
Programma

domenica 15 settembre
h 9 apertura Festa con stand di vendita
 prodotti locali, bio ed equo solidali

 apertura Bancarella del Riciclo:
 il baratto di oggetti di uso quotidiano

h 10 al mattino ...
 dimostrazioni di autoproduzioni
 casalinghe a cura del GAS di Nembro
h 10.30 organizza il tuo compleanno
 plastic free a cura del GAS Nembro
h 12.30 pranzo con prodotti BIOdistretto
 e commercio equo solidale

h15 al pomeriggio ... laboratori ...
 • preparazione pasta pizza, a cura di
  Marechiaro di Bergamo
 • Gusto, in collaborazione
  con Slow Food - valli orobiche
 • animazione per bambini con gioco
  a tema a cura di GREENPEACE
h 16 autoproduzione dentifricio con 
 Linda Maggiori blogger e scrittrice 

presso Cineteatro Oratorio S. Filippo Neri Nembro

h 21 presentazione
 dell’edizione 2019 di Cibovicino

	 proiezione	del	film	documentario
 DOMANI
 Inghilterra/Francia 2015
 regia di Cyril Dion e Mélanie Laurent

Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e sostenuto da 
Greenpeace, Slow Food Italia, Legambiente, Giunti, Lifegate, 
Campagna Amica, e da Lindau (casa editrice del libro omo-
nimo che racconta la genesi del progetto), il film rappresen-
ta un’occasione preziosa per informarsi e per capire che il 
cambiamento, ormai necessario, non è solo possibile ma alla 
portata di tutti.
Partendo da uno studio allarmante sul cambiamento clima-
tico, i due registi sono andati in giro per il mondo alla ri-
cerca degli esperimenti più riusciti nei campi dell’agricoltura, 
energia, urbanistica, economia e istruzione. Finora nessun do-
cumentario aveva scelto di narrare questa realtà in maniera 
positiva e costruttiva, contribuendo a proporre soluzioni e 
non limitandosi, quindi, a prevedere eventi catastrofici che 
generano paure invalidanti.

giovedì 12 settembre

in caso di pioggia
la manifestazione

si svolgerà nello spazio coperto
sotto piazza Libertà

“Lo scambio gratuito di oggetti inuti-
lizzati, che possono essere utili ad altri, 
costituisce la prima e più semplice for-
ma di sostenibilità.
Alla bancarella porta e scambia  oggetti 
di uso quotidiano, casalinghi, abiti, og-
getti, giochi, in buono stato e funzio-
nanti, puliti. Non è possibile portare 
alimentari, oggetti inutili e danneggiati”. 

 ... dibattiti
 nella grande TENDA

h 14.30 Plastic free = la spesa 
 senza imballaggi di plastica
	 introduce	e	modera: Greenpeace
 tramite un suo rappresentante

 intervengono:
h 15 Negozio Leggero.it di Bergamo
 La spesa sfusa è possibile
h 15.30 Linda Maggiori
 blogger e scrittrice
 Vivere a rifiuti (quasi) zero è possibile?
h 16 Federico Heidrich
 appassionato di sostenibilità
 Sacchetti biodegradabili monouso:
 prassi e alternative
h 16.30 Coldiretti
 La riduzione della plastica in agricoltura
h 17 dr. Limonta ditta LTecnoimpianti
 LTecnoimpianti e la Water Revolution
h 17.30 Gianni Comotti e Cristian Zanchi
 assessore e tecnico all’ecologia
	 del	Comune	di	Nembro
 La raccolta differenziata a Nembro,
 a che punto siamo?

h 10-12
Visita gratuita alla Montello SpA, 
azienda		leader	nel	settore	del	recupero	
e	riciclo	dei	rifiuti	di	imballaggi	in	plastica	
post	consumo	e	dei	rifiuti	organici	prove-
nienti dalla raccolta differenziata. Ritro-
vo alle ore 9.15 presso il bar Gherim a 
Nembro.	Trasporto	con	mezzi	propri	fino	
a Montello, in via Fabio Filzi 5. Preno-
tazioni entro venerdì 6 settembre 
all’indirizzo mail: info@gherim.it.

sabato 14 settembre

  la VERA PIZZA
 quella

napoletana
la trovi da noi!



NEMBRO - BG
tel. 340 8226004

cooperativa
sociale

... novità ...

inaugurazione
e vendita prodotti sfusi

(pasta, riso,
zucchero, ...)

per la Bottega GHERIM


