Sabato 26 - Domenica 27 Settembre - Mestre
Azione Nonviolenta e Gaia-Ecoistituto del Veneto Alex Langer

19 a GAIA FIERA

vi invitano alla

della Città Aperta

Sabato 26, dalle ore 10 MESTRE, Palaplip - via San Donà
Mestre-Carpenedo, dalla stazione fermata “San Donà” del tram e del bus n° 2

Alex Langer costruttore di ponti
Un incontro, dedicato ad Alex, a vent’anni dalla sua tragica morte, con numerosi relatori e relatrici di altissimo livello: il missionario comboniano Alex Zanotelli, che viene da Napoli, dove lotta per l’acqua bene comune; il sindaco “dai piedi scalzi” di
Messina Renato Accorinti; Jutta Steigenwald, stretta collaboratrice di Alex; l’economista Guido Viale; Mao Valpiana, direttore di
Azione nonviolenta; Domenico Finiguerra, fondatore di “Salviamo il paesaggio”; Claudio Giorno, portavoce dei No-Tav Val di Susa;
Edi Rabini, segretario di Alex e anima della Fondazione a lui dedicata; Marinella Correggia, operatrice di pace; Michele Boato, direttore di Gaia-Ecoistituto del Veneto. Tantissimi altri/e parteciparanno “per portare avanti insieme le idee di Alex Langer e nostre”.
Si inizia alle 10 in punto e si termina alle 18, con pausa pranzo a 10 euro, preparato per noi dalla Bio Osteria del Palaplip.
Ore 14, brevi video e letture di Alex Langer a cura di Bruno Salvador, accompagnato dalla musica celtica di Marco Scapin.

per informazioni e prenotazioni micheleboato@tin.it
prenotandosi entro giovedì 25 si accede prioritariamente, entro le 10, in sala teatro

Domenica 27, dalle 10 al tramonto
Mestre, giardini di via Piave - 100 metri dalla stazione FS

Gaia-Fiera della Città Aperta

Municipalità
Mestre-Carpenedo

ACCOGLIENZA - COMUNITÁ - LEGALITÁ
MERCATINI e STAND di associazioni del volontariato solidale e ambientalista
LABORATORI di AUTO-PRODUZIONE
BICICLETTE manutenzione e riparazione CUCINA CREATIVA con ingredienti “poveri”
ABBIGLIAMENTO fare collane, braccialetti orecchini, borse con vecchi ombrelli
ORTO IN CASA sul balcone, in terrazza, nel verde condominiale SALUTE massaggi shatsu
GIOCATTOLI con riuso di bottiglie di plastica, scatoloni, ecc.
Ore 13 PRANZO CONDIVISO ognuno porta qualcosa (con piatto e posate)
Ore 15 MERCATINO dei BAMBINI da 3 a 10 anni e TROTTOLARIO, giochi con materiali di recupero
Ore 16 SPETTACOLO “POESIA …IN DANZA” del Centro Regionale Danza di Luciana De Fanti – ACAD
ore 17 DIBATTITO APERTO “QUALE SICUREZZA A MESTRE?”
don Nandino Capovilla parroco della Cita
Vincenzo Conte pres. Municipalità di Mestre-Carpenedo
Michele Boato presidente Ecoistituto del Veneto

www.ecoistituto-italia.org

