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Venerdì 1 agosto gran finale di Fruit&Salad on The Beach
Si conclude al ‘Lido Nettuno’ di Paestum la grande campagna di promozione della frutta
e verdura sulle spiagge promossa dalle O.P. Alma Seges e Terra Orti
Venerdì 1 agosto 2014 si chiuderà con la tappa del lido ‘Nettuno’ di Paestum la quarta
edizione di ‘Fruit&Salad on the Beach’ a coronamento di un percorso che ha fatto
giocare i piccoli bagnanti e mangiare frutta e verdura nei lidi più importanti della costa
salernitana ed anche in stabilimenti balneari delle provincie di Napoli e Roma.
La carovana fatta di sana alimentazione, gioco e didattica, partita da Pollica agli inizi del
mese luglio, è promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges e
Terra Orti, impegnate da anni nella promozione della sana alimentazione.
Dopo il successo delle prime tre edizioni, anche in questa estate Alma Seges e Terra
Orti, hanno manifestato la loro soddisfazione per l’interesse con il quale è stata accolta
l’iniziativa. “L’entusiasmo dei bambini ci spinge a continuare su questa strada – ha
dichiarato il coordinatore del progetto e direttore di Terra Orti Emilio Ferrara -. Il
progetto infatti non promuove soltanto la sana alimentazione, ma anche lo stare
insieme, lo scambio di idee. Puntiamo nel corso dei prossimi anni ad aumentare la
nostra presenza sulle spiagge - continua Ferrara – e ringrazio i produttori associati a
Terra Orti ed Alma Seges che stanno investendo su un’attività che solo indirettamente
può avvantaggiarli ma che aiuta tutta la comunità puntando sulla sana alimentazione
per i ragazzi”.
Appuntamento dunque per domani Venerdì 1 agosto 2014 dalle ore 10.00 al ‘Nettuno’
di Paestum con l’estate colorata, fresca e sana di Fruit & Salad on The Beach, con
tanta frutta e verdura fresche e pronte per essere consumate, offerte gratuitamente a
bambini ed adulti.
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