Rampazzo di
Camisano
Vicentino,
20 settembre 2015
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numero speciale per la 7^ edizione della Fiesta
Siamo quelli che
partecipano alla rete solidale camisanese.
Formiamo un gruppo di cittadini volontari
e da tempo collaboriamo assieme pur
essendo di età, nazionalità, professione e
visioni politiche differenti. La nostra
comune direzione, condivisa anche con
alcuni rappresentanti di gruppi e associazioni locali, è di cooperare alla costruzione
di una società sostenibile, sanamente
rispettosa dell’ambiente e solidale tra le
persone.
Il periodo storico che stiamo attraversando
ci sta facendo capire che è necessario
cambiare sia nel versante ecologico, che in
quello economico e sociale. Viviamo in
un’epoca diversa in cui la collaborazione e
la fiducia tra cittadini sono indispensabili:
dobbiamo perciò imparare e diventare
capaci di scambiare reciprocamente tra di
noi idee, tempo e saperi, rinunciando a
metodi competitivi esasperati.
La riorganizzazione economica richiede
uno sforzo altrettanto grande perché molte
attività e lavori non possono sopravvivere:
è perciò importante la collaborazione tra
cittadini, istituzioni ed aziende. In questo
senso la pratica della convivenza multiculturale è un’utile esperienza per tutti; lo
è altrettanto la progettazione partecipativa
del passaggio dall’economia dipendente
dal petrolio a quella basata sulle fonti
rinnovabili, attenta e rispettosa
dell’equilibrio ecosistemico della terra.
Noi desideriamo contribuire ad obiettivi
come questi che richiedono intelligenza e
determinazione, unite e rafforzate dal
‘passaparola’ coi cittadini dello stesso
paese e di questo nostro unico pianeta.
In poche ma chiare parole: pensare

globalmente e agire in rete
localmente. Buona lettura.

In cammino
Con queste parole ispiratrici noi della rete
solidale camisanese invitiamo i concittadini alla 7° edizione
della Fiesta centrata sui temi della convivenza multiculturale,
dell’amore per la natura e per la sostenibilità ambientale.
Il senso della Fiesta è contenuto in questa manciata di
argomenti su cui interrogarci assieme e trovare delle possibili
iniziative da attuare nel prossimo futuro:
• la complessa questione della migrazione e dei migranti
• la Conferenza internazionale sul clima, Parigi
• la nuova enciclica “Laudato si” dedicata all’ambiente e
alla giustizia sociale
• il 2015 è anche l’anno internazionale del suolo fertile
• ed infine la valorizzazione e la gestione del nuovo
percorso ciclo-pedonabile PIAR

Programma
10.00: camminata per il clima sul percorso PIAR con
partenza da Camisano e arrivo a Rampazzo
12.30: pranzo bio e a km0 al centro sportivo di Rampazzo
13.30: inizio laboratori per i più piccoli e visita alla mostra
e ai punti informativi
15.30: laboratori ed animazione musicale e teatrale sui temi
della Fiesta; pizza su forno a legna
16.30: don Albino Bizzotto di ‘Beati costruttori di pace’ e
‘Comitati 30 novembre’ parla dell’enciclica papale
18.00: la Fiesta termina col rientro dei partecipanti a
Camisano lungo il percorso PIAR. Alla prossima!
Mostre ed espositori noprofit — Patrocinio: Comune
ed Istituto Comprensivo di Camisano Vicentino

>>> Mondialito interculturale di calcio a 5 <<<
venerdi 18 e sabato 19 settembre alle ore 20.30
presso il campo sportivo parrocchiale di Camisano.

BENVENUTI bienvenus bienvenidos welcome,
bun venit dobrodosli mirese erdehet
a piedi e in bici, col cane e... anche coi nonni!

Le iniziative

puliAMO CAMISANO
Per imparare a tenerlo bello e pulito.

