
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( Fiera del Biologico , dell’Ecologia e del Territorio ) 
 
 

LOGRATO 22 MAGGIO 2011 
( dalle ore 10 alle ore 19 ) 

 

presso 
 

Villa Morando via Calini n°9 
 

Organizzata da : 
 

- G.A.S. (Gruppo d’Acquisto Solidale) GASòmesmia di Lograto 

- Gruppo Ambiente-Duathlon di Lograto 

- Gruppo Ambiente di Trenzano 

- Gruppo Ambiente di Berlingo 

- Gruppo Ambiente di Travagliato 

- Gruppo Volontari di Casaglia 
 

Con il Patrocinio del COMUNE di LOGRATO 
 

 

Per informazioni  :  duathlon.lograto@libero.it 

Irene Gullotta _ 4A ISS C. Golgi
progetto DIREZIONE CONSIGLIATA: 
>logo 



PROGRAMMA CONVEGNI : 
 

Anteprima di SABATO 21 MAGGIO 2011 - ore 21 

 

Argomento e Titolo : 

 

“ LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI “ 
 

presso 

Sala Consiliare della Villa Morando 

via Calini n°9 
 
Interverranno al convegno: APRICA s.p.a. del gruppo A2A , COGEME 

Gestioni di Linea Group Holding , CAUTO Cooperativa Sociale Onlus , 

ALTREVIE Associazione , LEGAMBIENTE Franciacorta . 

Moderatore dell’evento il Signor Venchiarutti Riccardo ( giornalista RAI ) 

 

DOMENICA 22 MAGGIO 2011 - ore 15,30 

 

Argomento e Titolo : 

 

“ LA DECRESCITA FELICE “ 
 

presso 

Giardino interno della Villa Morando 

via Calini n°9 
 
Interverrà al convegno il Sig. Bertaglio Andrea , scrive come free-lance per vari 

quotidiani, riviste e siti web, occupandosi principalmente di temi ambientali e sociali. Fa parte del 

Movimento per la Decrescita Felice , un’Associazione nata sui temi della demitizzazione dello 

sviluppo fine a se stesso , il movimento, chiaramente ispirato alla decrescita teorizzata da Nicholas 

Georgescu-Roegen, fondatore della bioeconomia, parte dal presupposto che la correlazione tra 

crescita economica e benessere non sia necessariamente positiva.Collabora con Maurizio Pallante 

alle attività di divulgazione partecipando a seminari, convegni e conferenze in giro per l’Italia. 

Condurrà l’evento il Sig. Palamenghi Marco , membro dello Staff dell’Unita’ di 

Statistica del Comune di Brescia , e coordinatore del Gruppo d’Acquisto Solidale “GASPACHO” 

del quartiere Sant’Anna di Brescia. 
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PROGRAMMA FIERA : 
Apertura alle ore 10 , chiusura alle ore 19. 

 

Saranno presenti stands espositivi con 

Produttori Biologici che proporranno l’acquisto di : 

 
MIELE * FARINA * CEREALI * VERDURA * UOVA * VINO   

GRAPPA * BIRRA * PASTA * PANE * BISCOTTI * OLIO   

CRACKERS * FORMAGGI * FRUTTA * MARMELLATE * TOFU 

SEITAN * PASSATE di POMODORO * SUCCHI 

Prodotti EQUOSOLIDALI * Prodotti FITOTERAPEUTICI    

DETERSIVI * COSMETICI * CARTA IGIENICA 

PANNOLINI * CALZE * SCARPE * BORSE * VESTITI * INTIMO  

CERAMICHE * LAMPADE LED 

 

stands informativi sulle 

Energie Rinnovabili ed Alternative 

 
FOTOVOLTAICO * SOLARE TERMICO * BIOEDILIZIA 

CASA PASSIVA * POMPE di CALORE * GEOTERMIA  

ISOLAMENTO NATURALE 

 

 

stands per la valorizzazione e la conoscenza della 

Storia e della Cultura del Territorio Logratese e Bresciano 

con la partecipazione di : 

 
* ASSOCIAZ. AMICI  FONDAZIONE CIVILTA’ BRESCIANA * 

    * FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO-NYMPHE * 

 
NELL’AMBITO DELLA FIERA SI TERRANNO 

DELLE VISITE GUIDATE  GRATUITE 

alla VILLA MORANDO ed al PARCO del CASTELLO di Lograto 

NEI SEGUENTI ORARI : 

Prima visita ore – 11,00       Seconda visita ore – 17,30 

 

Informazioni presso lo stand *LOGRATO e la sua STORIA* 



PUOI FARE QUALCOSA ANCHE TU …!!! 


 

Stands per un buon RICICLO 
 

La Cooperativa ARTEeMESTIERI di Cuneo vi invita a portare 

da casa tutti i vostri tappi di sughero , questi verranno ritirati e 

spediti alla Cooperativa , la quale trasformera’ il vostro sughero in 

un granulare adatto all’isolamento degli edifici , metodo utilizzato 

nella moderna Bioedilizia. 
 

I Padri SAVERIANI e la Libreria dei Popoli  , vi invitano 

a portare da casa i vostri cellulari usati non funzionanti           

(privi di scheda SIM e di caracabatterie) , questi verrano ritirati ed 

andranno a sostenere la campagna :  

“AMAZZONIA è VITA”  indetta da TERRA NUOVA                                                       

(terranuova.org/sostieni-tn/raccolta-cellulari-usati) 
 

PRANZO IN FIERA : 
 

Fermati a pranzare con noi !!! ad un prezzo EQUO 
 

Potrai degustare piatti vegetariani e bere un buon bicchiere di 

vino (Rosso e Bianco) , e se sei astemio non ti preoccupare 

“ l’Acqua del Sindaco “  e’ a tua disposizione !!! 
 

Apertura cucina : ore 12,30 

                   Chiusura cucina : ore 14,30 
 

GIOCA IN FIERA :  
 

Sara’ messa a tua disposizione un’area ludica dove i piu’ piccoli  
ma anche i meno piccoli potranno divertirsi con i piu’ svariati 

giochi ed ingegnarsi con i laboratori creativi  , utilizzando 
materiali di riciclo , il tuo sorriso sara’ il giusto compenso. 
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Stands per un buon RICICLO 
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“ l’Acqua del Sindaco “  e’ a tua disposizione !!! 
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                   Chiusura cucina : ore 14,30 
 

GIOCA IN FIERA :  
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Stands per un buon RICICLO 
 

La Cooperativa ARTEeMESTIERI di Cuneo vi invita a portare 

da casa tutti i vostri tappi di sughero , questi verranno ritirati e 

spediti alla Cooperativa , la quale trasformera’ il vostro sughero in 
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(terranuova.org/sostieni-tn/raccolta-cellulari-usati) 
 

PRANZO IN FIERA : 
 

Fermati a pranzare con noi !!! ad un prezzo EQUO 
 

Potrai degustare piatti vegetariani e bere un buon bicchiere di 

vino (Rosso e Bianco) , e se sei astemio non ti preoccupare 

“ l’Acqua del Sindaco “  e’ a tua disposizione !!! 
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                   Chiusura cucina : ore 14,30 
 

GIOCA IN FIERA :  
 

Sara’ messa a tua disposizione un’area ludica dove i piu’ piccoli  
ma anche i meno piccoli potranno divertirsi con i piu’ svariati 

giochi ed ingegnarsi con i laboratori creativi  , utilizzando 
materiali di riciclo , il tuo sorriso sara’ il giusto compenso. 

 
 

Lara  Besacchi  _ 4A ISS C. Golgi
progetto DIREZIONE CONSIGLIATA: 
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