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Sabato 9 novembre 2019 presso  

Sala “G. Piana” – Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali 

Via Emilia Parmense 84, 29122 Piacenza, PC 

 

Convegno sul tema  

"La Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali :  ruolo 

per una produzione di cibo sostenibile”  
 

PROGRAMMA  
 

09.00 S. Messa presso la Cappella della Facoltà  

09.45 Accoglienza  e registrazione 

10.00 Saluti e presentazione del convegno – Prof. Carlo Lorenzoni. 

10.15 Sostenibilità economica e produzione agro-alimentare: uno sguardo globale. – Prof. 

Paolo Sckokai. 

10.45 Agroecologia, agricoltura conservativa, agricoltura biologica – Prof. Vincenzo 

Tabaglio 

11.15 La dieta è sostenibile se rispetta anche la salute dell’uomo – Prof. Giuseppe Bertoni 

11.45 La sostenibilità nelle iniziative italiane di cooperazione allo sviluppo - Dott. Marco 

Falcone 

12.15 Dibattito e consegna medaglie e targhe ricordo degli anniversari di laurea: 15° (anni 

2003 – 2006), 25° (anni 1993 – 1996), 40° (anni 1978 – 1981) e 50° (anni 1968 – 

1971) 

13.30 Pranzo presso un ristorante della zona (*) 

 

Pomeriggio Possibilità di visita al centro sperimentale Crei-Cerzoo, Podenzano, PC  
 

(*) Per ragioni organizzative è necessario prenotare il pranzo entro il 4 novembre 2019: 

- telefonando allo 0523/599480 (Fiorenzo Piccioli Cappelli) oppure allo 0523/599279 (Paolo Bani) 

- via e-mail all’indirizzo fiorenzo.piccioli@unicatt.it oppure paolo.bani@unicatt.it 

 
 
 
Durante i lavori potrà essere versata la quota associativa “Necchi”, che si ricorda essere l’unica fonte di finanziamento per la 
nostra Associazione: € 25 socio “giovane” (età inferiore a 27 anni), € 35 socio ordinario. 
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Carissimo, 

la Sezione di agraria dell’Associazione “Ludovico Necchi – Alumni Cattolica” organizza per 

il prossimo 9 novembre c.a. un incontro a Piacenza presso la Facoltà di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali.  

Questa iniziativa continua la tradizione che prevede l’organizzazione di un convegno a 

Piacenza, presso la nostra Facoltà con cadenza triennale e, negli altri anni, di convegni 

localizzati in varie zone d’Italia (ormai l’abbiamo percorsa tutta più di una volta) per 

“andare a trovare a casa loro” i nostri laureati. 

In allegato troverai il programma del convegno, che quest’anno ha come tema “La 

Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali: ruolo per una produzione di cibo 

sostenibile”. 

Nelle nostre intenzioni vuole essere un momento di formazione e confronto, ma anche 

un’occasione di incontro tra quanti hanno condiviso, anche in momenti diversi, 

l’esperienza degli studi universitari presso la Facoltà di Agraria di Piacenza (oggi Facoltà 

di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali). 

Saremmo quindi lieti di poterti incontrare a Piacenza e ti invitiamo a diffondere 

questa mail agli altri nostri laureati con cui sei in contatto. Il nostro indirizzario 

è purtroppo abbastanza datato e ci risulta quindi difficoltoso raggiungere tutti 

gli interessati. Ti preghiamo anzi, nel caso disponessi dei recapiti (soprattutto 

email e telefono) di altri nostri laureati, di comunicarceli. 

Per ogni delucidazione che ritenessi utile non esitare a contattare uno chiunque di noi. 

Un cordiale saluto 

Carlo Lorenzoni, carlo.lorenzoni36@gmail.com  

Giuseppe Bertoni, giuseppe.bertoni@unicatt.it, uff. 0523 599277, cell. 348 3105435 

Fiorenzo Piccioli Cappelli, fiorenzo.piccioli@unicatt.it, uff. 0523 599480, 391 1440786 

Paolo Bani, paolo.bani@unicatt.it, uff. 0523 599279, cell. 328 2925921 
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