CamiGAS
Giunti al terzo anno di attività, noi del
GAS Gruppo di Acquisto Solidale camisanese abbiamo allargato la gamma di scelta dei prodotti alimentari biologici con i formaggi (oltre alla pasta, riso,
cereali, miele ecc) ed inserito anche detersivi ecologici e microorganismi attivi.
Ci siamo ritrovati in alcune serate per imparare a
cuocere i cereali, a fare il pane con la pasta madre, a
conoscere le erbe che curano, ad autoprodrci i detersivi e anche a coltivare un orto biologico. Abbiamo
anche rafforzato la conoscenza di alcuni agricoltori e
rifornitori del nostro territorio; infine abbiamo
scambiato informazioni sui metodi organizzativi con
altri GAS dei comuni limitrofi.

Corso di italiano per stranieri
Per il 10° anno consecutivo l’Istituto Comprensivo
ed il Comune di Camisano Vicentino, in collaborazione con APRIRSi, hanno organizzato un corso gratuito di italiano per i genitori stranieri. Avviato proprio dai volontari della rete camisanese e del Comitato genitori, il corso è diventato un’occasione di indispensabile apprendimento della nostra lingua;
all’iniziativa viene riconosciuta anche il valore per
l’inserimento ed l’integrazione degli stranieri residenti nel nostro territorio.

Concerto per Fabrizio De Andrè
...dai diamanti non nasce niente, dal letame
nascono i fior…
Sabato 10 gennaio 2015 al cinema Lux di Camisano
assieme ad altri 300 spettatori abbiamo assaporato
insieme “E’ una storia sbagliata, ed altre storie”,
concerto-spettacolo basato sulle canzoni e la vita del
Faber proposto dalle ‘Officine del suono’.
Coi
proventi della serata abbiamo deciso di finanziare
un Orto Sociale Biologico, la Piantumazione di Alberi e Progetti di Solidarietà, tramite lavori socialmente utili, per persone e famiglie in difficoltà economica. Con i soldini ricavati, circa 750 euro, attendiamo di contribuire ai progetti pubblici in questi
ambiti.
Sostenitori: Comitato genitori, Università adulti, El Borgo, Il prossimo passo, Prima anch’io: stop al caos climatico!, Arance di natale, Ricreattivamente, Azienda agricola
biologica Al Confin.
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Sabato pomeriggio 11 aprile 2015 abbiamo
organizzato la prima giornata ecologica di
raccolta dei rifiuti dispersi lungo le piste
ciclopedonabili e i parcheggi del nostro
paese. Anche con queste piccole azioni vogliamo
aumentare la nostra capacità di rispettare con
sempre maggiore attenzione la natura e i luoghi in
cui viviamo. E’ stata inoltre un’occasione per vedere da vicino quanto il nostro territorio è stato modificato e potrebbe essere modificato in futuro.
Sostenitori: Comitato genitori, Università adulti,
El Borgo, Il prossimo passo, Arance di natale, ACR Camisano, Ricreattivamente, Azienda agricola biologica Al
Confin. Col patrocinio di Comune e Istituto Comprensivo di Camisano. Ringraziamo il comune di Grumolo
Abbadesse della fornitura degli strumenti necessari alla
raccolta.

Educazione ambientale
Eppur si muove… Nell’anno scolastico appena
trascorso, una commissione di una decina di insegnanti della scuola media ha predisposto un
programma e dei progetti di educazione ambientale. In particolare due classi seconde hanno realizzato delle storie in forma di fotoromanzo rispettivamente sui temi della ri-scoperta delle bellezze
naturali ed artistiche del nostro paese e sul cibo
sano. La classe 2°B ha avuto la consulenza gratuita
di un esperto dell’Università di Padova; la classe
2°C è finalista del concorso “Il pianeta che vorrei”
della fondazione Marzotto.

