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7a EDIZIONE

Rampazzo di Camisano Vic.no

IN CAMMINO VERSO
UN FUTURO SOSTENIBILE
Benvenuti, Bienvenus, Bienvenidos,
Welcome, Bun venit,
Dobrodosli,Mirese erdehet
a piedi e in bici, coi bambini ed il cane
e... anche coi nonni!
Portate le vostre idee e
saperi da scambiare
Anche quest’anno la Fiesta promuove l’incontro fra
persone di età e culture diverse e desidera trasmettere
ai concittadini conoscenza e sensibilità su queste due
tematiche:
• la convivenza multiculturale nel nostro paese dove
quasi un quarto degli allievi delle scuole pubbliche e
private proviene da circa 20 differenti nazioni del mondo;
• la sostenibilità ambientale tramite l’educazione
permanente alla conoscenza ecologica, al rispetto e al
corretto utilizzo delle risorse naturali del nostro territorio
e del pianeta.

info su: www.fiestamondo-verdefuturo.blogspot.it

PROGRAMMA
10.00/10.30

Camminata per il clima sul percorso PIA-R nuova pista ciclopedonabile.

Ritrovo presso il Palasport di Camisano e raccolta delle prenotazioni
per il pranzo. Poi camminiamo lungo il percorso PIA-R per trasferirci al
Centro sportivo di Rampazzo (3km circa). Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per danni a persone o cose che potranno verificarsi durante
lo svolgimento delle attività. Lungo il percorso troveremo:
• lo scrittore Tommasino Giaretta che ci racconta storie antiche della vita
di campagna.
• Un biologo che ci illustra la vita e la biodiversità del fiume.
• Dei musicisti che cantano a ‘piedi scalzi,’ e altri che suonano l’ukulele.
In caso di pioggia e anche per quelli che non partecipano alla camminata
ritrovo al centro sportivo di Rampazzo alle ore 11.30 raccolta delle
prenotazioni per il pranzo e visita agli stands no profit e alle mostre
12.30
Pranzo al centro sportivo di Rampazzo. Posti limitati. Gustiamo in
convivialità sani cibi biologici e locali:
• pasta fresca con sugo vegetariano o al ragù di carne, acqua e un bicchiere
di vino o bibita €5.
• salumi, formaggi, verdure, acqua e un bicchiere di vino o bibita €5.
Durante la giornata: servizio bar, dolci, panini e pizza su forno a legna.
14.00
Inizio dei laboratori, giochi e animazione sui temi della Fiesta per i bambini
e ragazzi. Visita alla mostra e ai punti informativi.
• Laboratori con materiali di riciclo a cura di RiCreAttivaMente.
• Laboratorio sul cambiamento climatico a cura di Aequilibria.
• A piedi scalzi con tuffi liberi nel fieno! percorso sensoriale a piedi nudi.
• Divertiamoci coi giochi di una volta.
• Swap party: baratto di vestiti, libri, dischi usati.
15.30 Le bugie che ci raccontano sul debito pubblico
analisi economica presentata da Michele Cogno
16.30 Laudato sì don Albino Bizzotto presenta l’enciclica di Papa Francesco
17.30 Discotecamondo balliamo scalzi col e sul mondo
18.00 I partecipanti alla camminata rientrano a Camisano accompagnati
dagli organizzatori, sempre lungo il percorso PIA-R.
Altri orari di rientro sono legati alla responsabilità del singolo partecipante.
La Fiesta continua e termina intorno alle ore 20 , poi…. arrivederci alla
prossima!

Espositori no profitRete solidale camisanese, CamiGAS,

Scuola media e Comitato Genitori di Camisano, Gruppo Sermig di S.Maria,
Organizzazione Mato Grosso, mensile “Scarp de tennis”

In mostra Attività svolte e progetti futuri della rete solidale camisanese.

Ideazione di recupero e piantumazione di alberi al laghetto Margherita.
Progetti fotografici di educazione ambientale dei ragazzi della scuola media di
Camisano. Mostra fotografica “Pace in Bici” .

di calcio A5

venerdi 18 e
sabato 19 settembre,
ore 20.30,
campo parrocchiale
di Camisano

PATROCINIO: COMUNE DI CAMISANO VIC. e ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VIC.
PROMOTORI: Rete Solidale Camisanese e APRIRSi, CamiGAS Gruppo di Acquisto Solidale,
Comitato Genitori di Camisano, Aequilibria. RiCreAttivaMente, Prima Anch’io:
stop al caos climatico! Arance di natale, Behar associazione bosniaca,
Il Prossimo Passo
SOSTENITORI: Azienda Agricola Biologica Al Confin - Decksystem - GRAFIStudio
Impianti elettrici Egidio Bruni – Tipografia Ga.Bo.

info su: www.fiestamondo-verdefuturo.blogspot.it

