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Expo, agronomi di tutto il mondo nella fattoria
globale 2.0
Adnkronos  1 Crea Alert  16 ore fa

CASH NOW  Expo: agronomi di tutto il mondo nella
fattoria globale 2.0 http://t.co/0ATAQWKgbV

Scienza e Tecnologia - L'Associazione mondiale degli agronomi

World Agronomists Association, attraverso Conaf, partecipa a Expo

Milano 2015, come esponente della Società Civile (Civil participants)

con un proprio padiglione ...

Leggi la notizia

 

Persone: civil participants
Organizzazioni: fattoria globale expo
Luoghi: milano
Tags: agronomi principi
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG  (6)

milano. expo: una risaia in miniatura sulla terrazz a
Coinvolti volontari, imprese risicole piemontesi e agronomi . A finanziare il progetto il ministero ... saranno al centro
degli eventi che il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano (CCCM) Expo  ...

12alle12  -  20-4-2015

e' nata la 'cioccolata che fa bene al cuore'. si ce rcano volontari per i test
... e saranno presentate all'Expo  di Milano, con tanto di marchio europeo, gi? ufficiale e registrato. Per ottenerle
hanno lavorato insieme medici, biologi e agronomi  in un'attivit? interdisciplinare ...

MySyndicaat Feedbot: monrifnet_-all-global  -  11-4-2015

Xylella, il ricatto del ministro Martina, della Fra ncia e della UE
... oggi ha proclamato la settimana pugliese dell'aratura ! Evviva! Peccato che a detta di agronomi  ... adesso che
parte l' Expo ' , altra bella truffa a danno dei popoli, oltre che al nostro, che gi? si ? ...

Prima Pagina Di YVS  -  8-4-2015

laila adamolli ban
... il pesce, il pane, i primi piatti, la pasticceria, con l'ausilio di altri chef, agronomi  e altri ... tenuta da Daniela Susel e
del pasticcere Alessandro Giudici nella sala della Expo  Mittelschool, il ...

Ricette Barbare  -  3-4-2015

expo/2 meglio un giardino verticale
...l'assurdit? di questa estemporanea opera paesaggistica e l' incongruenza del tema di Expo  2015 " ... Ho avuto
l'opportunit? in queste occasioni di confrontarmi con i pi? grandi architetti, agronomi  e ...

RMFOnline  -  20-3-2015

il mondo a euroflora 2011
...la possibilità di anticipare la prossima edizione di Euroflora al 2015 in concomitanza con l'Expo ' ... Qualità della vita,
sostenibilità ambientale e sicurezza"  del l'Ordine Nazionale degli Agronomi . ...
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