
Comunicato stampa

Sabato 12 dicembre 2009
Cortile del Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65 - Bologna

Il Mercato della Terra di Bologna è una delle 
100 piazze per il Clima!

Questa settimana il Mercato della Terra partecipa alla campagna “100 Piazze per il Clima: Fermiamo la 
Febbre del Pianeta” per lanciare un appello alle istituzioni locali perché si facciano promotrici di un’iniziativa 
politica forte al vertice di Copenaghen, che porti a un accordo mondiale equo, solidale e vincolante per la 
riduzione dei gas serra. 

Alle istituzioni si chiede inoltre di eliminare lo spreco di energia che serve per illuminare, riscaldare e rinfrescare 
le nostre case, di migliorare l'efficienza energetica di industrie e trasporti, di valorizzare il contributo 
dell'agricoltura, di far posto alle fonti energetiche rinnovabili, sicure e non inquinanti, che rappresentano anche 
un'occasione di sviluppo per il nostro sistema produttivo e di lavoro dignitoso per molti dei nostri giovani.

Dalle ore 9 alle 17 i produttori del nostro territorio vendono i loro prodotti di stagione, a prezzi equi: un 
modo divertente e interessante per fare una spesa buona, pulita e giusta!
Ospite speciale di questa edizione: il suino di razza Mora Romagnola, Presidio Slow Food.

Durante tutta la mattinata nel cortile del Cinema Lumière saranno presenti Legambiente, Slow Food, 
Greenpeace, WWF e le altre associazioni che fanno parte della coalizione nazionale “In Marcia per il clima” 
per distribuire materiale informativo e per far sottoscrivere la petizione “Il sole per tutti”. 

La mattinata sarà allietata dalla musica popolare de  “Gli Scoppi nella Nebbia”.

Per chi viene al Mercato, un’ora di parcheggio gratuita nel parcheggio Apcoa di via Azzo Gardino all’angolo 
con via del Rondone: entrate al parcheggio, fate la spesa al Mercato della Terra e al banco Slow Food ritirate il 
buono per un’ora di parcheggio.

----
Il Mercato della Terra di Bologna è un mercato contadino, organizzato da Slow Food, grazie alla collaborazione  della Cineteca di 
Bologna ed al sostegno della Provincia di Bologna e della Fondazione Carisbo.
Più di venti produttori provenienti dal territorio della Provincia di Bologna, o da un raggio di 40 km dalla città di Bologna, vendono 
direttamente i loro prodotti stagionali a prezzi equi. Ortofrutta, formaggi, salumi, carne e uova, pane e biscotti, vino e birra, miele e 
marmellate, salse e sottoli, !ori, piante e molto altro ancora, la migliore qualità del territorio si presenta alla città, garantita dalla più 
sicura delle certi!cazioni esistenti, la faccia del contadino che la produce.
Ogni sabato mattina, dalle ore 9 alle 17 nel cortile del Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65.
Per info:  http://www.mercatidellaterra.it/ita/network/bologna
Contatti: Mercato della Terra di Bologna,  tel. 328.1396004,  mail: mercatodellaterra@slowfoodbologna.it
  Condotta Slow Food di Bologna, tel. 347.8711832, mail: humberts@tin.it
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