ENERG
ETICA
MENTE
2016
Parole, film, laboratori e sapori
per un consumo responsabile

VILLA LAGARINA
Dal 19 febbraio al
22 marzo 2016

ENERGETICAMENTE
Come accade da molti anni, il Comune di Villa Lagarina promuove nei mesi di febbraio e marzo, grazie in particolare alla collaborazione con i giovani della borgata, una serie di appuntamenti pubblici che hanno l'obiettivo di farci riflettere sui nostri stili di vita, per
orientarli verso un consumo più consapevole delle risorse.
Lo scorso 12 dicembre 195 nazioni hanno firmato a Parigi un
accordo con cui hanno preso atto che il cambiamento climatico è
un problema mondiale che necessita della cooperazione di tutti
perché l’umanità abbia un futuro.
Si tratta di un accordo storico in quanto sottoscritto, di fatto, da
tutti i paesi del mondo. Tuttavia è solo l'inizio di un percorso perché
ci dovremo anzitutto impegnare a far sì che i governi mantengano
le promesse assunte e comunque tendere al vero è più ambizioso
obiettivo del 100% di energie pulite entro il 2050.
La seconda edizione di “EnergEticaMente” apre come da tradizione con “M'illumino di meno”, giornata di sensibilizzazione sui
consumi energetici: spegniamo le luci pubbliche dei centri storici e
proponiamo una cena al lume di candela in collaborazione con la
Locanda delle Tre Chiavi di Isera e la locale Condotta di Slow Food.
Proseguiremo con un film, un laboratorio e due tavole rotonde
con cui porteremo all'attenzione dei cittadini temi di grande rilevanza come il cambiamento climatico, l'impronta ecologica,
l'agricoltura sostenibile, la disponibilità di cibo per tutta l'umanità, il
consumo del suolo, la centralità dei territori, il valore dei beni comuni, il rispetto per l'ambiente.
Accompagneremo tutte le serate con l'assaggio di sapori frutto
dei nostri territori, forme di educazione al consumo responsabile ma
anche di socialità, scambio di culture, storie e saperi.

PROGRAMMA
Venerdì 19 febbraio 2016

M'ILLUMINO DI MENO
Giornata dedicata al risparmio
energetico per porre l'attenzione
sullo spreco e promuovere
l’efficienza e il consumo intelligente. M’illumino di meno si ispira alla
campagna radiofonica di sensibilizzazione sulla razionalizzazione
dei consumi energetici, ideata dal
programma “Caterpillar”, in onda
su Radio2.
Silenzio energetico
Dalle 18:00 alle 20:00 il Comune spegne simbolicamente
l’illuminazione pubblica di vie e piazze a Castellano,
Pedersano, Piazzo e Villa Lagarina
A tavola al lume di candela
20:00 - Sala feste, sede Alpini, Palazzo Camelli
Cena a cura della Locanda delle Tre Chiavi
con i prodotti di stagione del territorio raccontati dalla Condotta della Vallagarina di Slow
Food.
Nel corso della serata riflessioni sullo spreco, sul
consumo intelligente e sull’impatto energetico proposte dal gruppo di acquisto solidale
GaSud di Rovereto.

Menù: Tartare di carne salada con salsa alle mele; Lasagnetta al
broccolo di Torbole e Vezzena; Stufato di manzo aromatizzato al
caffè di Anterivo con polenta di mais di Storo; Torta beca con
crema vaniglia; Acqua di fonte, vino, grappe e caffè.
A richiesta i piatti a base di carne possono essere sostituiti con
piatti vegetariani.
La cena è a pagamento (28 euro) ed è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 15 febbraio all'Associazione MultiVerso: asso.multiverso@gmail.com - 346 0937631.

Bike the Nobel
Quest'anno M’illumino di
meno è dedicato in particolare al tema della mobilità
sostenibile e alla campagna
“Bike the Nobel” che promuove la candidatura della bicicletta a Premio Nobel per la
Pace.
La bicicletta è il mezzo di spostamento più democratico a disposizione dell'umanità: non causa guerre, non inquina, riduce di
molto gli incidenti stradali, elimina le distanze tra i popoli, è uno
strumento di crescita per l'infanzia e, in passato, è stata usata dai
movimenti di liberazione e resistenza di molti paesi.
Firma la petizione in Comune, presso l'AssociazioneMultiVerso
o direttamente online su http://caterpillar.blog.rai.it/bikethenobel

