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I CARATTERI ORIGINALI DELL’AGRICOLTURA E LA CUCINA ITALIANA

Il 16 ottobre si celebra la giornata mondiale dell’alimentazione. Per commemorare questa
importante data avremo un ospite di eccezione, che aprirà la stagione 2014-2015 delle
conferenze  di  Pro  Natura:  il  prof.  Piero  Bevilacqua,  docente  ordinario  di  Storia
contemporanea presso l’Università di Roma «La Sapienza» e uno dei massimi esperti dei
problemi alimentari del pianeta. Autore di molti testi, ha analizzato le cause che portano
alla fame nel  mondo ed i  rischi  che corrono le economie occidentali,  se continuano a
distruggere la “Madre Terra”.
“Rivendicando la genuinità del cibo- afferma il prof. Bevilacqua - inevitabilmente si scopre
la  centralità  dell’agricoltura:  la  grande  madre  delle  risorse  da  cui  il  cibo  prende  vita.
Naturalmente,  scoprire  l’agricoltura  di  oggi  partendo  dal  suo  esito  finale,  il  bene
alimentare,  non  può  non  condurre  a  una  critica  profonda  e  radicale  di  un  modello
industriale per molti versi inaccettabile. L’agricoltura dei nostri anni, che certo ci dà cibo
abbondante e a buon mercato, ha tuttavia trasformato le campagne nei luoghi più insalubri
e inquinati della Terra. Il suo avanzare riduce la biodiversità – quello sterminato patrimonio
di  piante e animali  donatoci  dalla natura e selezionato da innumerevoli  generazioni  di
contadini – inquina la terra, l’aria e l’acqua, uccide la vita animale che ha intorno, con un
processo di artificializzazione tecnica sempre più spinta. Come si può conciliare tale forma
di produzione con il cibo destinato agli uomini, cioè a degli esseri viventi che, per quanto
immersi in contesti ipertecnologici, non cessano, per questo, di essere natura? “

CONFERENZE
Il tradizionale ciclo di conferenze si terrà, anche quest’anno, al  Cinema Monviso, ma il
mercoledì, nuovo giorno settimanale di riposo dell’attività cinematografica. 
Si inizia il  15 ottobre con la conferenza del prof.  Piero Bevilacqua sul cibo “I caratteri
originali dell’agricoltura e la cucina italiana” (vedasi articolo precedente).
Il 29 ottobre, il prof. Dario Daniele di San Remo presenterà: “Io ti vedo – viaggi nell’animo
umano e nelle tenerezza del mondo”, una multivisione di alcuni tra i luoghi più interessanti
del mondo che il conferenziere ha avuto la fortuna di vedere nei suoi tanti viaggi.
Il 5 novembre, il dott. Fulvio Beltrando di Revello proietterà: “Direzione Nord: dalla valle
Po all’Alaska”. E’ un’avventura che dura da oltre venti anni. Partendo dai paesaggi alpini
dell’alta  valle  Po,  Beltrando  porterà  gli  spettatori  su  una  spiaggia  del  Lincolnshire,
Inghilterra, a fotografare la stagione riproduttiva e le nascite della foca grigia; poi in Scozia,
a giugno, sull’isola di Handa a vedere le colonie di uccelli marini. Seguirà l’Islanda con la
nera spiaggia di Jökulsárlón e le mareggiate sui faraglioni di Vik; le isole Svalbard e la
gelida  baia  di  Hudson,  Canada,  alla  ricerca  del  signore  delle  terre  dei  ghiacci,  l’orso
polare. Si conclude con L’Alaska, dove tra paesaggi sconfinati e mozzafiato, nella magia



delle luci  del nord e dell’aurora boreale, ci  sarà l’incontro a distanza ravvicinata con il
temuto orso grizzly, l’alce, la pecora di Dall e l’aquila dalla testa bianca.
Il 26 novembre, Mario Tible presenterà: “Spettacoli della natura: nuvole, deserti, vulcani”.
Dall’incanto mutevole delle nuvole, alle sorprese dell’ascensione sui vulcani di Tenerife, ai
contrasti di luci ed ombre dei deserti. 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE

