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Eccedenze alimentari 
Orizzonti d'opportunità
Giovedì, 19 settembre 2013 - 08:32:00

Un primo riconoscimento per l’attività sul territorio dell’Associazione

Orizzonti sul tema delle nuove povertà e dello “scarto ancora buono” non

è tardato ad arrivare.

Il 20 settembre, nel padiglione 18 della Fiera del Levante (Sala Convegni

Agrimed) si discuterà di “Eccedenze alimentari come opportunità. La

digitalizzazione del processo”.

E’ questo il tema del convegno organizzato dall’Associazione CibiAMOci

Onlus, in programma dalle ore 9.30 alle 12.30.

Agevolare l’utilizzo e la raccolta delle eccedenze alimentari provenienti

dall’intera filiera agro-alimentare: è questo lo scopo dell’Associazione

presieduta da Andrea Passaro che, come Orizzonti, punta i riflettori su

un argomento di cui tanto si sta discutendo ultimamente.

Digitalizzare il processo dello scambio di informazioni in tema di cibo attraverso la digitalizzazione del processo

di acquisizione delle informazioni relative alla generazione di disponibilità alimentari che vengono prodotte,

trasformate, distribuite o servite, e che per svariate ragioni non vengono vendute o consumate e che di fatto

costituiscono eccedenza alimentare sarà il fulcro del dibattito a cui interverranno numerosi esponenti del mondo

politico, economico, sindacale e associativo, tra cui il Governatore della Regione Puglia Nichi Vendola, il

sindaco di Bari Michele Emiliano, l’Assessore al Welfare Regione Puglia Elena Gentile, Giovanni Arrigoni

Segretario Generale QUI Foundation.

L’Associazione Orizzonti parla di “emergenza cibo” e circolo virtuoso dello scarto alimentare oramai da diversi

anni: dal lontano 2008. Ora Orizzonti invitata tra le eccellenze del solidale porterà la sua testimonianza frutto di

un lavoro “di trincea” quotidiano vissuto proprio tra le nuove povertà nella distribuzione delle eccedenze alimentari

e del cibo prossimo alla scadenza ma ancora buono.

Ecco il programma del convegno:

 

09:30  Saluti istituzionali

Nichi Vendola                            Governatore della Regione Puglia 

Michele Emiliano                      Sindaco di Bari

Fabrizio Nardoni                       Assessore Risorse Agroalimentari Regione Puglia

Gabriele Papa Pagliardini        Direttore Area Politiche Sviluppo Rurale Regione Puglia

Ugo Patroni Griffi                     Presidente della Fiera del Levante

 

10:00 Interventi

Andrea Passaro                        Presidente Associazione CibiAMOci

Michele D’Agostino                 Direttore Ateneo della Cucina Italiana e

                                                Presidente Unione Cuochi Regione Puglia

ULTIMISSIME PIÙ VOTATI PIÙ COMMENTATI

LA CASA PER TE?
La casa dei tuoi desideri è a un passo da te.
Trovala su Casa.it

IL PRIMO QUOTIDIANO ON-LINE

fondatore e direttore Angelo Maria Perrino

contatti login newsletter

 

HOME POLITICA ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI

ESTERI FATTI & CONTI MILANOITALIA ROMAITALIA EMILIA R. PUGLIA CAMPANIA REGIONI SPORT MEDIATECH GREEN IL SOCIALE MODA CURA DI SÉ

AIRADIO METEO OROSCOPO GIOCHI RUBRICHE FORUM FOTO-VIDEO MOBILE SHOPPING CASA VIAGGI AUTO E MOTORI MUSICA CIBO & VINO

Borsa Tokyo/ Chiude in rialzo su decisione
Fed di mantenere stimoli

Berlusconi/ Fan con bandiere Forza Italia
davanti alla casa del Cavaliere

Wall Street/ Chiude in rialzo spinta da Fed,
Dow Jones +0,95%

Berlusconi/ Dario Stefano (Sel) nuovo
relatore

Berlusconi/ Giunta: si' alla decadenza con
15 voti a favore

Berlusconi/ Pregiudiziali bocciate, Pdl e
Lega lasciano la Giunta

Letta/ Da video Cav nessuna sorpresa, ora
avanti su stabilita'

