
 
 

 Martedì 22 settembre 2015 alle ore 20,45 
                   
IN SALA TEATRO -  PARROCCHIA S. ANTONIO
 
 

UN INCONTRO CON UN RESPONSABILE DI 
FOOD” SUL TEMA DELL’EXPO 2015:
 

NUTRIRE ILPIANETA
 
L’incontro è aperto a tutti gli interessati ed in particolare agli iscritti alla 
gita all’EXPO del 26 settembre.
 

 
Esposizione che sarà dedicata a un tema di interesse universale:
Vita",si tratta di un tema ampio che include tutto ciò che riguarda l'alimentazione: dal problema 
della mancanza di cibo per alcune zone del mondo, a quello dell'educazione alimentare, fino alle 
tematiche degli organismi geneticamen
Al centro dell'Expo2015 c'è infatti il tema del diritto un'alimentazione sana e di qualità per tutto il 
pianeta, al fine di eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione 
oggi 850 milioni di persone sul Pianeta 
partecipanti avranno l'opportunità di esprimere e rappresentare la propria ricchezza alimenta
produttiva. 

NOI ASSOCIAZIONE ORGANIZZA
PER IL GIORNO 
 

Martedì 22 settembre 2015 alle ore 20,45 

PARROCCHIA S. ANTONIO-FERROVIERI.

UN INCONTRO CON UN RESPONSABILE DI 
SUL TEMA DELL’EXPO 2015: 

NUTRIRE ILPIANETA 

L’incontro è aperto a tutti gli interessati ed in particolare agli iscritti alla 
gita all’EXPO del 26 settembre. 

dedicata a un tema di interesse universale: "Nutrire il Pianeta, Energia per la 
tratta di un tema ampio che include tutto ciò che riguarda l'alimentazione: dal problema 

della mancanza di cibo per alcune zone del mondo, a quello dell'educazione alimentare, fino alle 
tematiche degli organismi geneticamente modificati.  
Al centro dell'Expo2015 c'è infatti il tema del diritto un'alimentazione sana e di qualità per tutto il 
pianeta, al fine di eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione 

ul Pianeta -, e la sconfitta di carestie e pandemie; tutti i Paesi 
partecipanti avranno l'opportunità di esprimere e rappresentare la propria ricchezza alimenta

NOI ASSOCIAZIONE ORGANIZZA 

Martedì 22 settembre 2015 alle ore 20,45  

FERROVIERI. 

UN INCONTRO CON UN RESPONSABILE DI “SLOW-

L’incontro è aperto a tutti gli interessati ed in particolare agli iscritti alla 

Pianeta, Energia per la 
tratta di un tema ampio che include tutto ciò che riguarda l'alimentazione: dal problema 

della mancanza di cibo per alcune zone del mondo, a quello dell'educazione alimentare, fino alle 

Al centro dell'Expo2015 c'è infatti il tema del diritto un'alimentazione sana e di qualità per tutto il 
pianeta, al fine di eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione - che colpiscono 

, e la sconfitta di carestie e pandemie; tutti i Paesi 
partecipanti avranno l'opportunità di esprimere e rappresentare la propria ricchezza alimentare e 


