PROGRAMMA
SABATO

Domenica 15 settembre 2013
Nembro - piazza Libertà e Piazza Repubblica
Ore 9.00

Sabato 14 settembre 2013

Apertura Fiera Cibovicino
con vendita e degustazione prodotti agricoli
ed enogastronomici
Apertura Fuoricibo: promozione e vendita
prodotti sostenibili
Apertura BancaRella del Riciclo:
il Baratto di oggetti di uso quotidiano

in collaborazione con:

15.00

Brembate di Sopra - Visita alla LA TORRE DEL SOLE
“Via Caduti sul Lavoro (ang. Via Locatelli)”
Ritrovo all’ingresso per la visita alle ore 14.45 contributo
di € 7 a persona, con obbligo di prenotazione entro il
9 settembre all’indirizzo mail tiziacarrara@libero.it

Ore 10.30-12.00 Spazi animazione per bambini e ragazzi,
		“Giochi d’ aria e di GAS” con la partecipa		
zione anche del gruppo areo-modellismo
		
Falchi di Bergamo
Ore 10.30-16.00 “Cibo in piazza contro lo spreco”
		
a cura della cooperativa La Magnolia

4

Ore 9.30-12.00 Aria Bene Comune, interventi di:
		
Ore 9.30: Gloria Gelmi: “Jungo autostop in
		sicurezza”
		ore 10.00: Daniele Zanatta, Gas Dalmine: 		
		Buona aria su internet”: come possiamo 		
		
usare la Rete per pulire l’aria che respiriamo
		ore 10.30: Andrea Mecca e Giordano Pezzotti:
		“Pede-lec: la bicicletta evolve, nuovi mezzi
		
di trasporto e nuove opportunità”
		
ore 11.00: Stefano Coter: “Investire nel foto		
		
voltaico conviene ancora?”
		 ore 11.30: Patrizio Musitelli:
		 “Gli inquinanti in agricoltura”
Pranzo con menu “CiboVicino” a 15 euro
per gli adulti e 7 euro per i bambini presso i
ristoranti convenzionati, informazioni di dettaglio al banchetto del Gas Nembro.

Ore 14.30-17.00 Spazi animazione per bambini e ragazzi,
		“Giochi d’ aria e di GAS” con la partecipa		
zione anche del gruppo areo-modellismo
		
Falchi di Bergamo
Ore 15.00-18.00 Aria Bene Comune, interventi di:
		
ore 15.00: Anna De Martini e Saverio Berga		melli: “La qualità dell’aria in Provincia di
		Bergamo”
		
ore 15.30: Luigi Scarfone: “I primi risultati dei
		
progetti di mobilità sostenibile a Bergamo”:
		la TEB e il Bike-sharing-BiGi”
		
ore 16.00: Alfonso Pinessi: “Buone pratiche
		
di risparmio energetico in casa”
		
ore 16.30: Luigi Zanetti: “Manutenzione,
		prevenzione incendi e qualità dell’aria degli
		
apparecchi a biomassa”
		ore 17.00: Fabio Pezzotta: “Il Rischio Radon:
		
La mappatura del territorio - Azioni e 		
		Interventi di Prevenzione e Risanamento”
Ore 19.00

Chiusura Manifestazione

BERGAMO - Via S.Giovanni Bosco, 7
Tel. 035 316 431 - Fax 035 316 433
info@mbbroker.it

eFUORICIBO

Ore 13.00
		
		
		

ª

Sabato 14 settembre 2013
Brembate Sopra Visita alla Torre del Sole
Bergamo Visita al Termovalorizzatore A2A
Nembro Spettacolo Teatrale

Domenica 15 settembre 2013
Nembro Fiera nelle piazze Libertà e Repubblica

2013

La Torre del Sole, un parco astronomico tra i più completi d’Italia.
Situato a pochi chilometri da Bergamo, ha come scopo quello di
rendere fruibili le scienze astronomiche al più vasto ed etereogeneo pubblico possibile, favorendo un’attività didattica incentrata
sul coinvolgimento attivo degli spettatori. Un approccio innovativo
sviluppato attraverso numerose chiavi di lettura che vede coinvolti oltre alle meraviglie dell’Universo anche aspetti legati alla sfera
umanistica e artistica.
14.15

Parcheggio Centro
e fermata TEB
Nembro Centro
in prossimità
della manifestazione

Bergamo - Visita al Termovalorizzatore A2A
Ritrovo all’ingresso in Via Goltara, 23 per la visita
delle ore 14.15 (primo gruppo) e
delle ore 16.15 (secondo gruppo).
Prenotazione gradita a cibovicino@nembro.net

Stampato da GRAPHICSCALVE S.p.A.
Vilminore di Scalve (BG)

Che fine fanno i rifiuti che produciamo? Il Termo-utilizzatore di
Bergamo recupera energia elettrica e termica dal CDR, Combustibile Derivato dai Rifiuti, prodotto dalla parte dei rifiuti urbani
che residuano a valle della raccolta differenziata.

Confagricoltura
Bergamo

20.45

Teatro San Filippo Neri, Nembro
Spettacolo “L’oceano sopra di noi”
vedi Box dedicato sull’altra facciata

