
Lunedi 25 giugno, 34° lunedi sostenibile- network for greener cities 
 
Parliamo del suolo di Milano 
 
Campus di Cascina Rosa- Orto sinergico 
via Vanzetti 5 (capolinea bus 61 o tram 5) 
Alessio Mancin, docente di orti sinergici, parlerà del rispetto della terra 
e della sua fertilità che l'agricoltura condotta secondo l'insegnamento 
di Emila Hazelip promuove. Racconterà le fasi di lavoro dell'orto di Cascina 
Rosa, i cui ortaggi vanno ai corsi di cucina  connessi al dipartimento, diretto dal 
professor Franco Berrino, di Medicina Predittiva e per la Prevenzione 
dell'Istituto dei tumori. Come ha fatto l'orto sinergico di Cascina Rosa, legato al 
centro di ricerca che studia le relazioni tra tumori  e alimentazione a garantire 
la qualità del suolo e quindi degli ortaggi che vanno ai corsi di cucina che 
insegnano a prevenire i tumori con l'alimentazione, corsi di cucina naturale a 
cura di Associazione Salute Donne e  corsi di cucina macrobiotica a cura di 
Associazione Ordine dell'Universo? Possiamo prendere 
esempio?  http://www.youtube.com/view_play_list?p=B616B32A32DA032A    
Davide Ciccarese, agronomo, autore di Il libro nero dell'agricoltura 
(Ponte alle Grazie), denunciando l'agricoltura intensiva che inquina le 
falde acquifere, toglie fertilità ai terreni, usa veleni che finiscono nei 
nostri piatti inviterà a ripensare l'agricoltura che deve soddisfare la 
richiesta di una popolazione mondiale in costante crescita. L'agricoltura oggi ha 
una missione vitale e complessa: garantire cibo, essere uno strumento di 
difesa dell'ambiente, della socialità e della economia contadina riscoprendo 
parole come stagionalità, prossimità, sicurezza alimentare.   
Fabio Cremasoli, fondatore del circolo milanese del movimento per la 
decrescita felice e membro del comitato lombardo del forum italiano 
dei movimenti per la terra e il paesaggio ci parlerà della importante 
campagna campagna nazionale di Censimento del Cemento lanciata dal 
forum . Questa campagna nazionale sta raccogliendo in ogni città dati sugli 
edifici vuoti, non usati, da presentare ai sindaci per chiedere di bloccare nuove 
inutili concessioni edilizie, di varare strumenti urbanistici a crescita 
zero. http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/ 
Luigi Siena, agronomo, del presidio permanente Martesana, campagna 
no Tem (tangenziale est Milano) conosce bene il territorio Est di 
Milano, il suo passato agricolo e le sue prospettive future . llustrerà il 
presente di questo territorio e il lavoro che il presidio permanente Martesana 
sta facendo per salvare l'agricoltura locale, e non solo. Si tratta di una 
situazione poco conosciuta dai cittadini milanesi ma estremamente importante, 
vitale per il futuro della 
città. .http://presidiopermanentemartesana.blogspot.it/ 
Dopo le presentazioni apriremo una tavola rotonda. Invitiamo gli 
interessati a partecipare attivamente. Se volete essere inclusi nelle 
comunicazioni mandateci i vostri nomi. 
 
 
Sarà offerto un piccolo aperitivo vegetariano e non alcolico. 
 


