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Bio…zona: vero e falso, tra scienza e leggenda 
Ultimo appuntamento della serie di incontri“IO?BIO!” giovedì 2 maggio nella Biblioteca Comu-
nale in Villa Giovannina 

Villorba. Giovedì 2 maggio presso la sala conferenza della Biblioteca Comunale presso Villa Giovannina in via 

della Libertà 2 a Carità di Villorba alle ore 20:30 è in programma il quarto appuntamento del ciclo di incontri 

“IO?BIO!” dal titolo “Vero e falso, tra scienza e leggenda, le fake news riguardano anche il mondo del 
Bio. Cosa c’è da sapere”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.  

Relatori dell’incontro, moderati da un giornalista saranno: Roberto Pinton, segretario generale di ASSOBIO, 

Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione dei prodotti biologici; Daniela Serafin 

(specialistica in Scienze Naturali e Guida Naturalistica Ambientale),ed Enrico Bellio (Azienda Agricola Nonno 

Andrea). 

“L’Amministrazione Comunale di Villorba - ha commentato  il sindaco Marco Serena- con questo ciclo di 

quattro incontri  ha indubbiamente richiamato l’attenzione della comunità sul tema Bio e sulla necessità di 

cambiare lo stile di vita non solo per la salute personale, ma per essere parte attiva nella salvaguardia del no-

stro futuro. La sostenibilità è un concetto citato spesso, ma non sempre coincide con atteggiamenti concreti e 

visibili. Per arrivare ai genitori a Villorba siamo partiti dal menù delle mense degli iscritti alle scuole d’infanzia e 

delle primarie e dalla motivazione alla raccolta differenziata di cui le scuole comunali sono un modello di rife-

rimento. La strada per costruire un distretto Bio non è però sicuramente breve e non può prescindere da una 

consapevolezza che coinvolga sempre più i cittadini. Per questo continueremo sulla strada della divulgazione 

in parallelo al coinvolgimento delle aziende a vocazione biologica del nostro territorio e dei Comuni limitrofi”. 
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