Siamo nati quattro anni fa, nel giugno del 2012; e in questi pochi anni di
vita ci siamo imposti, con le nostre tesi e le nostre attività all’attenzione
della gente di Bastia e non solo. E’ una verità solare e solida, il fatto
che laddove arriviamo, laddove ci conoscono, laddove interveniamo,
parliamo, discutiamo, ci confrontiamo, siamo presenti, facciamo sempre
breccia. Convinciamo. Coinvolgiamo.
Credo di poter affermare, insomma e con assoluta tranquillità, che abbiamo fatto se non l’impossibile certamente molto di più di quello che agli
inizi della nostra esperienza ci sembrava possibile; e comunque qualcosa
di entusiasmante e quindi di incoraggiante, considerato anche che siamo
partiti dal nulla e con nulla. Eppure, giorno dopo giorno, siamo riusciti
ad affermare la nostra presenza, a farla apprezzare, a costruire una
impalcatura solida e, soprattutto, a condurre una politica ambientale a
360°, perché per noi ambiente è tutto, natura, famiglia, scuola e società.
Voglio inoltre ricordare che l’impegno di ciascuno di noi porta il nobile
sigillo del puro e concreto volontariato, privi come siamo (per scelta) di
apparati burocratici asfissianti o di personale retribuito; come pure di
interessi di qualsivoglia natura che non siano quelli di dare convintamente tutto ciò che possiamo al nostro amico “Ambiente” e alla nostra
città con il solo obiettivo di assicurare una vita migliore alla comunità
bastiola e umbra.
E proprio per questo, che più che una Associazione, la nostra dovrebbe
essere definita una comunità, fatta di persone serie e ragionevoli, le
quali ritengono che le indiscutibili necessità di protezione dell’Ambiente
e di Educazione civica non debbano più confliggere e anzi, proprio al
contrario, debbano coniugarsi con le altrettanto indiscutibili necessità di
crescita e di sviluppo socio-economico delle comunità locali.
Da qui deriva anche la filosofia di fondo alla quale ci ispiriamo: “L’uomo
al centro dell’Ambiente”. L’uomo informato e formato, senz’altro, sensibilizzato e responsabilizzato, ma sempre visto quale parte integrante e
centrale, appunto, di una totalità che intanto esiste in quanto completa
ed armonica”.		
Il presidente
Rita Di Pasquale
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Angelo Barbanera
Ex direttore generale Banca di Perugia

PROGRAMMA
Venerdi 26 giugno
ore 17.30

PIAZZA MAZZINI (ex Central Bar)
Saluto degli organizzatori e delle autorità
Inaugurazione de “L’ambiente che vorrei” mostra dei
lavori delle scuole primarie di Bastia Umbra sul tema
“Il rapporto tra uomo e libro”
Mostra dei lavori degli Istituti M. Polo e R. Bonghi
sul tema “Legalità, Essere o apparire?”
Mostra fotografica “Spogliarsi dalle maschere” a cura
di Associazione Contrasti

ore 18,30

Piazza Umberto I°
”Ti insegno a… leggere poesie” incontro con
Stefania Onidi, autrice della raccolta di poesie “Qui,
altrove e oltre”e con Barbara Bracci e Costanza Lindi
autrici di “A-vena” a cura di Libreria Musica e libri
Letture di Stefania Onidi con accompagnamento del
musicista Giacomo Girolimetti

ore 19,30

Piazza Umberto I°
Dibattito ”La finanza e l’investimento sono sempre
stati visti con i parametri del rendimento, del capitale,
dell’interesse. E’ veramente possibile una nuova cultura che mira all’investimento con caratteristiche etiche,
dove l’investitore guarda non solo alla speculazione
ma punta su attività che rispondano a certi requisiti di
responsabilità sociale ed ambientale?”
Interverranno: Angelo Barbanera, Maurizio Spedaletti
e Andrea Tittarelli
Coordina Luigino Ciotti

ore 22.00

Piazza Mazzini
Concerto con “Pino Ciambella Jazz Syndacate”

Maurizio Spedaletti
Operatore della Banca Popolare Etica

Andrea Tittarelli
Responsabile Voop. Sociale La Semente

Luigino Ciotti
Presidente del Circolo Primo Maggio

Sabato 27 giugno

Massimo Porzi
Direttore di FELCOS Umbria

ore 17.30

PIAZZA MAZZINI (ex Central Bar)
“L’ambiente che vorrei” mostra dei lavori delle scuole
primarie di Bastia Umbra sul tema
“Il rapporto tra uomo e libro”
Mostra dei lavori degli Istituti M. Polo e R. Bonghi
sul tema “Legalità, Essere o apparire?”
Mostra fotografica “Spogliarsi dalle maschere” a cura
di Associazione Contrasti

