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(ASCA) - Ziguinchor (Senegal), 14 ott 2014 - Il 12 ottobre 2014 - presso la sede dell Associazione Volontari Capitano
Ultimo Onlus - si e tenuto il meeting Bits of Future: Food For All - L Africa sostiene la Hyst per il mondo organizzato da Scienza
per Amore, da Volontari Capitano Ultimo Onlus e dalla societa BioHyst. Hanno partecipato all evento S.E. Mussa Hassan
Abdulle, Ambasciatore della Somalia, il sig. Mohammed Mustapha Garba, Primo Segretario dell Ambasciata della Nigeria e il sig.
Tarekegn Tsegei Haile, Ministro Consigliere dell Ambasciata dell Etiopia e Rappresentante Permanente Alterno presso la FAO, il
WFP e l IFAD. Rappresentanti di altri Paesi, come il Burkina Faso, il Rwanda e il Mali, hanno inviato il loro augurio ribadendo l
interesse verso il Progetto. Augurio giunto anche dall On. Lapo Pistelli, Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Erano inoltre presenti numerosi esponenti della comunita somala in Italia e alcuni imprenditori esteri. (Segue)
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