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APPUNTAMENTI

ELOGIO DELLA CAMPAGNA: DOMANI A MILANO INCONTRO SUL TEMA
“I GRUPPI D'ACQUISTO SOLIDALE,UNA COOPERAZIONE TRA CONSUMATORI E IMPRENDITORI AGRICOLI. COME ORGANIZZARE LA RETE?”
La seconda edizione degli incontri di Elogio della Campagna riprende dopo l'appuntamento di giugno con Andrea De Carlo. Sei incontri - il programma completo a pagina 3 - tra cittadini ed esperti,
scrittori, giornalisti, urbanisti, uomini e donne di cultura, imprenditori agricoli, che si terranno in sedi
prestigiose per parlare della campagna e della sua attualità, per capire cosa può offrire a chi vive
in città. I temi trattati sono di forte interesse e spaziano dal rapporto tra architettura e verde all'evoluzione del clima, da come si legge e misura un paesaggio ai nuovi modi di acquistare il cibo per
esempio attraverso i gruppi di acquisto solidale.
Domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 18, ospitato nella Villa Necchi Campiglio (Via Mozart, 12) a
Milano, si terrà il secondo incontro dedicato a “I gruppi d'acquisto solidale, una cooperazione tra
consumatori e imprenditori agricoli. Come organizzare la rete?”
con la partecipazione di
Vincenzo Vasciaveo - Distretto Rurale di Economia Solidale
Nicolò Reverdini - Imprenditore Agricolo
Presenta: Carlo Franciosi - Presidente Coldiretti Milano - Lodi - Monza e Brianza
Al termine degustazione di prodotti tipici dell'Azienda Agricola La Forestina- Cisliano (Mi), vini:
Azienda Vitivinicola Calvi - Castana (Pv)
Per informazioni:
www.istvap.it
FESTA REGIONALE DI “DONNE IN CAMPO” LOMBARDIA:
IL 15 OTTOBRE AL CASTELLO DI PADERNELLO
In occasione della Giornata Mondiale della donna rurale, l'Associazione “Donne in Campo” della
Lombardia ha organizzato la propria festa regionale, che si terrà il 15 ottobre, dalle 10 alle 19,
presso il castello di Padernello nel comune di Borgo San Giacomo (provincia di Brescia), per evidenziare l’importanza della donna e del lavoro rurale nella società contemporanea. Il programma
completo è pubblicato nella seconda pagina.
Per informazioni:
Associazione “Donne in Campo” Lombardia
Piazza Caiazzo, 3 – Milano - tel. 02.67078281/ 02.6705544 fax 02.66984935

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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