Eco-Bio Confesercenti, l’ associazione di categoria che rappresenta il mondo
del biologico e sostenibile a livello nazionale e locale porta il SANA in città.
SANA CITY: dall’11 al 20 settembre 2015
Per il quarto anno consecutivo Eco-Bio Confesercenti in collaborazione con
BolognaFiere porta il Sana nelle strade della città con ‘SANA CITY’ - un cartellone con più di
150 eventi distribuiti sul territorio e dedicati all’alimentazione biologica, ai consumi ed alle
attività ecosostenibili, con lo scopo di informare, far assaggiare i prodotti e spiegare quali sono
i vantaggi per l’ambiente e per la salute.

Un ricco calendario di intensa programmazione

dall’11 al 20 settembre 2015 che coinvolge le migliori attività legate al mondo eco-bio per
mettere in vetrina le risorse, le competenze e la capacità di cui dispone Bologna come capitale
del cibo sano e

delle attività sostenibili, premesse per una vita in salute e rispettosa

dell’ambiente.
Le iniziative prevedono colazioni, pranzi, aperitivi e cene tutte rigorosamente con
ingredienti bio certificati, in coerenza con il nostro disciplinare Bio Gourmet®, degustazioni
di prodotti a marchio bio, sedute di bellezza con prodotti bio certificati e naturali, incontri e
consulenze con esperti vari, laboratori, presentazione di libri con gli autori, appuntamenti con
attività olistiche con partecipazione diretta e gratuita, tanti sconti e molto altro!
Sana City rientra fra le tante iniziative di divulgazione, promozione e supporto alle
attività commerciali del settore che Eco-Bio Confesercenti organizza durante l’anno, oltre a
rappresentare le istanze del settore nei tavoli competenti. Da giugno 2015, nel contesto del
convegno organizzato all’EXPO-Parco della Biodiversità “Le prospettive e le opportunità del
Settore Biologico e Naturale”, Eco-Bio Confesercenti è diventata formalmente una categoria
nazionale della Confesercenti, mantenendo la sede operativa a Bologna. Questo consente
ancora maggiore impegno nella divulgazione per la crescita responsabile del settore, dove
purtroppo, oggi come ieri, la parola “bio” può essere utilizzata impropriamente come richiamo
commerciale. Le attività aderenti a Eco-Bio Confesercenti sono una garanzia di serietà e
autenticità.
SANA CITY - la settimana del naturale a Bologna!
Programma completo e in continuo aggiornamento su www.ecobio.bo.it/sanacity