Giovedì 25 febbraio 2016, ore 20:30
Sala Nobile, Palazzo Libera

LA NOSTRA TERRA
Film di Giulio Manfredonia (Italia, 2014,
100'), con Stefano Accorsi, Sergio Rubini e
Maria Rosaria Russo
Una storia ispirata alle esperienze delle
cooperative nate sulle terre confiscate
alle mafie in molte zone d'Italia.
Di una strana antimafia, fatta piantando
pomodori. E di qualcosa che viene prima:
la terra. Quella che ci ospita, ci nutre e ci
seppellisce.
A seguire l'Associazione Baldensis, una rete di aziende agricole
che operano sull'Altipiano di Brentonico, racconta di come
diffonde la cultura dell'agricoltura di montagna e valorizza i
prodotti locali, tra cui erbe aromatiche e zafferano.

Giovedì 3 marzo 2016, ore 20:30
Biblioteca comunale “A. Libera”, Palazzo Camelli

PRENDERSI CURA DEL SUOLO
L'Associazione Brave New Alps ha dato
vita, nel corso del 2015, al progetto del
Circolo del Suolo, che ha come scopo
l’esplorazione e la mappatura dei beni
comuni in Vallagarina e dintorni.
Nel corso della serata dialogherà con Guido Marzadro e Davide
Piz, due giovani agricoltori della Destra Adige, e con il gruppo di
lavoro Comun'orto che si sta impegnando nella realizzazione di
un orto urbano a Rovereto in cui saranno coinvolti anche alcuni
richiedenti asilo.

Sabato 12 marzo 2015, ore 16:00
Spazio giovani “La Saletta”, Palazzo Camelli

SAPER FARE
Un pomeriggio di laboratori del “saper fare”
promossi dal Movimento per la decrescita
felice Alto Garda Trentino, per imparare
razionalmente a fare a meno di ciò che non
serve e che non soddisfa nessun bisogno.
Con le mani in... pasta madre
Laboratorio per adulti per imparare a fare il pane con il lievito
naturale (massimo 15 persone)
Non rifiuto, io riciclo!
Laboratorio per bambini sul riciclo creativo, un modo divertente
per allungare la vita agli oggetti (max 15 persone)
Laboratori gratuiti con obbligo di prenotazione
all'Associazione Multiverso asso.multiverso@gmail.com - 346 0937631

Martedì 22 marzo 2016, ore 20:30
Giornata mondiale dell'Acqua
Biblioteca comunale “A. Libera”, Palazzo Camelli

CHE CLIMA!
Il racconto dell'esperienza alla XXI Conferenza
sui cambiamenti climatici di Parigi 2015 da parte
dell'Agenzia di Stampa Giovanile su cooperazione allo sviluppo, sostenibilità, ambientale e
cambiamenti cimatici. Un progetto di mediaattivismo libero e indipendente che si occupa di
tematiche legate all'ambiente, alla società e
all'economia.

”Molte guerre nel mondo sono combattute in realtà attorno

alle risorse naturali. Gestire le nostre risorse significa piantare
i semi della pace, ora e nel futuro”.
Wangari Maathai
fondatrice del Green Belt Movement, Kenia, Premio Nobel per la Pace 2004

ENERGETICAMENTE È PROMOSSO DA:
COMUNE DI VILLA LAGARINA
SPORTELLO AMBIENTE
Piazza S. Maria Assunta 9
38060 Villa Lagarina (TN)
0464 494208
sportelloambiente@comune.villalagarina.tn.it
www.comune.villalagarina.tn.it
fb/ComuneVillaLagarina

ASSOCIAZIONE

MULTIVERSO
c/o Spazio giovani “La Saletta”
Piazzetta E. Scrinzi 3
38060 Villa Lagarina (TN)
asso.multiverso@gmail.com
fb/LaSalettaDiVilla

Si ringraziano per la collaborazione:
Condotta della Vallagarina
Alto Garda - Slow Food, Isera
Locanda delle Tre Chiavi, Isera
Gruppo di acquisto solidale GaSud,
Rovereto
Associazione Baldensis, Brentonico
Associazione Brave New Alps
Movimento per la decrescita felice Alto
Garda Trentino, Arco
Agenzia di Stampa Giovanile, Trento
Tutti nello stesso piatto - Mandacarù Onlus,
Trento
Associazione Energie Alternative,
Villa Lagarina

