
Il Tavolo di Coordinamento per la Cura del Creato invita a partecipare al ciclo di incontri su “CIBO 
E DEMOCRAZIA” - Dalla parte dei consumatori e dei produttori per un governo democratico del 
cibo, che si terranno a partire da domenica 22 maggio all’Ecoparco di Vezzano sul Crostolo (RE). 
Si tratta di tre incontri per “confrontarsi e agire” nella realtà reggiana, a partire dall’Enciclica 
Laudato si’ di Papa Francesco. 
 

Domenica 22 maggio 2016  
ECOLOGIA E CONSUMI ALIMENTARI  

In dialogo con Azio Bertozzi (Segretario Ass. Italiana dei Consorzi delle DOP e IGP) 

 
Domenica 12 giugno 2016 

SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA ECOLOGICA 
In dialogo con Mauro Bigi (Agricoltore e Sindaco di Vezzano sul Crostolo) 

 
Domenica  26 giugno 2016 

LE RESPONSABILITA’ DEL CREDENTE VERSO IL CREATO 
In dialogo con don Paolo Boschini (Teologo e Parroco di Modena) 

 
 

       Tutti gli incontri si terranno dalle ore 16 alle 18 e saranno condotti in forma colloquiale, con 
testimonianze, esperienze locali ed elaborazione di proposte e azioni. Il ciclo d’incontri parte da 
una data significativa, domenica 22 maggio, Giornata Mondiale della Biodiversità. L’Enciclica 
stessa di Papa Francesco affronta il tema della perdita di biodiversità e stimola a lavorare insieme 
per arrivare a buone pratiche che favoriscano gli ecosistemi. Da qui il proposito del Tavolo di 
organizzare questo ciclo di incontri, che proseguirà in autunno con un altro percorso su “Cibo e 
Salute”. 
        A partire dal mese di giugno sarà possibile, durante gli incontri, visitare all’Ecoparco la mostra 
fotografica della EMI (Editrice Missionaria Italiana) “Il grido della terra”, che introduce all’Enciclica 
Laudato si’ attraverso immagini e testi. 
Per chi desidera sarà possibile fermarsi al BioBar, punto ristoro dell’Ecoparco, per un aperitivo 
biologico, a km zero ed equo solidale.  
 
       L’iniziativa si situa all’interno del percorso “Cibo e Democrazia” promosso dall’associazione 
Rurali Reggiani, quale cammino di coscientizzazione e consapevolezza che, a partire dal consumo e 
dalla produzione di alimenti, cerca di offrire un metodo per recuperare il potere di consumatori e 
produttori e tornare ad essere protagonisti nell’era della globalizzazione.  
 

Il Tavolo di Coordinamento per la Cura del Creato (TCCC) è composto da: Associazione Rurali 
Reggiani, Pro Natura RE, Centro Missionario Diocesano, Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del 
Lavoro, Caritas Diocesana, Coop. La Lucerna, Coop. L'Ovile, Coop. La Collina, Coop. Ravinala, 
Gruppo Laico Missionario, E Terre Nuove, Banca dei Semi di RE, WWF Reggio Emilia, Pax Christi 
Reggio Emilia e Centro Don Gualdi. 
  


