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l'uso sostenibile dell'acqua. E' quello che
in programma a Expo 2015, con 64 squadre
provenienti da tutto il mondo.

Prof: alunna li scopre e fa un filmino

Si tratta dei 'Mondiali Expo 2015' che
vedranno in campo i lavoratori dell'esposizione
universale, dai dipendenti delle strutture a
quelli dei singoli marchi presenti, sfidarsi ogni
sera, tra le 21 e le 23 nel campo allestito
dietro alla Cascina Triulza. I match, diretti
dagli arbitri messi a disposizione dal Csi,
Centro Sportivo Italiano, saranno aperti anche
al pubblico.

4. Sesso e pancetta, qualche chilo di
troppo migliora la performance

A sostenere l'iniziativa il gruppo Cap, gestore
del servizio idrico integrato in provincia di
Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese e
Como, che ha donato duemila borracce.
"Dopo una giornata di lavoro in Expo e una
bella partita tra colleghi, cosa c’è di meglio di
un bel sorso d’acqua, magari buona, a km0, e
controllata? - afferma il presidente del gruppo
Cap Alessandro Russo -. La nostra
partecipazione ai Mondiali Expo 2015
rappresenta un’occasione simpatica per
promuovere l'uso dell'acqua dei nostri
rubinetti, un gesto semplice, economico e a
portata di mano".
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attività benefiche, come le stelle di Inter e
Milan Maurizio Ganz, Daniele Massaro e
Demetrio Albertini che, in veste di
rappresentanti del padiglione della Società
In Evidenza
Civile, sono già scesi in campo firmando i
Novamont, nuovo
palloni equo-solidali donati da
logo aziendale per i
Fairtrade Italia che, una volta riempiti dalle
suoi 25 anni
firme, verranno utilizzati per una iniziativa
benefica.
Giustizia
ambientale e
Mi piace

2 di 5

Condividi

2

Tweet

3

11/09/2015 15:13

Expo: al via mondiali di calcio a 5 per promuovere uso sostenibile acqu... http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/09/11/expo-via-mondi...

cambiamenti climatici
verso Parigi 2015,
meeting a Roma
Il tuo allarme a
partire da
299€! Preventivo
Gratuito e senza
impegno
verisure.it/Offerta_Alarmi

Melanoma 2015. Il
trattamento dei
pazienti Braf mutati

TAG: expo, mondiali expo,
inter, milan, gruppo cap,
acqua milano

Il biologico da
Expo a Sana, da Sana a
Expo

Potrebbe interessarti

A Viterbo seconda
tappa progetto Codere
'Innamórati di te'

Stupratore

Vacanze, è sempre
più voglia di Cuba

La nuova

vita di Sara 'triste e
Tommasi:

depresso'

Un pene

Australia,

finto per

chef

prevenire

smembra e

Studio

Un ragazzo Miley

Sesso e

choc,

di 17 anni e Cyrus in

pancetta,

Alzheimer

18 mesi di

qualche

topless

Venezia, un logo
sulla divisa dei
gondolieri per
custodirne la
tradizione
Meeting di Rimini
2015

Raccomandato da

Per scrivere un commento è necessario
registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
REGISTRATI

In collaborazione
con Io lavoro Liguria

Da BPER un
intervento concreto
per alleviare i disagi di
famiglie e imprese
calabresi

Eggtronic chiude

3 di 5

11/09/2015 15:13

Expo: al via mondiali di calcio a 5 per promuovere uso sostenibile acqu... http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/09/11/expo-via-mondi...

4 di 5

11/09/2015 15:13

Expo: al via mondiali di calcio a 5 per promuovere uso sostenibile acqu... http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/09/11/expo-via-mondi...

Seguici
Fatti

Soldi

Magazine

Lavoro

Sostenibilità

119882

286151

Salute

Sport

Immediapress

934

Cultura
Multimedia

Intrattenimento
AKI

Expo

Palazzo dell'Informazione

© 2014 GMC S.A.P.A. di G.P. Marra - Piazza Mastai, 9 00153 Roma
partita IVA 01145141006 - codice fiscale e Registro Imprese
di Roma 02981990589
copyright - disclaimer - privacy - gruppo adnkronos contatti - archivio - cookie

5 di 5

11/09/2015 15:13

