
SALONE DEL TORCHIO - CARIMATE

FESTA 
DELL’ENERGIA POSITIVA

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2010

DALLE 10.00 ALLE 18.00

Facciamo parte di una cittadinanza attiva che sta 
diventando sempre più numerosa. A Montesolaro 
un gruppo affiatato di persone ha fondato un 
GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) che si 
propone di trasformare l’attività degli acquisti e di 
consumo in un momento di consapevolezza e 
responsabilità. Per questo viene data preferenza 
a produttori, possibilmente locali, che dimostrino 
a loro volta un comportamento etico e attento 
all’ambiente. Acquistare insieme permette un 
notevole risparmio alle famiglie oltre a fornire 
occasioni conviviali all’insegna dell’allegria. Il 
GAS di Montesolaro, che oramai include anche 
molte famiglie di altre frazioni del territorio comunale, si è a sua volta aggregato ad un 
altro movimento cittadino, Carimate in Transizione, nato da pochi mesi e che si 
interroga sulle principali sfide e crisi in atto (dal picco del petrolio al cambiamento 
climatico, passando per la crisi economica e sociale) e propone un percorso attivo per 
rendere maggiormente resiliente, ossia resistente ai cambiamenti, la comunità locale. 
L’obiettivo non è quello di fornire soluzioni come fossero ricette magiche, ma 
principalmente di creare spazi in modo che le persone possano trovare risposte in 
modo collettivo. Le cose da fare sono molte e il tempo è comunque stretto -  quindi il 
contributo di tutti diventa indispensabile. Lasciati contagiare - i cambiamenti stanno già 
avvenendo e noi abbiamo scelto di affrontarli con creatività, spirito positivo e 
divertimento ! 

Potete seguire le nostre iniziative sul sito http://carimateintransizione.wordpress.com e 
contattarci tramite l’indirizzo email carimateintransizione@gmail.com 

Chi siamo

✄ -------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTECIPA ANCHE TU !

(compila e consegnaci questa sezione in occasione della festa)
Il mio nome è ................................................................................................................
I miei contatti sono ............................................ email..................................................
Sono particolarmente interessato a 
☐ Energia ☐ Economia locale e solidale ☐ Autoproduzione ☐ Antichi mestieri 
☐ Mobilità ☐ Educazione ambientale ☐ Coltivazione e orti ☐ Sistema di valori
☐ Spiritualità ☐ Altro (indicare) ...........................................................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia 
di protezione dei dai personali

Firma ............................................................
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Porzioni

Con il patrocinio del Comune di Carimate

Un’iniziativa di cittadini per cittadini. Semplicemente perché di questi 
tempi abbiamo un particolare bisogno di momenti d’incontro, per 
conoscerci e per apprendere nuovamente a fare anche solo semplici 
cose - insieme.  Vuole essere un primo momento dove riflessioni serie 
su tematiche attuali si combinano con uno spirito positivo che sa 
guardare avanti.  E’ un momento d’incontro per tutte le età - dai nonni 
ai bambini. 

Auspichiamo che questo possa essere sia solo l’inizio per costruire 
congiuntamente una comunità locale forte e vibrante.

Ti aspettiamo !

Dal dire al fare ...
• Laboratori di autoproduzione
• Infopoint Energia	
• Gruppo acquisto solidale e prodotti locali
• Attività per bambini a cura di Ecotoys
• Pranzo condiviso a km 0 (Portate da casa 

manicaretti salati e dolci e magari una bottiglia 
dalla vostra cantina !)

Proiezione del Film Documentario     
“The Age of Stupid” (l’era dello stupido) 
versione originale sottotitolata in Italiano

Un film sul cambiamento climatico che non 
lascia indifferenti, storie vere con 
protagonisti reali - ma con una sottile 
speranza finale ...

Incontro con Cristina Gabetti
Direttamente da “Striscia la notizia”

• Presentazione del libro “Occhio allo 
spreco”

(l’autrice sarà lieta di firmare le copie dei suoi libri)
• Dibattito con il pubblico

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

15.00 - 16.30

10.00 - 15.00

17.00 - 18.00

Con la collaborazione di