Malattie  causate  da  elevati  livelli  di  inquinamento  atmosferico,  eventi  meteorologici
estremi, carestie e diffusione di epidemie. I cambiamenti climatici influenzano fortemente
la  salute  umana e  miglioramenti  nelle  politiche  energetiche  e  dei  trasporti  potrebbero
salvare milioni di vite ogni anno. È l'appello all'azione dell''Organizzazione mondiale della
Sanità (Oms) che ha affrontato la questione nel corso della prima conferenza mondiale
sulla  salute  e  il  clima,  tenutasi  a  Ginevra  all’inizio  di  settembre.  L'inquinamento
atmosferico, secondo i dati Oms, nel 2012 è stato responsabile di 7 milioni di morti, uno su
8 di tutti i decessi a livello mondiale. Ma non solo. Il cambiamento climatico sta causando
oltre 60.000 morti ogni anno per via dei disastri naturali legati al clima, più che triplicati dal
1960. Contemporaneamente è responsabile di siccità e influisce sulla fornitura di acqua
potabile  compromettendo  l'igiene  e  aumentando  il  rischio  di  malattie  diarroiche,  che
uccidono 2,2 milioni di persone ogni anno. 
E ancora, la variazione di precipitazioni, secondo le stime, diminuiranno la produzione di
alimenti  del  50% entro  il  2020  nelle  regioni  più  povere,  aumentando  malnutrizione  e
denutrizione, responsabili di 3,5 milioni di morti ogni anno. 
Le soluzioni esistono e dobbiamo agire con decisione per cambiare questo corso.
Alcuni dati fanno riflettere: una persona che si sposta in auto contribuisce all’emissione di
150 grammi di anidride carbonica ogni chilometro percorso; se va in pullman, 66 grammi;
se va in treno, 2 grammi. Dunque la strada produce il  93% delle emissioni nel settore
trasporti.
In Italia i malati di tumore sono 2 milioni e ottocentomila. Ogni anno ci sono 366.000 nuovi
casi. Prevalgono al Nord rispetto al Sud e colpiscono più gli uomini delle donne.

RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2015
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2015. Le quote sono rimaste invariate:
Soci ordinari:          € 25,00                  Soci famiglia:        € 30,00
Soci sostenitori:     € 50,00                  Soci patroni:        € 100,00
Il versamento può essere effettuato:
-sul c/c postale n. 13859129 intestato a Pro Natura Cuneo – Piazza Virginio 13, Cuneo;
-presso la sede, in Piazza Virginio 13, tutti i mercoledì dalle 16 alle 18;
-presso la sede secondaria di Via Carlo Emanuele 43 (tel. 0171/692.692) tutti i giorni in
 orario d’ufficio (9-12; 15-19); sabato: 9-12.
-direttamente agli incaricati le sere delle conferenze.
Per l’iscrizione si prega di  portare la scheda allegata al Notiziario di settembre, già
compilata da entrambe le parti, tenendo per sé una copia della normativa sulla privacy. Ci
aiuterà a servirvi prima e ad evitare errori. RINNOVATE VELOCEMENTE!

SEDE
Presso  le  ACLI,  in  piazza  Virginio,  resta  la  sede  legale  dell’associazione.  La  sede
operativa  è  stata  trasferita  presso  la  Bramardi  Viaggi  in  via  Carlo  Emanuele  43  (tel.
0171/692692). La segretaria sarà presente tutti i primi mercoledì del mese dalle 16 alle 18.
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CALENDARIO DELLE CONFERENZE  ANNO 2014 2015

Le conferenze si svolgeranno presso il Cinema Monviso il MERCOLEDI’.
Fanno parte del corso di  aggiornamento per insegnanti,  autorizzato dal Provveditorato agli
Studi di Cuneo (prot. n.4541 del 18/6/2014)

15 ottobre 2014  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

I caratteri originali dell’agricoltura e la cucina italiana
      prof. Piero Bevilacqua (Università 

Roma)

29 ottobre 2014  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Io ti vedo – viaggi nell’animo umano e nella tenerezza del mondo
         prof. Dario Daniele (San Remo)

5 novembre 2014- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Direzione Nord: dalla valle Po all’Alaska
dott. Fulvio Beltrando (Revello)

26 novembre 2014- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Spettacoli della natura: nuvole, deserti, vulcani
Sig. Mario Tible (Cuneo)

3   dicembre 2014 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

La storia l’è bela, fa piasì cuntela, t’voli che t’la cunta?
La descrizione della natura nelle favole per bambini

                                                                                  dott. Davide Coero Borga (Roma)

17   dicembre 2014 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Costa Rica: un tuffo nella natura



 prof. Domenico Sanino (Pro Natura Cuneo)
14 gennaio 2015- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 

Creativi si diventa:come gli scienziati si fanno venire le buone idee 

dott. Piero Bianucci (Torino)

11 febbraio 2015 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
      

Camminare tra la sabbia ed il cielo 
  Sig. Paola Manna (Fossano)

25 febbraio 2015 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
      

Le Langhe: un mare ondulato di vigne
           Lucia Pettigiani (Pro Natura Cuneo)

11 marzo 2015-  cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Vietnam
                                                                                                         Sig. Grazia Bertano (Cuneo)

25 marzo 2015 – cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Le cacce reali nelle Alpi Marittime 
                                                       .          prof. Pietro Passerin d'Entrèves (Università di Torino)

15 aprile 2015 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

L’oceano delle Alpi cuneesi
                                                                                                    dott. Enrico Collo (Dronero)
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