Comitati veneti 30 novembre
“NOI SIAMO TERRA: il Veneto da vivere”
convention dei comitati, associazioni e movimenti che si oppongono alle grandi opere e si battono
per la difesa del territorio, della salute e della
rappresentanza. Abbiamo partecipato all’incontro
organizzato lo scorso novembre a Padova da don
Albino Bizzotto dell’associazione ‘Beati i costruttori di pace’. Con un centinaio di altre persone abbiamo lavorato sulle questioni del contrasto alla cementificazione, al dissesto idrogeologico e ai tanti
inquinamenti di suolo, acqua e aria presenti nella
nostra regione. E’ stata anche costituita una rete a
cui si può aderire:
30novembre-venetoinmovimento@googlegroups.com

Pagina 2

I progetti
—> il CamiGAS propone serate pubbliche di scambi di saperi ed esperienze su:
cucina salutare, valore degli alimenti integrali, lavori artigianali e coltivazione biologica dell’orto
domestico. Altre giornate o serate tematiche per conoscere da vicino prodotti e produttori locali;

—> serata pubblica sulla manutenzione del percorso ciclopedonabile PIAR
Considerata la complessità della gestione del nuovo percorso auspichiamo che le amministrazioni
dei 6 comuni interessati organizzino a breve un incontro aperto alla cittadinanza

—> serata pubblica sul PAT ed il parco pubblico laghetto Margherita - novembre 2015
—> serate pubbliche di economia solidale con Michele Cogno www.michelecogno.blogspot.it
—> serata pubblica di cooperazione internazionale sulla migrazione ed i migranti
gennaio 2016

—> puliAMO CAMISANO contiamo sulla presenza di tanti volontari e sul supporto del Comune di
Camisano - primavera 2016

—> attività e progetti di educazione ambientale all’I.C. Camisano
Nel decreto della ‘Buona scuola’ è previsto un tempo settimanale dedicato a questa disciplina.

Un parco pubblico al laghetto Margherita
Nel 2013 noi della rete solidale camisanese
abbiamo presentato al Comune di Camisano
questo progetto che è stato inserito nel PAT
Piano di Assetto Territoriale: dopo il cambio
di amministrazione, siamo ancora in attesa
che il PAT venga approvato.
Segnaliamo anzitutto l’importanza ecosistemica
del laghetto Margherita, ambiente umido originato
da una precedente cava di ghiaia, che ospita una
grande biodiversità. Contemporaneamente va purtroppo rilevata una scarsa valorizzazione dell’area,
in parte mitigata dalla gestione affidata in convenzione a privati che da anni propongono attività di
pesca sportiva e ristorazione bar.
Con la realizzazione a costo contenuto fra i 13
e i 15.000 euro di un parco pubblico si restituirebbe alla cittadinanza una interessante porzione di
ambiente naturale in una zona centrale del paese,
stimolando la condivisione e la partecipazione alla
gestione di varie attività. Questo è un possibile
programma di interventi:
• Analisi e monitoraggio delle acque effettuato
da laboratorio specializzato;
• Pulizia interna del laghetto, soprattutto delle
due anse poste a nord;
• Piantumazione di alberi autoctoni nei bordi
laterali nord e ovest del laghetto e nel parcheggio.
• Arredo con tavoli e panchine ed allestimento di
una zona barbecue;
• Sistemazione parcheggio attrezzato anche per
campeggiatori e camperisti;
• Allestimento di un centro informativo e didattico su storia del bacino, etnografia, piscicoltura,
avifauna, ecc.
Futuro s.o.s.tenibile

A seguire dieci buoni motivi per piantare alberi,
un piccolo e salutare decalogo per le nostre vite.
1. Gli alberi contribuiscono ad aumentare
l’assorbimento di CO2, contrastando l’effetto serra;
2. Migliorano la qualità dell’aria assorbendo le
emissioni inquinanti tra cui le polveri sottili (PM
10), principali responsabili dell’insorgenza di
patologie cardiovascolari e respiratorie;
3. Riducono l’inquinamento acustico, grazie alla
capacità fonoassorbente della vegetazione che vive
ai margini delle strade e delle vie molto trafficate;
4. Favoriscono una mitigazione climatica: infatti
attraverso la traspirazione le piante refrigerano
l’aria;
5. Prevengono o riducono l’erosione del suolo e
l’inquinamento dell’acqua.
6. Gli alberi rappresentano il rifugio naturale per
la fauna minore garantendone la sopravvivenza
durante l’inverno e, mitigando il calore estivo,
preservano la biodiversità animale;
7. Consentono il risparmio energetico con riduzione spese di condizionamento d’aria del 10-50%;
8. Gli alberi possono fungere da scudo per gli edifici isolati esposti contro vento, contribuendo così
ad abbassare i costi di riscaldamento fino al 30%.
9. Contribuiscono alla diminuzione delle spese
sanitarie per i benefici alla salute psico-fisica.
La semplice visione della vegetazione riduce il battito cardiaco e favorisce l’abbassamento della pressione.
10. Incrementano fino al 15% il valore degli edifici
circostanti.
Allora li piantiamo insieme questi alberi?
Pagina 3

