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il nastro giallo. E' una
vergogna!

Daring to be different

LiberoReporter

Segreti di Stato
Il portale tematico di
LiberoReporter sul periodo
più buio della nostra
Repubblica

PRIMA NEWS SPECIALI WORLD BANCHE SCIENZA EVENTI FLASH ENG-NEWS MOTORI
REDAZIONE

VIDEO SU LR

I LIBRI DI LR

LIBEROREPORTER WEEK

PETIZIONI

Nasce la macchina che fa il pane con i residui vegetali
Svizzera. Il 28 giugno 2014 sarà inaugurato lo show-room del nuovo impianto
Hyst. L’evento si terrà dalle ore 11.00 alle 15.30 a Mendrisio (Canton Ticino,
Svizzera).
Questo nuovo impianto
industriale, destinato al
progetto umanitario Bits of
Future: Food for All, è stato
finanziato dagli associati di
Scienza per Amore, tutti
proprietari della Tecnologia,
progettato e costruito dai
dipartimenti tecnici della
società Biohyst. L’impianto
sarà adibito alla lavorazione
delle biomasse originarie dei Paesi Africani, in primis di quelli che hanno già
aderito ufficialmente all’iniziativa.
L’Associazione è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR.
La percentuale di laureati di Scienza per Amore è il 36,3%, superiore alla media
OCSE (32%) e più del doppio di quella italiana (15% tra 25 e 64 anni).
I 195 soci sono tutti concordi nel dare l’avvio immediato al Progetto Bits of
Future: Food for All.
All’evento saranno presenti oltre 10 rappresentanti di Governi Africani, Enti
Scientifici come l’ENEA e l’Università di Milano, imprenditori italiani ed
europei, media e tutti i soci finanziatori della tecnologia Hyst. Sono state invitate
diverse Istituzioni italiane, tra cui il Ministero dello Sviluppo Economico, il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell’Ambiente.
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Brasile 2014: Usa-Germania, pronostico per i
teutonici. Portogallo spacciato? 26 giugno 2014
Mondiali, tutti i record negativi dell’eliminazione
dell’Italia 26 giugno 2014

Consigli

Iscriviti

Crea un account o Accedi per vedere
cosa consigliano i tuoi amici.

Il convegno, alla luce dei risultati ottenuti durante la fase di sperimentazione,
illustrerà le linee guida per l’attuazione del progetto, i tempi di
implementazione, gli attori coinvolti e il loro ruolo.

Professione:Stilista Materassaio, al servizio
della salute.
2 persone consigliano questo elemento.

L’evento si concluderà con la visita all’impianto industriale che permetterà agli
ospiti di apprezzare di persona le qualità e le potenzialità della Hyst.

Napoli teatro festival | Bonvivre
Una persona consiglia questo elemento.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming
Presentazione Progetto Bits of Future: Food for All – Inizio: 28/06/2014 ore
11.00
http://youtu.be/SDYDFKb-PJ0
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Allarmante aumento dei batteri resistenti agli
antibiotici | Bonvivre
6 persone consigliano questo elemento.
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Confermate cause comuni nelle malattie
gastrointestinali e reumatologiche | Bonvivre
9 persone consigliano questo elemento.
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