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17.30 - LA DANZA E L’AMBIENTE

La Scuola di formazione Professionale Spaziodanza
di Padova propone una coreografia ispirata all’ambiente
nella suggestiva cornice dell'Isola Memmia accompagnata
da musiche di Bach e autori contemporanei.

18.30 - VIAGGIO DA NESSUNA PARTE

Maurizio Camardi e Loris Contarini in uno spettacolo
con testi e musica su diverse tematiche: dal Saharawi
all'Argentina dei Desaparecidos, dalle carceri all'ambiente
ferito di Monfalcone… alla guerra.

in caso di pioggia la manifestazione verrà annullata
Aderiscono: Altragricoltura, Amissi del Piovego, Angoli di Mondo, Arci N. A., Bottega Invisibile, Cgil, Città Solare, Coldiretti, CIA,
Coopi, Emergency, Emmaus, Energoclub, Faber Libertatis, Greenpeace, Ingegneria Senza Frontiere, Jardin de los Niňos, Karibu
Afrika, Mani Tese, Operazione Mato Grosso, Ridere Per Vivere, Scout Neruda, Sportello Energia, Xena, Zattera Urbana.
Promuove

con la collaborazione di

ringraziamo
Con il Patrocinio del Comune di Padova

FESTA DEL RECUPERO
DOMENICA 30 SETTEMBRE, DALLE 16 ALLE 20, ISOLA MEMMIA-PRATO DELLA VALLE

PREMIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sarà allestito uno stand dove chi porterà rifiuti differenziati - bottiglie di plastica o vetro, alluminio, carta - riceverà in omaggio
simpatici gadget. E chi porterà quantità più elevate vincerà di più. Questi ed altri i gadget presenti alla festa: Penne biodegradabili
e shoppers in mater-bi, yo-yo, pettini, tappetini e lampade in plastica riciclata, fazzoletti in carta riciclata, …

ECO – PESCA
Pesca di oggetti usati in buono stato raccolti precedentemente o portati direttamente di partecipanti. Tutti sono invitati a donare
gli oggetti che non usano più. Nei giorni precedenti alla festa potranno portarli a Legambiente (previo accordo telefonico allo
049.8561212), oppure il giorno stesso dalle ore 15.30 al centro di Prato della Valle.
Saranno estratti a sorte durante la “pesca” dalle ore 16. Primo premio una splendida bicicletta!
nb: Gli oggetti rimasti al termine dell'iniziativa verranno donati alle associazioni aderenti che li riutilizzeranno all'interno dei loro progetti.

LIBERO BARATTO

Spazi per il baratto di oggetti usati, dedicati ad adulti e bambini. E' vietata la vendita.

LASCIA UN LIBRO – PRENDI UN LIBRO
Stand dove sarà possibile lasciare un libro e prenderne uno in cambio a propria scelta.

VISITA GUIDATA ALLE STATUE FERITE

E’ allarme per le statue di Prato della Valle. Almeno 36 su 78 sono danneggiate per l’incuria e soprattutto per l’inquinamento,
atmosferico. Volti anneriti, arti mozzati, pietra sgretolata: la denuncia della situazione di crisi in Prato arriva da Legambiente e
Amissi del Piovego che alle ore 17.30 organizzano una visita guidata da Elio Franzin (cenni storici) e Rina Guadagnini (il degrado
delle statue e l’inquinamento). Ritrovo e partenza davanti allo stand di Legambiente.

SPAZIO BAMBINi

Animatori insegneranno ai bambini a divertirsi con oggetti o giochi di movimento, realizzati partendo da materiali di recupero.

OPEN DAY - SPAZIO ENERGIE RINNOVABILI
Spazi dedicati a tecnologie delle energie rinnovabili ed informazioni sul risparmio energetico ... con tanto di corso sulla
costruzione fai da te di pannelli solari!

STAND PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
Esposizione ed informazioni su prodotti ecocompatibili quali mater-bi, bicchieri e shopper completamente biodegradabili,
detersivi, prodotti per la casa, prodotti realizzati con materiali riciclati, alimenti biologici o certificati.

ASSOCIAZIONI
Numerose le associazioni che hanno già aderito alla festa e che la arricchiranno con la loro presenza e il loro contenuti con
stand informativi e di promozione dei loro prodotti, video, attività di intrattenimento…Molte quelle che si occupano di
cooperazione internazionale e per uno sviluppo più equo del pianeta.

RISTORO

Spuncioni, prodotti tipici, vino e bibite, prevalentemente
con prodotti biologici..

