Vieni a scoprire i microrganismi effettivi (EM), una miscela di
microrganismi benefici che trova applicazione in molteplici campi
come il risanamento ambientale, l’agricoltura biologica, la bioedilizia,
il trattamento dei rifiuti, le pulizie domestiche e tanto altro.

POTRAI PARTECIPARE:
a seminari, laboratori, attività di gruppo, giochi e intrattenimento per
bambini, arte musica e tanto altro.
Incontrerai associazioni del territorio, produttori locali biologici e cibo
di qualità cucinato presso il Ristorante di Villa Poggiolo.

PASSA DUE GIORNI CON NOI:
in un clima di festa potrai scoprire e conoscere il meraviglioso mondo
degli EM e le loro utili applicazioni insieme ad alcune realtà virtuose
del nostro territorio.
Potrai passeggiare a piedi o a cavallo nel bellissimo bosco di Villa
Poggiolo.
Potrai fare un pic-nic con la tua famiglia o approfittare delle offerte
del nostro ristorante.
Allora vieni con la famiglia, troverete tutto l’occorrente per un
fantastico pic-nic immersi nel fresco dello splendido parco della Villa
Poggiolo.
Una festa diversa, un’esperienza da condividere con i tuoi cari.
E’ garantito: tornerai a casa un po’ diverso da come sei arrivato.
Ti aspettiamo.
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SABATO 1 GIUGNO

DOMENICA 2 GIUGNO

AGRICOLTURA

9:30 Dott. Vanni Ficola, Agronomo – Perugia
Agricoltura naturale, “Il ruolo dei Microrganismi Effettivi”
10:00 Marta Cipriani, Agrotecnico, esperta in lotta biologica – Perugia
Agricoltura naturale “I prodotti naturali alternativi alla chimica”
10:30 Dott. Francesco Chiessi, Agronomo – Correggio (RE)
Applicazioni degli EM nella difesa biologica della vigna e dei frutteti
“risultati in più di 15 anni nell’Azienda “Le Corsine” di Santa Luce (PI)”

AMBIENTE
9:30

Pit Mau, EM Journal – Germania
“Utilizzo degli EM nei disastri ambientali”

10:00 Dott. Vanni Ficola, Presidente Ass. Naz. Puliti Senza Chimica - Perugia
Presentazione del Progetto “Dalla Terra alla Terra la nuova
gestione dei rifiuti umidi”
10:45 Ing. Giovanni Barbanera Vice Presidente Ass Nazionale Puliti
senza Chimica - Perugia. Presentazione del progetto “Impatto Zero”

11:00 Incontro dibattito con Joseph Tscholl
titolare dell’Az. Agricola BiologicaBiodinamica “Le Corsine”.

11:15 Kees Den Biesen, Filosofo e Teologo – Olanda\
EMpowerment - “La crescita individuale attraverso l’utilizzo degli EM”

Modera Vanni Ficola Presidente Associazione Nazionale Puliti senza Chimica

12:00 Costituzione dell’ACCADEMIA DEGLI EM “Il pensiero della Natura”

ZOOTECNIA

SABATO 1 GIUGNO

SALUTE

DOMENICA 2 GIUGNO

15:30 Francesco Biscaro, Zootecnico consulente esperto nell’utilizzo degli EM
negli allevamenti zootecnici- Treviso
“Utilizzo degli EM negli allevamenti zootecnici: esperienze e risultati”

15:00 Ecodistretto e Microrganismi Effettivi.
Dibattito con i medici I.S.D.E. Carlo Romagnoli e Giovanni Vantaggi
“Ecodistretto: cos’è , a cosa serve, l’importanza”

16:15 Tobias Epp, Allevatore bavarese – EM-Sued
Risultati in 15 anni di applicazioni degli EM nel proprio
allevamento di vacche da latte

17:00 Incontro dibattito con
Dott. Paolo Sanzo, Medico Chirurgo
specialista in biochimica clinica ed ematologia - Pisa
Dott. Mirco Bindi, Medico Chirurgo
specialista in oncologia, radioterapia e patologia generale - Siena
“Utilizzo dei probiotici per la salute umana, esperienze dirette con gli EM”

16:45 Incontro dibattito con il Dott. Mario Zaccaria - Padova,
Medico veterinario esperto dell’utilizzo dei Microrganismi
Effettivi nelle stalle
Modera Vanni Ficola Presidente Associazione Nazionale Puliti senza Chimica

