
www.legambientepiove.it
legambientepiove@libero.it
     legambiente.piovedisacco

Con il contributo Mercatino Villa 
Roberti

8 a edizione

Festival di Ecologia, Cultura, Spettacolo, Buon Cibo

16 > 19 giugno 2016, ore 19:30
Villa Roberti, Brugine (Pd) via Roma, 94 



ORE 20.15 

ORE 21.45 
Palco esterno

ORE 19.30

DALLE ORE 20.00
Prato

ORE 21.30
Biblioteca 
Barchessa

ORE 22.00
Palco esterno

GIOVEDÍ 16 GIUGNO

VENERDÍ 17 GIUGNO

CENA & TEATRO
CENA VEGETARIANA MENU’ FISSO + SPETTACOLO TEATRALE
Menù a cura dei Volontari Legambiente
in collaborazione con Giliola Carraro dell’agriturismo “Papaveri e Papere”
Usiamo materie prime del territorio, di stagione e biologiche.

PREZZO IN PREVENDITA € 15,00 A PERSONA fino al 14 giugno
Acquista il biglietto ad un prezzo agevolato presso: 
•	 Negozio La Macina, via Co’ del Panico 1 - Piove di Sacco (chiuso domenica e lunedì mattina)
•	 Negozio Tam Tam, via Castello 53 – Piove di Sacco (chiuso domenica e lunedì mattina)
•	 Sede Legambiente via Castello 12 – Piove di Sacco (ogni martedì ore 21.00-23.00) 

PRENOTA & RITIRA LA SERA DEL 16 GIUGNO: € 18,00 A PERSONA 
Riserva il posto telefonicamente al nr.3453421353 (Roberta) entro e non oltre il 14 giugno (no 
messaggi in segreteria). Ritira e paga il biglietto all’ingresso.

Dettagli sul menù: www.legambientepiove.it e FB legambiente.piovedisacco

FERITE A MORTE! Racconti dietro le finestre chiuse.
Tratto dall’opera di Serena Dandini. 
Voci di donne che, alla ricerca della loro dignità e libertà,  
si sono ribellate al ruolo imposto dalla società, pagando con la vita.

È ammesso l’ingresso per gli spettatori solo teatro a partire dalle ore 21.00

APERTURA STAND GASTRONOMICO CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE VENETA

LABORATORIO MUSICALE PER BAMBINI E RAGAZZI.
Impariamo a costruire uno strumento a percussione, scopriamo come funziona uno strumento 
a fiato. A cura della scuola di musica della Banda Cittadina di Cavarzere (per i minori di 5 anni è 
obbligatoria la presenza di un genitore)

CAMMINARE FA BENE
Incontro con Italo Clementi direttore de La Rivista del Trekking

HERMAN MEDRANO@FESTAMBIENTE 
in concerto

VENERDÌ, SABATO E DOMENICA:
•	 STAND GASTRONOMICO con cucina tradizionale 

(grigliata di carne bio, sardee in saor, spaghetti 
laguna, ed altre pietanze) e cucina vegetariana. 
Accurata scelta di prodotti biologici e/o di 
provenienza locale. Il servizio di ristorazione 
funzionerà anche in caso di pioggia

•	 BAR E STUZZICHINI, bibite biologiche (anche il giovedì)

•	 SPAZIO BIMBI

•	 PUNTO INFORMATIVO FESTAMBIENTE

•	 STAND DI ASSOCIAZIONI

FESTAMBIENTE DELLA SACCISICA 2016  VILLA ROBERTI, BRUGINE (PD)



ORE 19.30

DALLE ORE 19.30 
Prato

ORE 20.00

ORE 21.00
Biblioteca 
Barchessa

ORE 21.30
Palco esterno

Per tutta la serata: MOSTRA-MERCATO DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI LOCALI

DALLE ORE 17.30 
ALLE 19.30

ORE 19.00

DALLE ORE 19.30
Prato

DALLE ORE 20.00

ORE 21.00
Biblioteca Barchessa

ORE 21.15  
Palco esterno

ORE 22.30

SABATO 18 GIUGNO

DOMENICA 19 GIUGNO
GERMOGLIO LAB - LA MAGIA DELLA CARTA 
Laboratorio dedicato alle famiglie: costruzione di fantasiosi oggetti con le carte decorate dagli 
ospiti del Centro Diurno della cooperativa Germoglio. Bambini ed adulti sperimenteranno le 
mille possibilità che la carta offre nell’allestimento di feste e tavole. 
Il laboratorio è gratuito con iscrizione obbligatoria.  
Per info e prenotazioni: Tel. 338.6349608

APERTURA STAND GASTRONOMICO CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE VENETA

MAGO MAX STRABILIANTI MAGIE
(per i minori di 5 anni è obbligatoria la presenza di un genitore) 

VISITA GUIDATA A VILLA ROBERTI BOZZOLATO
(ogni 40 minuti circa, alla formazione di gruppi di 20 persone)

CONTRATTO DI FIUME. Cos’è, perché ci riguarda? 
Presentazione del Contratto di Fiume Brenta e piccolo laboratorio con  
i partecipanti utile ad alimentare con ulteriori riflessioni ed idee il percorso in atto.
Interviene Giancarlo Gusmaroli, Segretario del Contratto di fiume Brenta
A cura del Comitato Brenta Sicuro

EVOLUTION viaggio nella danza mediorientale e world dance

ESTRAZIONE LOTTERIA

APERTURA STAND GASTRONOMICO CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE VENETA

FANTASIE IN PASTA  
Laboratorio con la pasta di mais. A cura dell’Associazione Opportunità e Oltre

VISITA GUIDATA A VILLA ROBERTI BOZZOLATO
(ogni 40 minuti circa, alla formazione di gruppi di 20 persone)

ECONOMIA CIVILE: ECOLOGICA, CIRCOLARE, SOLIDALE.
Enrico Fontana, giornalista e Responsabile Economia Civile Legambiente 
Gianni Tamino, biologo e teorico della Decrescita Felice
Moderatore Gianni Belloni, giornalista.

