Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it sig. Mario 340.0778203 sig. Roberto 3488866796

www.camperclubmontegrappa.it

XI° Brindisi d’Estate

Giovedì 23 Luglio ore 21.00
Presso il Bar del Centro Parrocchiale di Nove, , si terrà il consueto appuntamento estivo giunto alla XI°
parleremo di
… una gita ad EXPO Milano 2015, in data 8 Settembre 2015, l’abbiamo organizzata con trasferimento in
Pullman per avere una totale gestione ed il contenimento della spesa, che in parte verrà sostenuta dal
CLUB,
partiremo con Pulman Gran Turismo dal piazzale delle Poste di Nove in prima mattina per il rientro in
tarda serata
EXPO: “È un’Esposizione Universale di natura non commerciale (dunque non è una fiera), organizzata dalla nazione che ha vinto una
gara di candidatura e prevede la partecipazione di altre nazioni invitate tramite canali diplomatici dal Paese ospitante. La prima Esposizione
Universale è stata quella di Londra nel 1851 e il suo successo ha spinto altre nazioni a organizzare iniziative della stessa natura, come quella di
Parigi del 1889, ricordata per la Tour Eiffel. Ogni Esposizione Universale è dedicata a un tema di interesse universale. L’Esposizione
Universale si realizza in un sito appositamente attrezzato ed è un’occasione di incontro e condivisione che promuove un’esperienza unica dei
partecipanti e visitatori attraverso la conoscenza e la sperimentazione innovativa del tema. Il ruolo di un’Esposizione Universale più che
esporre le maggiori novità tecnologiche è orientato all’interpretazione delle sfide collettive cui l’umanità è chiamata a rispondere.
L’organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e lo svolgimento delle esposizioni è il Bureau International des Expositions
(abbreviato “BIE”) nato da una convenzione internazionale siglata a Parigi nel 1928. Attualmente aderiscono al BIE 160 Stati.”
Cosa parla EXPO 2015: “Expo Milano 2015 sarà uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, alla creatività e
all’innovazione nel settore dell’alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate dalle precedenti edizioni di questa manifestazione e
riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali c’è il diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il
pianeta. L’alimentazione è l’energia vitale del Pianeta necessaria per uno sviluppo sostenibile basato su un corretto e costante nutrimento del
corpo, sul rispetto delle pratiche fondamentali di vita di ogni essere umano, sulla salute.”

Questa serata si terrà per informare del costo individuale e raccogliere le adesioni
trascorreremo la serata con:

una buona fetta di Anguria ed un bicchiere di Vino, per l’occasione in
onore dei 10 Anni del Club, viene offerta dal Club

Sono graditi dei dolci fatti in casa dalle vostre “Dame”
e tanta voglia di Brindare!!!! Il resto dipende da VOI
Contattare il sig. Maurizio al cell. 335-7713007 Sig.Giuseppe al cell 338-7077205

