4 Luglio 2010
EcOffeio
Un'altra economia è possibile!
Dalle ore 10
• apertura degli stand e delle esposizioni
vendita prodotti biologici e di filiera corta
• degustazioni
• artigianato
• spazio libri
Dalle ore 11
apertura laboratori
•
•
•
•
•
•
•

artigianato artistico del riuso e del riciclo, ass.ne Art Recycle di Poggio Catino
Metallurgicamente, dalla discarica alla forgia
inScatolati, nulla si butta e tutto si trasforma a casa di Bruna!
RiCucito, a scuola di recupero di stoffe e dell'artigianato sartoriale con Laura
Mani in Pasta! (porta il grembiule e cucina con noi, come una volta, al forno del paese)
Videoreporter di Strada, a cura di Sfumature di Viaggio (vinci uno stage con l'associazione –
per l'iscrizione gratuita si prega di scrivere a g.brugnerotto@gmail.com)
Corrente in Movimento: Un viaggio interamente elettrico da Nord a Sud, senza alcuna
emissione di CO2, alla scoperta delle idee italiane e degli italiani nel campo delle fonti
rinnovabili e della mobilità alternativa (www.correnteinmovimento.it)

spazi e laboratori per bambini
• LiberIdea (l'impronta ecologica di ognuno di noi)
• Barattopoli dei giochi (porta i giochi che non usi più e scambiali con gli altri bambini
• Riciclattolo (come costruirsi simpatici giochi con materiali di scarto)
Ore 13
Pranzo Rifiuti Zero
se porti piatto e bicchiere da casa paghi meno!
Ore 15
Passeggiata storica nel paese, accompagnati dal professor Cesare Valentini
e Caffè Equo e Solidale da Laura e Peppe!
Dalle 16
apertura laboratori
•
•
•

Dal latte al formaggio: produzione artigianale di formaggi, a cura dell'Azienda Agricola I
CAMPI di Fiamignano
Sapone e cosmetica consapevole: come fare in casa il sapone, il dentifricio, e i detergenti;
guida all'acquisto di detersivi e prodotti cosmetici naturali e rispettosi dell'ambiente (a cura
del distributore di detersivi alla spina ecologici Elettricasa di Rieti)
Erbe officinali: come riconoscerle, come usarle in cucina e non solo! (a cura del Comitato
Promozionale di Offeio)

•

La Via Lattea: merenda creativa per bambini con gelati biologici della Via Lattea (a cura di
Ines Innocentini e con la partecipazione di Slow Food Casperia e Sabina)

Ore 17.30
Che pizza....assessore!
Laboratorio Mani in Pasta con l'assessore provinciale alle politiche giovanili Francesco Tancredi
Ore 18.30
Una proposta per OFFEIO
• Aperitivo Verde con esperti di Turismo Responsabile e Altra Economia:
proposte percorribili per contrastare lo spopolamento e generare circuiti virtuosi, con particolare
attenzione alle giovani generazioni e ad attività economiche ecosostenibili.
Interverranno:
Alberto Castagnola, economista
Renate Goergen, esperta di turismo responsabile e presidente di Le Mat, agenzia di sviluppo per
cooperative sociali,
Paolo Piacentini, Presidente del Parco regionale del Monti Lucretili e Coordinatore nazionale del
Movimento Camminare per Conoscere
La giornata sarà allietata dalla musica de "L'albero di Canto", di Antrodoco.
PER TUTTA LA GIORNATA
•
•
•
•

Mostra fotografica Aqua e Rifiuti
Proiezioni e documentazione ambientale
Esposizioni su consumo critico, fair trade, energie rinnovabili, acqua, rifiuti.
Degustazioni e mercato di prodotti locali e artigianali

NB. per esposizione o vendita prodotti è possibile fare richiesta di partecipazione all'evento
all'indirizzo g.brugnerotto@gmail.com
Il programma può essere soggetto a variazioni.
Per qualsiasi tipo di informazione rivolgersi a
Giorgia Brugnerotto
348.7641366
0746.760196

COME ARRIVARE
Offeio può essere raggiunto da Rieti (25 km) prendendo la Statale Salto Cicolana, in direzione
della Diga del Lago del Salto.
Da Rieti consigliamo di non prendere la superstrada, e di seguire le indicazioni per Avezzano prima,
per Concerviano e Diga Salto dopo (dovete attraversare i paesi Casette -attenzione all'autovelox- e
Grotti, superare Concerviano e San Martino, e a circa 8 km dalla Diga del Salto trovate il bivio per
Offeio sulla sinistra). Non dovete svoltare mai.

Da Roma la strada più veloce è prendere la A24 (Roma-L'Aquila) ed uscire a Valle Del Salto per
poi proseguire sulla superstrada Rieti-Torano (direzione Rieti); allo stesso modo da altri paesi del
Cicolano vi consigliamo di percorrere la superstrada fino all'uscita Borgo San Pietro/Petrella
Salto, per poi costeggiare il lago (dovete averlo sempre alla vostra sinistra) in direzione Diga Salto
o Rieti. A 8 km dalla Diga troverete sulla destra il bivio per Offeio.
Esiste anche un'altra strada più breve, a 200 metri dall'uscita Petrella Salto/Capradosso, ma essendo
in gran parte strada sterrata noi preferiamo non consigliarla.
Se avete problemi a trovarci chiamate!!!!!

