Data

VARESE7PRESS.IT (WEB)

22-09-2015

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookies di navigazione per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Continuando a navigare
su questo
sito accetti il loro impiego.
Search
in site...
Ok

HOME

VARESE

PROVINCIA

MILANO

CRONACA

POLITICA

ESTERI

SPETTACOLI&CULTURA

SOCIALE

SPORT

“Adotta e nutri”, evento organizzato da Auser nazionale e
Colombia a Cascina Triulza in Expo

MILANO, 22
settembre
2015- Giovedì alla
Cascina Triulza di Expo
si terrà l’incontro
pubblico “Adotta e
Nutri”, organizzato
dalla Colombia e Auser
Nazionale in
partnership con
Cascina Triulza
la Fundacion Las
Golondrinas di
MedellinL’(inizio dalle 10.30 alle 13.30). L’evento sarà dedicato in gran
parte alla presentazione delle iniziative di solidarietà internazionale
sostenute da Auser Lombardia e Auser Nazionale. Il primo intervento
sarà affidato a Lella Brambilla, presidente di Auser Lombardia, e avrà come
tema “Cibo: diritto primario di ogni persona a nutrirsi. L’impegno di Auser
attraverso progetti di solidarietà internazionale”, cui seguirà un
approfondimento, a cura del giornalista Giorgio Oldrini, sulla situazione
attuale in Colombia.
Verrà infatti illustrato, in particolare, il progetto che Auser ha avviato a
Medellin con la Fondazione Las Golondrinas
(http://www.fundacionlasgolondrinas.org/) e che permette, grazie a un
protocollo nutrizionale innovativo ed equilibrato basato sulla farina di banana
arricchita, di nutrire ogni giorno quasi diecimila bambini. La fondazione
garantisce, inoltre, educazione scolastica e cure mediche, dentistiche e
psicologiche. Interverranno Gabriela Santos Garcia, direttrice della
Fondazione Las Golondrinas, ed Erika Bibiana, nutrizionista presso il
medesimo ente. Verrà inoltre spiegato che il nostro continente deve
moltissimo al Sudamerica per quanto riguarda alimenti che sono diventati
parte della nostra tradizione (patate, mais, peperoni e peperoncino,
pomodoro, melanzane, caffè, cacao etc.) e verrà presentato un libro di
ricette, appositamente realizzato per l’occasione in collaborazione con il
Padiglione Colombia a Expo 2015 e il SENA. Quel giorno verrà anche
ufficializzato l’accordo con l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano, che
prevede l’offerta di un corso di perfezionamento in odontoiatria di base, della
durata di due settimane, a favore di due giovani medici odontoiatri
colombiani.

Altri esperti interverranno per spiegare come la ricchezza della vegetazione
sudamericana si possa declinare anche in versioni modernissime e
funzionali: sarà presente il fitocosmetologo Giuseppe Montalto per quanto
riguarda le proprietà benefiche per la pelle racchiuse nel cocco (il “Bio Hair
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Verrà illustrata la buona pratica dell’orto in cassetta, grazie agli esperti di
GRIN che porteranno in visione a Expo il kit “PUF” per realizzare facilmente
orticelli sul balcone o in casa e le matite SPROUT, che celano semi di piante
aromatiche e verdure.

123558

Giovanni Venegoni, ricercatore presso il Milan Center for Food Law and
Policy e collaboratore di Casa della Carità, parlerà della sfida per il diritto al
cibo tra Nord e Sud del mondo; alcuni rappresentanti regionali di Auser
racconteranno le specifiche esperienze relative alla solidarietà
internazionale.
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Gloss” di Montalto Bio Bellezza è recentissimo vincitore del primo premio al
Sana 2015 di Bologna), nel cacao e nella canapa sativa; Vegan Enjoy
permetterà di testare il “Coccoloso”, un materasso vegano realizzato
principalmente con fibra di noce di cocco; Dammann e Domori mostreranno
come abbiano trasformato mate e cacao in traendone la massima
raffinatezza, Coldiretti spiegherà come la patata sia un tesoro autentico per
la nostra patria e per la nostra nutrizione presentando come novità la patata
di Bologna, Eco Tecnologie ha dimostrato come sia possibile realizzare
stoviglie ecologiche in mais e fibra di canna da zucchero.
L’intervento del presidente nazionale Auser Enzo Costa concluderà la
giornata.
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