
Bio, prove
di distretto
in villa
Giovannina
VILLORBA

Provetecniche per trasforma-
re Villorba nel fulcro di un nuo-
vo distretto del biologico. Que-
sta serala barchessa di villa Gio-
vannina ospiterà un talk show
incentrato sulla sostenibilità. Il
titoloè giàtuttounprogramma:
�Bio...sfera. La filiera del Bio,
quali opportunità: dalla coltiva-
zione alla cura dei giardini,
dall�allevamento al consumo
consapevole, passando per il
mercato�. «Vedremo esempi
concreti di approccio imprendi-
toriale a questomondo �annun-
ciano dal municipio �cosìda sti-
molare la nascita di nuove im-
prese del settore nel nostro terri-
torio in modo da mettere le basi
a un distretto Bio, grazie anche
a uno stile di vita condiviso e so-
stenuto dai cittadini«. Sul palco
saliranno diversi esperti: Adria-
no Marangon e Michela De Poli
per la Made Associati, architet-
tura epaesaggi;Nicola Tormen,
World Biodiversity Association
onlus; Dino Zambon, società
agricola Zambon; Settimo Pizzo-
lato, cantina Pizzolato; Enrico
Bellio, azienda agricola Nonno
Andrea; Francesco Bernardi,
Salvadori Agricoltura; Moreno
Tomasoni, Formaggi Tomaso-
ni; Davide Donadi, La risorgiva.
«Da parte nostra, abbiamo già
adottato alcune iniziative con-
crete per ribadire l�importanza
di uno stile di vita Bio �sottoli-
nea Francesco Soligo, assessore
al Sociale e all�Istruzione �ad
esempio il menù della mensa
per gli alunni dell�asilostatale,

delle elementari e delle medie,
per quanto riguarda le attività
integrative, è prevalentemente
di origine biologica». Dopo il
primo appuntamento del mese
scorso con gli esperti di EcorNa-
turaSìediBios srl,ilComuneha
messo in calendario altri tre ap-
puntamenti dedicati al mondo
del biologico: oltre al talk show,
il 28marzo si parlerà della ratio
che governa le imprese a voca-
zione Bio e il 2 maggio si farà
chiarezza sul settore biologico
sfatando alcune leggende me-
tropolitane. Gli incontri, tutti a
ingresso libero, si terranno alle
20 nella sala conferenza della
barchessa di villa Giovannina.
(mf)
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