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L’Associazione Agora Cibo & Arte ha il piacere 
di invitarti  al Workshop OGM Si - OGM No.

Data : Venerdì 9 Ottobre
Orario : dalle 15 alle 19 e 30 
Luogo : Loiano  Palazzo Loup 
              www.palazzo-loup.it

Durante il Workshop verranno presentati e sostenuti i 
temi a favore e contro gli Organismi Geneticamente 
Modificati,  grazie a quattro prestigiosi relatori.
Sentiremo esprimersi a favore degli OGM,  
sostenendone le motivazioni, i relatori:

- Giorgio Cantelli Forti -     Presidente della 
Accademia dell’Agricoltura;

- Roberto Defez -    Direttore del laboratorio di 
biotecnologie microbiche del CNR di Napoli.
Sentiremo esprimersi contro l’impiego in agricoltura 
degli OGM, sostenendone le motivazioni, i relatori:

- Cinzia F. Coduti -      Consulente legale Area 
Ambiente e Territorio di Coldiretti;

- Franco Ferroni -        Responsabile Nazionale 
Agricoltura del WWF Italia.
Non ci saranno, ma non li cerchiamo neppure, 
vincitori e vinti.
Come sempre, per la nostra Agora, è importante  
acquisire il più alto grado di approfondimento 
aggiornato culturale specifico, in questo caso 
scientifico, ma non solo,  e renderlo informazione 
fruibile ad un pubblico eterogeneo di opinion 
leader, quali sono i nostri associati. Il dibattito sarà 
poi aperto al pubblico presente, che avrà anche il 
compito di esprimere il proprio orientamento,  in 
forma anonima, sia prima sia dopo avere ascoltato 
le relazioni ed il dibattito.

Modererà i lavori Stefano Zanoli – Consigliere e 
Socio Fondatore di Agora Cibo & Arte, che, al termi-
ne, comunicherà anche l’esito della consultazione 
anonima tra i presenti.
Sarete poi tutti ospiti alla cena a buffet gentil-
mente offerta da EMIL BANCA.

Sede del Convegno:
Loiano Palazzo LOUP    www.palazzo-loup.it


