
   

Festa del GasFesta del GasFesta del GasFesta del Gas di Collebeato di Collebeato di Collebeato di Collebeato    
DDDDomenica omenica omenica omenica 8888 maggio dalle ore 9 alle ore  maggio dalle ore 9 alle ore  maggio dalle ore 9 alle ore  maggio dalle ore 9 alle ore 19191919        

CCCCortile diortile diortile diortile di Palazzo Martinengo Palazzo Martinengo Palazzo Martinengo Palazzo Martinengo    

Via Martinengo, 57Via Martinengo, 57Via Martinengo, 57Via Martinengo, 57 

con  il patrocinio del  

          

     
 

Ore 17 Ore 17 Ore 17 Ore 17 Degustazione Degustazione Degustazione Degustazione 

guidata dguidata dguidata dguidata deeeei mieli mieli mieli mieli bresciani a i bresciani a i bresciani a i bresciani a 

cura dell’Apicocura dell’Apicocura dell’Apicocura dell’Apicoltura LARESltura LARESltura LARESltura LARES    

Ore 18 Ore 18 Ore 18 Ore 18 ConcertoConcertoConcertoConcerto    

dell’Orchestra Senior di OMEdell’Orchestra Senior di OMEdell’Orchestra Senior di OMEdell’Orchestra Senior di OME 

“Referendum strumento di “Referendum strumento di “Referendum strumento di “Referendum strumento di 
democrazia” democrazia” democrazia” democrazia”     

e be be be banchetti anchetti anchetti anchetti sui sui sui sui ReferendumReferendumReferendumReferendum    

                  
    

Mostra cartoline Cernobyl Mostra cartoline Cernobyl Mostra cartoline Cernobyl Mostra cartoline Cernobyl     

 

 

    

    
                                                                                

    

Ore 16 Alla scoperta dellOre 16 Alla scoperta dellOre 16 Alla scoperta dellOre 16 Alla scoperta delle e e e 

erbe officinalierbe officinalierbe officinalierbe officinali con  con  con  con 

l’Associazione l’Associazione l’Associazione l’Associazione 

HERBANECAMUNEHERBANECAMUNEHERBANECAMUNEHERBANECAMUNE        
    

Punto info sulla Punto info sulla Punto info sulla Punto info sulla 

DECRESCITA:DECRESCITA:DECRESCITA:DECRESCITA:    
materiali e librimateriali e librimateriali e librimateriali e libri    

    



   

Per una nuova cultura del Per una nuova cultura del Per una nuova cultura del Per una nuova cultura del 

consumo e una consumo e una consumo e una consumo e una concezione più concezione più concezione più concezione più 

umana dell’economia.umana dell’economia.umana dell’economia.umana dell’economia.    
    

Per rafforzare i legami sociali nel Per rafforzare i legami sociali nel Per rafforzare i legami sociali nel Per rafforzare i legami sociali nel 

territorio.territorio.territorio.territorio.    
    

Per mangiare sano, Per mangiare sano, Per mangiare sano, Per mangiare sano, 

acquistando prodotti biologici acquistando prodotti biologici acquistando prodotti biologici acquistando prodotti biologici 

a prezzi accessibili.a prezzi accessibili.a prezzi accessibili.a prezzi accessibili.    
    

Per contribuire a creare una rete Per contribuire a creare una rete Per contribuire a creare una rete Per contribuire a creare una rete 

tra produttori e consumatori che tra produttori e consumatori che tra produttori e consumatori che tra produttori e consumatori che 

sviluppi un’economia alternatisviluppi un’economia alternatisviluppi un’economia alternatisviluppi un’economia alternativa.va.va.va.    
    

    

Alla scoperta di LAlla scoperta di LAlla scoperta di LAlla scoperta di Linux inux inux inux     

e Software  Libero: e Software  Libero: e Software  Libero: e Software  Libero:     

banchettobanchettobanchettobanchetto    informativoinformativoinformativoinformativo....     

FFFFornitori del nostro GASornitori del nostro GASornitori del nostro GASornitori del nostro GAS 

saranno presenti per far 

assaggiare i loro prodotti a tutti. 

IIIIllll    laboratorilaboratorilaboratorilaboratorioooo creativ creativ creativ creativoooo 

mostrerà come fare strumenti 

musicali con materiali poveri. 

 

 

 
“Porta la Porta la Porta la Porta la SSSSportaportaportaporta” 

Al banchetto trovi una bella borsa di 

tela per fare la spesa.    
    

    

Per ulteriori informazioni visitate il sitPer ulteriori informazioni visitate il sitPer ulteriori informazioni visitate il sitPer ulteriori informazioni visitate il sito: o: o: o: 

www.gascollebeato.orgwww.gascollebeato.orgwww.gascollebeato.orgwww.gascollebeato.org    

Indirizzo eIndirizzo eIndirizzo eIndirizzo e----mail: mail: mail: mail: mainfa@alice.itmainfa@alice.itmainfa@alice.itmainfa@alice.it    

: libera 

associazione di persone 

impegnate nella cura delle 

vittime della guerra e della 

povertà e nella promozione 

di una cultura di PACEPACEPACEPACE.... 

    AdottAdottAdottAdottiamoiamoiamoiamo un  un  un  un 

pezzo di fopezzo di fopezzo di fopezzo di forestarestarestaresta, compensiamo le 

emissioni di CO2 , salviamo la 

biodiversità.                    

                                         
                                        Il Gas di Collebeato fa parte 

        di Intergas, Coordinamento 

Gruppi di Acquisto Solidale 

Brescia e provincia.  


