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Bollettino del 15 giugno 2015
Tema : AQUAPLUS IN EXPO
Il tema della serata è il progetto Aquaplus
Haiti presentato all’interno di EXPO
2015.
Si ricorda che nel 2010 Governatore del
Distretto 2040
aveva supportato la
costituzione del Dipartimento Aquaplus
nell’ ambito della Fondazione Rotary
Milano per Milano, al fine di dare veste
giuridica alla partnership tra Rotary –
Distretto 2040 ed EXPO 2015 SpA.
Successivamente, nel giugno 2011 era
stato formulato un Accordo di Partenariato
tra il Dipartimento Aquaplus e l’ Università
di Milano, Facoltà di Agraria.
Il piano di lavoro iniziale prevedeva la
esecuzione del progetto Aquaplus in tre
fasi successive:
- 1. dare acqua sana per l’alimentazione
ed in quantità sufficiente per l’ agricoltura;
- 2. formare un corpo accademico che
istruisca agronomi che insegnino ai
contadini locali un miglior uso della loro
terra;
- 3. creare delle Unità di Trasformazione
di prodotti agricoli locali da affidare in
gestione a cooperative di contadini per
dare loro una fonte di reddito sicuro.

Agricoltura di Haiti, si è avviata una quarta
fase:
- 4. studio e messa punto di integratori
nutrizionali per l’ infanzia basati su
prodotti agricoli autoctoni, in particolare
sulla moringa oleifera.
Durante la serata viene approfondito
questa quarta fase del progetto ed in
particolare i benefici della coltivazione
nell’isola di Haiti della moringa oleifera,
cereale dalle qualità straordinarie e dagli
elevati contenuti proteici
La serata si conclude con ulteriori
approfondimenti e dialogo
con le
studentesse della facoltà di agraria di Haiti
, presenti alla serata, con i soci ed infine
con un buffet organizzato nel padiglione
dei cereali di Expo grazie alla Società
Farine Varvello.
Soci Presenti

22

% presenze Soci

71%

Ospiti del Club

3

Ospiti dei Soci

7

Totale Presenze

32

Successivamente, con il supporto del
World Food Program e del Ministero dell’
A.R. 2014-2015
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