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Festa delle autoproduzioni agroalimentari, terzo appuntamento
Al Gos per i prodotti genuini della terra, con "Fred è tornato"

 DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013

 ingresso libero

Domenica 17 novembre, durante la mattinata, si terrà nella nostra città la Festa delle Autoproduzioni, un

evento organizzato dall'Associazione Culturale Wolakota, nell'ambito del progetto "Fred è Tornato".

Per l'esposizione delle Autoproduzioni, le precedenti giornate si sono svolte a settembre (domenica 29)

e nello scorso ottobre (domenica 20), presso il passaggio pedonale situato tra il G.O.S. e l'orto botanico;

invece per questo terzo appuntamento (Domenica 17 Novembre), considerate le condizioni

metereologiche previste, la festa si terrà all'interno del GOS, in viale Marconi 49, a Barletta.

Ci auguriamo che l'evento possa contribuire alla sensibilizzazione di tematiche importanti che gravitano

attorno a questo progetto, la fruizione dei beni pubblici e la valorizzazione dell'ex complesso

industriale.La Festa delle Autoproduzioni significa dare centralità alle persone, con le loro capacità e la

loro volontà, e alle relazioni interpersonali, socialità, tradizioni e cultura, piuttosto che porre al centro

della produzione il denaro come impone di fare il modello economico attuale. I prodotti sono privi di

trattamenti chimici e sostanze tossiche, genuini, tradizionali, ed ecosostenibili.
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