Wall Street/ Record storico dopo l'annuncio
della Fed

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ ALTRO

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fpuglia%2Feccedenze-alimentari-orizzonti-d-opportunit.html&related=affaritaliani&text=Eccedenze%20alimentari%20Orizzonti%20d'opportunit%C3%A0%20-%20Affaritaliani.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fpuglia%2Feccedenze-alimentari-orizzonti-d-opportunit.html&via=affaritaliani
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.affaritaliani.it/puglia/eccedenze-alimentari-orizzonti-d-opportunit.html
javascript:;;
mailto:?subject=Ti%20segnalo%20questa%20notizia%20su%20Affaritaliani.it&body=Eccedenze%20alimentari%20Orizzonti%20dopportunit%C3%A0%0A%0D%0A%0Dhttp://www.affaritaliani.it/puglia/eccedenze-alimentari-orizzonti-d-opportunit.html
http://liberomobile.libero.it/siti-partner/affaritaliani
http://www.affaritaliani.it/puglia/index.html
javascript:setHome();
http://www.affaritaliani.it/newsletter
http://m.libero.it/affaritaliani
http://www.facebook.com/affaritaliani
http://www.affaritaliani.it/rss/
http://twitter.com/affaritaliani
http://www.google.it/ig/directory?hl=it&type=gadgets&url=kadgetms.kgroup.eu/iframe/igoogleAffaritaliani/igoogleAffaritaliani.xml&output=html
http://www.ieaddons.com/it/addons/detail.aspx?id=4658
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
http://www.leguide.com/lettre/co/f.php?id=193
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBRdzipKI6Uu69DMKq-wadmYCIBN-OqKEEAAAAEAEgADgAWP_NkphjYP2CgIDIEIIBF2NhLXB1Yi0xMDgwNTkxNDk2NTMyNjY2sgEUd3d3LmFmZmFyaXRhbGlhbmkuaXS6AQswMGdmcF9pbWFnZcgBCdoBU2h0dHA6Ly93d3cuYWZmYXJpdGFsaWFuaS5pdC9wdWdsaWEvZWNjZWRlbnplLWFsaW1lbnRhcmktb3JpenpvbnRpLWQtb3Bwb3J0dW5pdC5odG1smAK5AqkCZbj8LoWztj7AAgLgAgDqAiQ1MTgwL2FmZmFyaWl0YWxpYW5pLmxpYmVyby5pdC9wdWdsaWH4AoHSHpADyAaYA8gGqAMB4AQBoAYf%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_0iv_RLblb95revu3pFD6VA5TG02A%2526client%253Dca-pub-1080591496532666%2526adurl%253Dhttp://affhit.com/sl-it-rwoc444z/%3Faid%3D9853%26ac%3D300x250300x250%26cid%3D1ad45e1d
http://libero.casa.it/
http://www.affaritaliani.it/
mailto:direzione@affaritaliani.it
http://www.affaritaliani.it/credits/index.html
http://www.affaritaliani.it/login/index.html
http://www.affaritaliani.it/newsletter/index.html
http://www.affaritaliani.it/index.html
http://www.affaritaliani.it/politica/index.html
http://www.affaritaliani.it/economia/index.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/index.html
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/index.html
http://www.affaritaliani.it/costume/index.html
http://www.affaritaliani.it/coffeebreak/index.html
http://www.affaritaliani.it/esteri/index.html
http://www.affaritaliani.it/fattieconti/index.html
http://www.affaritaliani.it/milano/index.html
http://www.affaritaliani.it/roma/index.html
http://www.affaritaliani.it/emilia-romagna/index.html
http://www.affaritaliani.it/puglia/index.html
http://www.affaritaliani.it/campania/index.html
http://www.affaritaliani.it/regioni/index.html
http://www.affaritaliani.it/sport/index.html
http://www.affaritaliani.it/mediatech/index.html
http://www.affaritaliani.it/green/index.html
http://www.affaritaliani.it/sociale/index.html
http://www.affaritaliani.it/mode-talenti/index.html
http://www.affaritaliani.it/curadise/index.html
http://www.affaritaliani.it/airadio/index.html
http://www.affaritaliani.it/meteo/index.html
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/index.html
http://www.affaritaliani.it/giochi/index.html
http://www.affaritaliani.it/rubriche/index.html
http://www.affaritaliani.it/forum/index.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/index.html
http://www.affaritaliani.it/mobile.html
http://shopping.affaritaliani.it/
http://libero.casa.it/
http://www.affaritaliani.it/viaggi/index.html
http://www.affaritaliani.it/motori/index.html
http://www.affaritaliani.it/musica-italiana/index.html
http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/index.html
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/flash.asp?ticker=190913080000
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/flash.asp?ticker=180913223000
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/flash.asp?ticker=180913221535
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/flash.asp?ticker=180913220819
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/flash.asp?ticker=180913220411
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/flash.asp?ticker=180913220248
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/flash.asp?ticker=180913213323
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/flash.asp?ticker=180913212519
http://www.affaritaliani.it/ultimissime/index.html
http://www.libero.it/
http://liberomail.libero.it/
http://notizie.libero.it/
http://magazine.libero.it/
http://mediaset.vitv.it/?ref=libero
http://digiland.libero.it/
http://local.virgilio.it/?ref=libero


19/09/13 Eccedenze alimentari Orizzonti d'opportunità - Affaritaliani.it

www.affaritaliani.it/puglia/eccedenze-alimentari-orizzonti-d-opportunit.html 2/2
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Giovanni Arrigoni                    Segretario Generale QUI Foundation

             Progetto Pasto  Buono

Alessandro Del Nero                Vice Presidente Associazione Orizzonti

Fabrizio Politi                           Fondatore Social network  economico SixthContinent.com

Ruggiero Mennea                     Consigliere Regione Puglia

Elena Gentile                            Assessore al Welfare Regione Puglia

 

12,30 Dibattito e conclusioni

Modera

Tommy Di Bari                          Scrittore ed autore televisivo
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