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Dal 1979, il 16 ottobre di ogni
anno la Fao, l'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Alimentazione
e l'Agricoltura, celebra la Giornata
Mondiale dell'Alimentazione. La
FAO aiuta i Paesi in via di sviluppo
a combattere la fame e ad assicu-
rarsi che ognuno abbia sufficiente
cibo per nutrirsi; l'intento è di
porre fine alla fame e alla povertà
nel mondo. Il tema scelto dalla Fao
per il 2018 è "Lavoriamo per la
Fame zero". Per il quarto anno con-
secutivo Confagricoltura Ferrara
partecipa alla giornata incontran-
do gli studenti degli Istituti
Scolastici del Territorio. Mercoledì
10 ottobre si è svolta la Conferenza
Stampa di presentazione dell'ini-
ziativa presso l'Istituto Scolastico
Comprensivo "De Pisis" di Ferrara,
il primo Istituto ad aver aderito, nel
2015, all'iniziativa firmando da
allora un sodalizio virtuoso con
Confagricoltura Ferrara. A fare gli
onori di casa, la Dirigente
dell'Istituto "De Pisis", dottoressa
Maria Gaiani che ai giornalisti pre-
senti, dopo aver ringraziato
Confagricoltura per la fattiva colla-
borazione, ha ricordato l'importan-
za della conoscenza del territorio e
della sua vocazione agricola, intesa
anche come opportunità lavorati-
va per molti giovani. Il Presidente
di Confagricoltura Ferrara, Pier
Carlo Scaramagli, ha ricordato il
valore didattico, educativo ed
informativo degli incontri, utili per
offrire ai giovani studenti informa-
zioni sull'agricoltura di oggi, fatta
di ricerca e sperimentazione. Il
dottor Roberto Piazza, Agronomo,
giornalista, nonché Accademico
Ordinario dell’Accademia
Nazionale di Agricoltura, ha pre-
sentato il libro "La Mela parla ai
Bambini" edito in collaborazione
con il Servizio Sanitario Regionale
di Bologna e Accademia Nazionale
di Agricoltura. Il libro, donato a
tutte le scuole del territorio in
occasione della giornata del 16
ottobre, fa parte di una collana
dedicata alla frutta e alla verdura. Il
dottor Piazza durante la

Conferenza Stampa ha insistito su
come l’educare un giovane signifi-
chi educare un'intera famiglia e
molte generazioni". Al termine
della Conferenza Stampa Pier Carlo
Scaramagli ha voluto ringraziare
ufficialmente l'insegnante Laura
Montanari, da quest'anno in pen-
sione, quale fautrice del progetto
avviato con Confagricoltura
Ferrara nel 2015 proprio
dall’Istituto di Porotto. Oggi sono
13 gli Istituti Scolastici della
Provincia (Sedi centrali e succursa-
li) che partecipano alla giornata
mondiale del 16 ottobre: Ferrara
(De Pisis e Boiardo), Argenta, Berra,
Bondeno, Cento, Codigoro,
Copparo, Lagosanto,
Pontelangorino, Porotto, Ro e
Tresigallo con la partecipazione di
circa 1.700 studenti.
Confagricoltura Ferrara, con gli
incontri intende far conoscere alle
nuove generazioni il variegato
mondo agricolo, realtà fatta di
competenza, studio e innovazione.
Agricoltura solidale, agricoltura
innovativa a minore impatto
ambientale attraverso esempi
locali e tangibili ad indicare un
percorso di profonda trasformazio-
ne dell’attività produttiva agricola,
che porta a notevoli vantaggi eco-
nomici sul piano della riduzione
degli sprechi in termini di superfi-
cie lavorata, minore uso di fertiliz-
zanti e di acqua, aumento del valo-
re aggiunto, ma anche di conteni-
mento dell’impatto sul suolo e
delle emissioni di gas serra. Questi
i temi trattati dai vari relatori
durante gli incontri con gli studen-
ti, un piccolo esercito di agricoltori
e dirigenti di Confagricoltura
Ferrara, che hanno portato diretta-
mente a scuola le loro esperienze
ricordando come ognuno di noi,
grazie a semplici azioni quotidia-
ne, possa ridurre gli sprechi e l'in-
quinamento contribuendo al futu-
ro del Pianeta.

Per esigenze editoriali si rimanda al pros-
simo Notiziario Agricolo il report completo
sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione.