NDE
DOMA

?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bacheca degli scambi
di idee, saperi e progetti associativi

1. cerchiamo uno spazio
comune da condividere tra gruppi e
associazioni interessate ad intercultura e
sostenibilità
progettiano e realizzamo un nuovo parco
cittadino al laghetto Margherita dove
piantumare tantissimi alberi
gestione associativa dello stand-eventi
di Camisano
Soffitte in Piazza: organizzare e gestire un
mercatino con baratto di oggetti usati
come valorizzare villa Capra di S.Maria?
puliAMO CAMISANO 2016 social day di
raccolta rifiuti: cercasi volontari
uno skatepark per i giovani appassionati
camisanesi
creazione di una startup-cooperativa
sociale a Camisano e comuni vicini basata su
lavoro sostenibile e inclusivo

•

•

collaboratori tra persone, gruppi e
associazioni straniere e ambientaliste
residenti a Camisano e comuni vicini
animatori e teatranti, narratori e
musicisti, giocolieri e ballerine/i,
artisti e creativi di ogni genere
espositori noprofit, agricoli, artigianali
e di energie rinnovabili

!

1. facciamo rete? Se vuoi
saperne di più
ti parliamo della rete solidale camisanese
2. incontri sulla sostenibilità in vista
della conferenza sul clima di Parigi
3. incontri di economia solidale guidati
da Michele Cogno
4. visione di film a tematica ambientale
e interculturale
5. progetto di parco pubblico al laghetto
Margherita
6. visita al bosco planiziale del sig. Filippi
a Camisano
7. visita guidata ai parchi pubblici di
Mestrino e di Bosco di Rubano
8. visita guidata all’orto didattico della
scuola media di Camisano
ALLA FIESTA TROVI:
•

PER LA PROSSIMA FIESTA CERCHIAMO:
•

O FF E
RTE

•
•
•
•

punto di incontro e scambio tra
cittadini ed associazioni interessate ad
intercultura e sostenibilità ambientale
laboratori per bambini e ragazzi
ristorazione con prodotti bio e a km
0, pizza su forno a legna
Swap Party: baratto di vestiti e oggetti
usati
3R Riduci, Risparmia, Ricicla: piatti,
bicchieri e stoviglie riciclabili; raccolta
differenziata

Contatti
•

Rete solidale camisanese aderente ad APRIRSi www.fiestamondo-verdefuturo.blogspot.it
mail: fiestamondo@gmail.com CI INCONTRIAMO OGNI 1° LUNEDI DEL MESE ALLE ORE 21
PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI VIA POMARI A CAMISANO VICENTINO

•

camiGAS Gruppo di Acquisto Solidale www.gascamisano.altervista.org

•

Comitato dei genitori I.C. Camisano www.genitoricamisano.org

• BEHAR associazione bosniaca www.facebook.com
• AL CONFIN azienda agricola bio, fattoria didattica e sociale, Camisano www.alconfin.it
• RiCreAttivaMente, laboratori per bambini e ragazzi www.facebook.com
•

APRIRSi

Assoc. Per le Reti Italiane di Reciproci Scambi di saperi APS/VI0227, Casa per la pace, Vicenza

Futuro s.o.s.tenibile

www.aprirsi.org
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