Con il patrocinio e il contributo di:
Il 12 e il 13 maggio del 1984, cioè
trent’anni fa, il gruppo degli apicoltori della pedemontana del Grappa guidati da Giuseppe
Morosin, organizzava, in collaborazione con
l’Istituto Alberghiero di Possagno, due giornate
di studio dal titolo “Api – Agricoltura, Insetticidi, Ecologia” con il Prof. Giorgio Celli e due
suoi collaboratori, Claudio Porrini e Corrado
Assenza, dell’Università di Bologna.
Dopo l’uscita negli Stati Uniti, circa
vent’anni prima, del libro-denuncia “Primavera
silenziosa” di Rachel Carson, in Italia erano gli
anni pionieristici in cui alcuni ricercatori, con
non poche difficoltà, cercavano di evidenziare i
grossi problemi causati all’ambiente e alle api,
insetto bioindicatore per eccellenza, dall’uso
indiscriminato dei pesticidi.
Giorgio Celli era il più eminente fra quei
pochi ricercatori che, per primi, alzarono la voce
contro l’abuso della chimica in agricoltura, non
solo per le sue apparizioni in tante trasmissioni
televisive o per i suoi numerosi libri e articoli
su quotidiani e riviste, ma soprattutto perché
sapeva comunicare cose difficili alle persone
comuni con linguaggio appropriato e un tono
di voce avvolgente che rendeva sempre piacevole, e mai noioso, il suo eloquio.
Con questa manifestazione si vuole rendere omaggio ad un uomo straordinario, poliedrico ed eclettico scienziato umanista, che ha
dedicato la vita alla difesa dell’ambiente e degli
animali trasmettendo questo messaggio ai suoi
allievi, ma anche al cittadino comune, tramite
diversi percorsi da lui sapientemente mischiati:
dalla scienza all’arte, dalla letteratura al teatro.
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ORGANIZZAZIONE CONVEGNO
Giuseppe Morosin
(Apicoltori del Grappa):
Tel.: 0423.53555
Cell. 349.7326018
E-mail: apicoltori.morosin@libero.it
Claudio Porrini
(Dip. di Scienze Agrarie - DipSA, Università di Bologna):
Tel. 051. 2096294
Cell. 338.7868650
E-mail: claudio.porrini@unibo.it

La pedemontana del Grappa ricorda la
poliedrica figura, le opere, l’amore per
le api e per la natura

Venerdì, 11 aprile 2014
Teatro Istituto Alberghiero I.P.S.S.A.R. Maffioli
via San Pio X n° 7
Crespano del Grappa
(Treviso)

Programma
Moderatore: Claudio Porrini (Università di Bologna)
9.00: saluti Autorità, Enti, Associazioni, ecc.
9.30: Davide Celli (Monzuno, Bologna).
Vi racconto mio padre Giorgio….
10.00: Stefano Maini (Università di Bologna).
Il Professore e il Ricercatore….

Crespano
del Grappa

10.30: Paolo Radeghieri (Università di Bologna).
Il Divulgatore…
11.00: Andrea Zanoni (Deputato Pd Parlamento europeo).
Il Politico….
11.30: Coffee break
11.50: Corrado Assenza (Caffè di Sicilia, Noto).
Maestro. Di spessore
12.20: Giuseppe Morosin (Apicoltori del Grappa, Crespano).
Da Possagno a Crespano: 30 anni di apicoltura e di ambiente nella
pedemontana del Grappa con gli insegnamenti di Giorgio Celli.
12.50: Elena Torresan (Azienda didattica “Il Codibugnolo”,
Crespano).
La “prospettiva animale” testimoniata da Giorgio Celli per
valorizzare e diffondere la cultura delle Fattorie Didattiche.
13.20: Pranzo su invito, riservato ai relatori, rappresentanti
enti promotori, enti e associazioni patrocinanti (con degusta
zione di piatti a base di miele elaborati con gli allievi del
l’Istituto Alberghiero, dal famoso chef Corrado Assenza, allievo di Giorgio Celli).
15.30: Francesco Panella (UNAAPI) e Raffaele Cirone (FAI).
Giorgio Celli per gli apicoltori
16.15: Claudio Beghelli (drammaturgo, saggista e attore,
Bologna).
Giorgio Celli, l’animale immaginario

Grafica Davide Celli

In auto: da Padova
si può percorrere la SS 47
della Valsugana, passando da
Cittadella e Bassano del Grappa,
oppure la SR 308 via Castelfranco
Veneto.
In treno: da Padova si arriva a
Bassano del Grappa e poi in
corriera fino a Crespano.

17.00: Rappresentazione teatrale “L’apologo”, di Ferruccio
Cainero e Franco Di Leo, un monologo critico, divertente,
satirico, umoristico e serio al tempo stesso, dedicato alle api
e alle contraddizioni della moderna produzione agricola.

18.00: Brindisi finale!

Il convegno sarà corredato da:
Mostra didattica dal titolo: “Ape, Ambiente, Biodiversità, produzioni per migliorare la salute e la qualità della vita”, a cura delle Fattorie Didattiche
“L’Alveare del Grappa” e “Il Codibugnolo” presso il
Palazzo Reale, in Piazza S. Marco a Crespano;

Proiezione di filmati e DVD su Giorgio Celli, a cura
di Davide Celli, in uno spazio riservato limitrofo
alla sala del convegno;

Esposizione delle vignette vincitrici del concorso
nazionale “Le api per un’agricoltura durevole”, promosso da Unaapi, Aapi e Conapi

Per meglio organizzare la Vostra partecipazione, si raccomanda l’invio di una mail a:
apicoltori.morosin@libero.it
entro lunedì 7 aprile, precisando:
presenza al convegno per l’intera giornata;
usufruire di un pranzo a prezzo convenzionato nella
pausa tra la prima e seconda parte del convegno.

Ai partecipanti
è consigliata la puntualità
perché…
se il meglio è alla fine,
il bello è all’inizio!

