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DE PONTI (UNAPROA), ONORATI DI OFFRIRE FRUTTA E VERDURA  
AI FEDELI PER LA BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II  
 

 
4362 - 27:04:11/16:43 - roma, (agra press) - "siamo onorati di offrire ai fedeli che parteciperanno 
alle manifestazioni religiose per la beatificazione di giovanni paolo II, i prodotti messi a 
disposizione dalle organizzazioni dei produttori associate". lo ha dichiarato - informa un 
comunicato - il presidente di unaproa ambrogio de ponti, sottolineando come l'azione si ispira ai 
principi della campagna "5 colori del benessere" per favorire il consumo di frutta e verdura. "voglio 
ringraziare – ha aggiunto de ponti - in particolare il presidente di agea dario fruscio che ha voluto 
fortemente che le unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli fossero presenti 
in questa straordinaria occasione". "abbiamo definito - afferma de ponti - le modalita' di attuazione 
con i responsabili dell'organizzazione dell'evento che ci permettera' di valorizzare 
straordinariamente i prodotti ortofrutticoli italiani attraverso due fruit-point personalizzati, allestiti a 
roma, lungo il percorso dedicato alle celebrazioni nei pressi del circo massimo e di castel 
sant'angelo. ringrazio le nostre organizzazioni dei produttori che hanno aderito a  questa iniziativa, 
mi riferisco alla op il tricolore di bergamo che, grazie a  sab,  fornira' insalate pronte all'uso, alla op 
kiwisole di latina con le pere angelys, alla op pam trea di pachino con il  pomodoro ciliegino 
snocciolato, alle op che producono la mela rossa cuneo, alla op sole e rugiada di bergamo con gli 
snacks  dimmidisi', ad apo conerpo che, attraverso naturitalia, mettera' a disposizione le mele 
modi'. un ringraziamento anche a  bonduelle per le insalate pronte all'uso 'agita e gusta' e a pomi' 
per i suoi succhi di frutta. una festa di colori e di sapori per un'occasione davvero speciale" 
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