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Dicono che l’unico argomento di chi si oppone agli OGM sia l’emotività. 
Questo è falso e lo dimostra questo libro che offre argomenti scientifici a chi 
vuole poter dire la sua su un argomento decisivo per la salute e per il pianeta.
Un libro per chi vuole continuare a nutrirsi di alimenti sani e mantenere il suo 
territorio libero dagli OGM.
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L‘associazione di promozione sociale  Il Covino ha l’intento di promuovere 
e diffondere la cultura della salute e del benessere psico-fisico inteso nella 
sua accezione più ampia, cercando di ristabilire la relazione primordiale tra 
uomo e natura.
Proponiamo 4 percorsi, ognuno dei quali si focalizza su alcuni aspetti di un 
unico cammino di crescita comune, quello verso uno stile di vita consapevole, 
rispettoso degli altri e del pianeta: 
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