BANDA MUSICALE CITTADINA DI CAVARZERE 
Diretta dal M.° Michele Arrighi. 
Non solo banda! Grandi successi della musica italiana e straniera, 
colonne sonore, con originali e coinvolgenti arrangiamenti per banda e voce.

INFORMAZIONI

T. 340.4881745  
www.legambientepiove.it  
legambientepiove@libero.it

legambiente.piovedisacco
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FESTAMBIENTE È:
BIO&BUONO stand gastronomico 
con prodotti alimentari biologici e/o di qualità.
ACQUA DI TUTTI distribuzione gratuita dell’acqua naturale da 
rubinetto, in quanto bene comune.
ECOLOGICA nello stand ristorante utilizzo di piatti/posate in 
Mater-Bi, realizzato con pasta di mais e quindi biodegradabili 
(no all’utilizzo di materiale in plastica)
A EMISSIONI ZERO con certificazione AzzeroCO2: le emissioni 
di CO2 provocate da attività “energetiche” della Festa 
saranno azzerate attraverso il finanziamento di un progetto di 
produzione di carbonella riciclata in Cambogia.

CHI È LEGAMBIENTE
Legambiente, nata nel 1980, è oggi l’associazione 
ambientalista italiana più diffusa sul territorio: oltre 
1000 gruppi locali, 20 comitati regionali, più di 115.000 
tra soci e sostenitori. La storia di Legambiente è legata a 
grandi valori condivisi e condivisibili, come il desiderio 
di un mondo diverso, la scelta pacifista e nonviolenta, 
i valori di democrazia e libertà, solidarietà, giustizia 
e coesione sociale, modernità fondata sugli interessi 
generali a cominciare dall’ambiente.
Legambiente è un’associazione completamente 
apartitica, aperta ai cittadini di tutte le convinzioni 
politiche e religiose e si finanzia grazie ai contributi 
volontari di soci e sostenitori.
Il Circolo Legambiente l’Arca di Noè della Saccisica
è presente nel territorio da 30 anni.
•	Svolge attività di sensibilizzazione dei Cittadini 

ai temi di rispetto e tutela dell’ambiente.
•	Promuove incontri pubblici per informare sulle criticità 

del territorio.
•	Gestisce l’area di fitodepurazione di Ca’ di Mezzo 

(Codevigo) con visite guidate e attività didattiche.
•	Promuove la conoscenza di aree di interesse 

naturalistico e culturale attraverso un ricco calendario 
di escursioni, trekking, visite guidate.

•	Attraverso il Centro di Educazione Ambientale “Paola 
Borella” (CEA Saccisica) svolge attività didattiche rivolte 
soprattutto a scolaresche e gruppi, in collaborazione 
con insegnanti, presidi, educatori. 

I Centri di Educazione Ambientale di 
Legambiente propongono turismo educativo, 
naturalistico, storico e culturale. I CEA 
Legambiente Scuola e Formazione sono inseriti 
nei sistemi INFEA delle varie regioni e in questo 
senso realizzano attività informative e formative 
in collaborazioni con le realtà locali a favore 
dello sviluppo sostenibile del territorio. 

Circolo Legambiente della Saccisica 
Circolo Legambiente APS Piove di Sacco
Sede a Piove di Sacco (PD), via Castello, 12 
aperta ogni martedì dalle ore 21.00 alle 23.00
Per info cell. 340 488 1745

Nastrificio Victor S.P.A.
T. 049 9707511 r.a.
www.victor.it
victor@victor.it

via Giordano Bruno, 84 – Padova
info@vetreriaiva.com 049 687299

via Cavour 8
Piove di Sacco (PD)
T. 0495840322
F. 0499710696
gabriella.rigato@abilene.it

CON IL PATROCINIO DI:

comune di 
pontelongo

comune di 
legnaro

comune di 
campolongo maggiore

comune di
polverara

comune di 
correzzola

comune di 
codevigo

comune di
brugine

comune di 
arzergrande

comune di
sant’angelo di piove

comune di
ponte s. nicolò

comune di
piove di sacco

provincia di
padova

Festambiente della Saccisica fa parte della rete 
dei Festival di Legambiente: più di 40 appuntamenti 
in tutta Italia. Scoprili su www.legambiente.it

PARCHEGGI COMUNALI GRATUITI
(Piazza Giovanni Falcone)

SCACCO
Allevamento Bufale con
caseificio e salumificio

via Porto, 47/b | Piove di Sacco 
T. 049 9775788

via J. Newton 4
35028 Piove di Sacco (Pd)

QUALITY BICYCLE 
via Piovese 26 

Sant’Angelo di Piove di Sacco 
piovedisacco@qualitybicycle.it


