttore Orto Botanico cultura, natura e nutrizione
Raoul Tiraboschi
Slow Food Bergamo
Eugenio Finardi
Cantautore

Maurizio Martina Conclusioni
Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali
Claudia Maria Terzi
Assessore all’Ambiente, Energia 
e Sviluppo sostenibile, Regione Lombardia

ore 12.00
Chiusura Convegno

ore 21,00 Eugenio Finardi e Mauro Pagani in Concerto “Mille
anni ancora ricordando Fabrizio de André” al Teatro Donizetti

2014PROGETTO

Agricoltura,
Famiglia, Polis

Una nuova consapevolezza etica sta in-
radicandosi e sempre più consolidandosi oggi,
nel contesto della più drammatica ed impegna-
tiva fase della storia naturale e sociale: che il
Pianeta, la Terra, Sorella Terra non vanno visti
soltanto come oggetto da utilizzare o risorse di
cui beneficiare, quanto piuttosto come realtà
complessa, rete dinamica di relazioni. Terra
quindi, nel linguaggio di Ugo Foscolo, “bella
d’erbe famiglia e di animali” o, con Benedetto
XVI “casa comune”.

Una “famiglia”, una “casa comune” che noi
umani siamo chiamati a custodire e a perfezio-
nare. Questo impegno, in un certo senso so-
lenne, non può avere tuttavia la forma
dell’individualità. Soprattutto noi umani siamo,
infatti chiamati ad essere famiglia al grado più
nobile, come relazioni etiche costituite e vivifi-
cate nell’amore (“filia”, “agape”).

Solo se si costituisce in quanto “famiglia“ l’uma-
nità appare, allora, all’altezza di confrontarsi
con la natura-famiglia per custodire l’essenza
ed il valore.

Presidente CEA
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Quinta edizione di Sorella Terra 2014
in parole e musica