ore 18.30

PIAZZA MAZZINI
Spettacolo per bambini e non con Domenico Madera

ore 19.30

Piazza Umberto I°
Dibattito “Expo 2015 ha come titolo Nutrire il pianeta,
energia per la vita. Ma noi siamo Expo? Ogni anno,
circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono
sprecate mentre 34 milioni di persone muoiono per
malnutrizione. Quali politiche per impedirlo? Quali
scelte? Abbiamo una classe politica pronta a far
questo? Occorrono stili di vita sostenibili, ma nel
nostro quotidiano riusciamo a vivere la nostra vita di
benessere cercando di non sprecare risorse? Saremo
capaci di trovare un equilibrio tra disponibilità e
consumo delle risorse?”
Interverranno: Massimo Porzi, Giorgio Raggi e
Valter Venturi
Coordina Andrea Chioini

ore 20.30

CENTRO SAN MICHELE
“Dal seme… al frutto”
Cena di raccolta fondi a sostegno del progetto
“La Semente” di ANGSA Umbria promossa dalla
Sezione Soci Francigena Coop Centro Italia
Info e prenotazioni tel. 338-6344821
entro giovedì 25 giugno

ore 22.00

Piazza Mazzini
La compagnia teatrale Accademia Creativa presenta lo
spettacolo: “Il prete volante”

Giorgio Raggi
Presidente Coop Centro Italia

Valter Venturi
Presidente del Banco Alimentare dell’Umbria

Andrea Chioini
Giornalista RAI

DAL SEME... AL FRUTTO

Cena di raccolta fondi a sostegno
del progetto “La semente”
Durante la serata verrà raccontata la storia
della donazione del frutteto La Semente
da parte dei Soci Coop - Sez. Francigena

Sabato

Bastia Umbra
Centro San Michele

GIUGNO

CENA
Adulti € 15,00
Bambini € 10,00

27

ore 20.30

INFO e PRENOTAZIONI
338 6344821 / 338 2275252

Domenica 28 giugno
ore 08.00

PIAZZA MAZZINI e CENTRO STORICO
Fiera d’estate a cura del consorzio Bastia City Mall con
mercato dei prodotti artigianali etnici
a cura di Ri@mbientiamoci

ore 17.30

PIAZZA MAZZINI (ex Central Bar)
“L’ambiente che vorrei” mostra dei lavori delle scuole
primarie di Bastia Umbra sul tema
“Il rapporto tra uomo e libro”
Mostra dei lavori degli Istituti M. Polo e R. Bonghi
sul tema “Legalità, Essere o apparire?”
Mostra fotografica “Spogliarsi dalle maschere” a cura
di Associazione Contrasti

ore 18.30

ore 19.30

ore 22.00

Piazza Umberto I°
I ragazzi del corso di teatro del Liceo Sesto Properzio
di Assisi presentano “Uomini di cartone” spettacolo
teatrale sulle migrazioni
Piazza Umberto I°
Dibattito “Nel mondo siamo tutti emigranti: quando a
sbarcare erano gli italiani”.
Tavola rotonda sull’integrazione con: Fabrizio Felice
Bracco, Valeria Cardinali, Mohamed N’golo Coulibaly,
Paul Dongmeza, Zahra El Azzab, Maria Pia Serlupini
Coordina Valeria Marini
Piazza Mazzini
“Concerto per la Terra”- Musica dei gruppi etnici
Danza del ventre
Danze e musiche Ivoriane
Concerto di musiche sudamericane con il gruppo
Alma Andina

Fabrizio Felice Bracco
Storico

Valeria Cardinali
Senatrice PD

Mohamed N’golo Coulibaly
Presidente Associazione Ivoriani in Umbria

Paul Dongmeza
Presidente Casa delle Culture Africane dell’Università
per Stranieri di Perugia e dell’Associazione Umbria
Africa

Zahra El Azzab
Giovane immigrata di seconda generazione

Maria Pia Serlupini
Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione
Umbria

Valeria Marini
Giornalista de Il Giornale dell’Umbria

GRAZIE A ...

DOVE

ibaldi

. Gar

Via G

Via dell’Isola Rom

ana

Piazza
G.Mazzini

Centro San Michele

Ex Central Bar

Sagrato Monastero
di Sant’Anna

Piazza Mazzini

A tutti coloro che parteciperanno ai dibattiti verrà consegnato un Coupon di Sconto Ri@mbientativo per la ristorazione
nei seguenti locali del centro storico:

Flamingo
F.lli Bovini
Il Caffè di Notte
La Cantina
Magnavino
Pasticceria Mela
Pizzidea

Sarà possibile seguire la giornata di domenica in diretta
streaming sul sito di Terrenostre all’indirizzo:
http://www.terrenostre.info/new/diretta-tv/

GRAZIE

