CALIMERO CRESCE
FELICE
l’appuntamento del 5 luglio si svolgerà presso
il Centro di Pubblica Utilità
di Vò di Brendola (VI)
via Martiri delle Foibe
Tutti gli altri appuntamenti si svolgeranno presso
la fattoria P. Massignan
via Q. Sella loc. Pedocchio a Brendola (VI)

martedì 5 luglio ore 21.00
Allergie, intolleranze e vaccinazioni:
le domande piu’ frequenti dei genitori.
a cura di Elena Bosi – medico omeopata

venerdì 8 luglio ore 21,00
Ognuno puo’ fare la differenza nella
gestione dell’energia di casa
a cura di Alberto Bedin – ingegnere elettronico

sabato 9 luglio ore 15,00
Alla ricerca di una vita più sana
a cura di Stefano Soldati – agronomo ed esperto in permacultura

domenica 10 luglio ore 18.00
Esposizione di prodotti biologici locali
e aperitivo selvatico
a cura dei GAS del territorio e dello chef Matteo Manna
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mercoledì 13 luglio ore 21.00
Finanza etica: un nuovo modo
di pensare al denaro
a cura di Banca Etica

giovedì 14 luglio ore 21.00
Presentazione del libro:
Il calendario della fine del mondo
con gli autori PIERLUIGI SULLO e ANNA PIZZO
a cura diAlberto Peruffo della libreria “La casa di Giovanni”

venerdì 15 luglio ore 20.30
proiezione del documentario:
La natura che cura - La forza delle piante
primitive
di Michael Wachtler.
Introduzione e discussione finale con Antonio Cantele - erborista,
botanico ed esperto conoscitore di piante aromatiche e medicinali

sabato 16 luglio ore 20.30
L’architettura sostenibile....
e spiegata dai bambini.
a cura di Sebastiano Luciano – bioarchitetto

… ed ancora, dopo le vacanze ad Impatto 0:

venerdì 02 e 23 settembre
ore 20,30
Giardino e orto terapia:
ha un senso faticare con le piante?
Buga, viaggio nella fabbrica dei parchi

a cura di Alessandro Bedin – esperto in gestione ambientale del
verde pubblico

Adottare vecchie e nuove abitudini per rendere la nostra
vita più felice e migliorare l’ambiente non è fantascienza.
Iniziativa realizzata da Ass. Calimero Non Esiste
Grazie al contributo del Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza
e in collaborazione con: Fondazione Paolino Massignan, Piano Infinito coop. Soc.,
Cooperativa ’81, Ass. Cooperativa ’81, Cooperativa Unicomondo, Genitori di Brendola,
Ass. Agecrins, Ass. Donatori di Sangue “Cav. Trevisan”, GAS di Arzignano, GAS di Sarego,
GAS di Lonigo, Circolo Arci Mesa, libreria “La casa di Giovanni”,
Associazione Clessidra, Associazione Gulliver.

info@calimerononesiste.it • www.calimerononesiste.it
info: Daniele: 3478411159 • Andrea: 3494200468

