PRO.LAT

il lattaio

UOVO
Quotidiano

www.albergoetico.it il giornale del progetto download “Albergo Etico” febbraio 2011
UOVA FRESCHE DA GALLINE ALLEVATE A TERRA - CATEGORIA A
UOVA DI CALIBRO DIFFERENTE. PESO MINIMO 233 gr.
Raccolte e confezionate da:
Azienda agricola F.LLI DURANDO
Viale Attilio Degiani, 33
14037 Portacomaro ( AT ) - Tel. 0141 202103

tel.320 3375555

consumare entro il
C.IMB. IT005020

IT
D6Y6C
CE

il progetto “Albergo Etico” è ideato da: chef antonio de benedetto, arch. maurizio galosso, dr.andrea cerrato, giustino negro,egidio de benedetto,roberta manzella...unisciti a noi!www.albergoetico.it
partner: la compagnia del gusto sas, ristorante tacabanda, enoteca regionale di canelli, gente&paesi onlus, gelateria veneta, dezzani,
azienda agricola f.lli durando, consorzio operatori turistici asti e monferrato.pro.lat del lattaio Franceschini,azienda agricola pavese ,ass.cepim di asti,anffas asti, uci di asti scuola alberghiera di agliano terme
e si ringrazia il comune di asti e tutti coloro che lavorano e sognano con noi!

Obbiettivi del 2011: creazione della Fondazione download,
150° dell’Unità d’Italia, Strasburgo, Bruxelles e Ginevra.
IL 2011 sarà l’anno della svolta per il progetto download Albergo etico: creazione della fondazione dove il progetto si
possa sviluppare, concretizzandosi sotto il profilo tecnico-buracratico e di accreditamento verso tutti gli enti nazionali
ed internazionali. E’ prevista la presenza dei ragazzi dell’Allbergo etico nei festeggiamenti del 150°dell’unità d’Italia alle
officine grandi riparazioni a Torino. Le missioni più importanti saranno quelle di Strasburgo (Richiesta di parola e
attenzione al Parlamento Europeo per spiegare il progetto e le ricadute economico-sociali), di Bruxelles (Presentazione
e finaziabilità della Fondazione download Albergo etico alla Commissione Europea), e infine Ginevra (Presentazione
della Fondazione presso gli Uffici dell’Alto Commissario per i diritti umani).

Sabato 26 febbraio torna la corridown 2011
Corsa non competitiva a favore dei bimbi down a Zanco
Tutti pronti anche questo anno per la corsa podistica a scopo benefico
non competitiva che si correrà in fraz. Fontanina - Zanco di Villadeati.
La corsa organizzata dal centro Piccoli Down di Asti, si articola in due
percorsi, uno da 9Km e uno mini da 5Km,percorribile anche a passeggio.
Ritrovo ore 14,30 in fraz. Fontanina a Zanco, partenza adulti ore 15,30
mini corsa bambini ore 15.00. Iscrizioni € 5 adulti,€3 bambini e ragazzi.
Omaggio e ristoro per tutti a fine corsa.
Per informazioni contattare Paolo Rosso
tel. 331.6001771 cepim.asti@libero.it

Il 2011 si apre con
la lettera di encomio
del Quirinale.
Uomini, donne, aziende e idee della 21ª regione italiana:
ristorante Tacabanda Asti,
consorzio operatori turistici Asti e Monferrato,
ristorante Enoteca regionale di Canelli e dell’astesana,
gelateria veneta Asti,
studio Arch. Maurizio Galosso
bottega del Grignolino di Portacomaro d’Asti
az.agricola F.lli Durando Portacomaro d’Asti,
az. agricola Pavese Montemarzo (AT),
chalet Le Betulle Santa Caterina Valfurva (SO),
caseificio Prolat Torre San Giorgio (CN),
az.agr.bio Poggio Ridente Cocconato(AT)
macelleria e pastificio da Nico e Simo Asti
pizzeria eclisse punto pizza Asti
caffetteria Toju presso il Teatro Alfieri di Asti
Hotel Bar Agorà Calamandrana (AT)

21ª regione italiana

