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Bio…sfera, quali opportunità dal mondo bio  

Il 28 febbraio ritorna nella Barchessa di Villa Giovannina il ciclo di incontri “IO?BIO!” 

Villorba. Giovedì 28 febbraio presso la sala conferenze di Villa Giovannina in via della Libertà 2 a Carità di 

Villorba alle ore 20:00 è in programma il secondo appuntamento del ciclo di incontri “IO?BIO!” dal titolo “BIO… 
SFERA. La filiera del Bio, quali opportunità: dalla coltivazione alla cura dei giardini, dall’allevamento al 
consumo consapevole, passando per il mercato”.  
L’incontro, durante il quale si andranno a conoscere esempi concreti di approccio imprenditoriale a questo 

mondo al fine di stimolare la nascita di nuove imprese nel settore e di mettere le basi di un distretto Bio grazie 

anche ad uno stile di vita condiviso e sostenuto dai cittadini, adotterà la formula del talk show con la modera-

zione di un giornalista.  

Gli ospiti che si alterneranno sul palco e con i quali il pubblico potrà interagire durante tutta la durata dell’even-

to saranno: Adriano Marangon e Michela de Poli Per la Made Associati (architettura e paesaggi), Nicola 
Tormen (World Biodiversity Association onlus), Dino Zambon (Società Agricola Zambon), Settimo Piz-
zolato (Cantina Pizzolato), Enrico Bellio (Azienda Agricola Nonno Andrea) Francesco Bernardi (Salva-
dori agricoltura), Moreno Tomasoni (Formaggi Tomasoni), Davide Donadi (La Risorgiva). 

L’amministrazione Comunale di Villorba con questa iniziativa desidera dare risalto al modello economico del-

l’agricoltura biologica condividendone i contenuti con cittadini ed imprese. “Tra le iniziative concrete che ab-

biamo già adottato - ha sottolineato Francesco Soligo, assessore al sociale e all’istruzione  - per ribadire l’im-

portanza di uno stile  di vita Bio, vorrei sottolineare che come da capitolato che disciplina la concessione del 

servizio di mensa scolastica attualmente in essere, agli alunni delle scuole dell’infanzia statale, primarie e (per 

le attività integrative) secondarie di primo grado il menù è prevalentemente di origine biologica”. 

Ecco il calendario degli incontri successivi che si terranno sempre alle ore 20:00 presso la sala conferenze 

della Barchessa di Villa Giovannina in via della Libertà 2 a Carità di Villorba con ingresso libero fino ad esau-
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rimento posti: 28 marzo, BIO… LOGICA: La ratio che governa l’impresa a vocazione bio: quali gli stru-
menti, quali le professionalità che servono e quali ancora mancano, il trend di sviluppo all’estero e in 
Italia; 2 maggio, BIO… ZONA: Vero e falso, tra scienza e leggenda, le fake news riguardano anche il 
mondo del Bio. Cosa c’è da sapere.
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