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Capannone per ovaiole da consumo
Paese:
Anno d’installazione:
N. capannoni:
Dimensione:
Area coperta totale:
N. ovaiole da consumo:

Germania
2010
2
m 24x115 x 6,6 H
5.520 m2
190.000 - 95.000 per capannone

L’intero complesso è composto da due capannoni uguali, affiancati ad una
distanza di circa 7 m; un edificio intermedio che collega i due capannoni e una
galleria per collegare l’edificio al magazzino di raccolta delle uova.
La copertura del tetto è stata fatta mediante pannelli sandwich spessore 100 mm,
mentre le pareti sono in spessore 80 cm.
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Progetto benefico 2011 - Haiti
SKA ha sempre sostenuto tutte le iniziative benefiche del suo amministratore
delegato, Dino Pozzato.
Dal viaggio in ciclomotore nel Sud Est Asiatico per raccogliere fondi per un
orfanotrofio di bambini sieropositivi in Cambogia, all’attraversamento del Sahara
e l’Africa Occidentale per portare un aiuto concreto a un ospedale in Togo, o
ancora alla guida di un’auto 1000 cc dall’Italia alla Mongolia per sovvenzionare
un programma per il ritorno dei rifugiati a Mazar Al-Sharif in Afghanistan.
Quest’anno il gruppo attraverserà l’America Centrale a bordo di uno scuolabus,
finalizzato alla raccolta di fondi per la ricostruzione delle Scuole di Strada di
Haiti, al fine di fornire un’istruzione, dei pasti e un programma di vaccinazione a
oltre 6000 bambini di strada.
Dopo il terremoto del 2009, delle 17 scuole esistenti ne é rimasta solo una.
Il progetto é diretto da una delle ONG più conosciute in America Latina:
N.P.H. - Nuestros Pequeños Hermanos (Our Little Brothers).
Se desiderate contribuire a dei progetti che migliorano la vita di così tanti bambini,
potete fare delle donazioni direttamente a :
NPH International > vai al sito
NPH Italia - Fondazione Francesc Rava > vai al sito
Con riferimento: Raiders for Haiti.

Cambogia
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Arrivederci a:
XXII LATIN AMERICAN
POULTRY CONGRESS

SPACE 2011

Buenos Aires - Argentina
6/9 Settembre 2011
Stand D34-D35

Rennes - Francia
13/16 Settembre 2011
Hall 10 - Stand B 46

SKA SARA’ CHIUSA PER LE VACANZE ESTIVE
DAL 1 AL 21 AGOSTO.
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