iL BAR
della SCIENZA
LO SCIENZIATO DELLA PORTA ACCANTO

Dal 29 febbraio riapre le porte il Bar della Scienza presso la sede del
Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia
Agraria - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e
Suolo in via della Navicella, 4 a Roma.
Per onorare le richieste pervenute dal Rione Celio - così attivo nella
partecipazione alle scorse edizioni -, il programma di quest’anno
propone una serie di approfondimenti puntuali. Manca un filo
conduttore, come nelle precedenti edizioni, ma speriamo di dare
risposte ad interrogativi e curiosità che provengono dai più diretti
fruitori della manifestazione.
Proponiamo, inoltre, alcune riflessioni sull’Anno Internazionale del
Suolo e sull’Anno Internazionale delle Leguminose in modo da poter
essere da stimolo verso la società civile rispetto ad iniziative
promosse dalle Nazioni Unite quali sfide per il terzo millennio, a cui
ciascuno di noi può contribuire come cittadino del mondo.
Un pomeriggio verrà dedicato alla lettura ed al commento di alcuni
brani dell’Enciclica di Papa Francesco, della quale per chi non lo
avesse già fatto se ne consiglia la lettura. L’Enciclica è facilmente
reperibile, si scarica gratuitamente da internet.
Infine un piccolo bilancio de Il Bar della Scienza:
Nato nel 2014 ha tenuto 12 seminari, due workshop in occasione
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Vi hanno aderito 18
relatori di cui 13 del CREA e 5 di altri Enti.
I partecipanti hanno visto un pubblico piuttosto eterogeneo, da
ricercatori, insegnanti di scuole elementari, medie primarie e
secondarie, studenti, professionisti, a cittadini ed abitanti del Rione
Celio. Il numero è stato variabile dai 20 ai 150.

Programma
Lunedì 29 febbraio Ore 16.30
2015 punto di partenza per il suolo: cosa ha portato l’anno
internazionale dei suoli “qualità dei suoli per una vita di qualità”,
Anna Benedetti (CREA)
Mercoledì 16 marzo Ore 16.30
2016 anno internazionale delle leguminose: impariamo a
conoscerne i benefici, Maria Rita Sanna (CREA)
Mercoledì 6 aprile Ore 16.30
Riflessioni sull’Enciclica “laudato si” di Papa Francesco, Giovanna
Sinatra (Regione Lazio, emerita)
Giovedì 5 maggio Ore 16.30
Presentazione del volume “la nuova dieta mediterranea” Stefania
Ruggeri, Stefania Ruggeri (CREA)
Giovedì 9 giugno Ore 16.30
Presentazione del volume “Capra e cavoli” di Franco Poggianti,
Franco Poggianti (Giornalista RAI)
Giovedì 15 settembre Ore 16.30
Contrasto alle frodi agroalimentari” e “ Come leggere
un’etichetta”, Francesca Baroccio e Roberta Capecci (Dipartimento
dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione
Frodi dei Prodotti Agro-alimentari)
Giovedì 6 ottobre Ore 16.30
Emergenze fitosanitarie: il caso della Xilella fastidiosa, Stefania
Loreti (CREA)
Giovedì 3 novembre Ore 16.30
Conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario: le
collezioni del CREA, Marina Barba, Anna Benedetti (CREA)
Giovedì 1 dicembre Ore 16.30
Storia dell’agricoltura nell’Unità di Italia e ruolo di Camillo Benso
Conte di Cavour, Luigi Iafrate (CREA)

