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

Con il contributo Mercatino Villa 
Roberti

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. 

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 30 appuntamenti 
in tutta Italia. Scoprili su www.legambiente.it

PARCHEGGI COMUNALI GRATUITI
(Piazza Giovanni Falcone)

7a edizione

SCACCO
Allevamento Bufale con
caseificio e salumificio

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



ORE 19.30

ORE 20.15 

ORE 21.45 
Palco esterno

ORE 19.30

DALLE ORE 19.30 
Prato

ORE 20.00

ORE 21.00
Biblioteca 
Barchessa

DALLE ORE 20.30 

ORE 21.30
Palco esterno

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

ORE 19.00
Prato

ORE 19.30

DALLE ORE 20.00
Prato

ORE 21.00
Biblioteca 
Barchessa

ORE 21.30
Palco esterno

DALLE ORE 17.00 
Prato

ORE 19.30

DALLE ORE 19.30
Prato

DALLE ORE 20.00

ORE 21.30

ORE 23.00

GIOVEDÍ 18 GIUGNO SABATO 20 GIUGNO

VENERDÍ 19 GIUGNO DOMENICA 21 GIUGNO

PASTA MADRE - LABORATORIO, DIMOSTRAZIONI E SCAMBIO DI ESPERIENZE PER L’USO

CENA & TEATRO
CENA VEGETARIANA MENU’ FISSO + SPETTACOLO TEATRALE
Solo su prenotazione al nr. 340 4881745 entro e non oltre il 16 giugno 
(no messaggi in segreteria)

Menù a cura di Cooperativa Sociale Senape

PREZZO IN PREVENDITA € 15,00 A PERSONA
Acquistabile 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)
PREZZO SUL POSTO la sera del 18/06 € 15,00 A PERSONA (fino al 16 giugno)  

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

SILENZIO! PARLA LA VAGINA
Storie di tutte le donne narrate e cantate dalle attrici di Padovadonne, 
per riflettere, ridere e anche commuoversi.

SEDUTA DI ANANADA YOGA (ANCHE PER PRIMO APPROCCIO)
Munirsi di materassino e abbigliamento comodo. Per info: 348 7278260

APERTURA STAND GASTRONOMICO CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE VENETA

ANIMAZIONE PER BAMBINI
(per i minori di 5 anni è obbligatoria la presenza di un genitore)

LA TRUFFA DELLE GRANDI OPERE: infinite, costose e inutili a spese dei cittadini
Intervengono: Edoardo Zanchini della Segreteria Nazionale di Legambiente, Giorgio Barbieri, 
giornalista autore con Francesco Giavazzi del libro: Corruzione a norma di legge
Rebecca Rovoletto del Comitato Opzione Zero (sull’autostrada Orte Mestre)
Introduce e coordina l’incontro: Luigi Lazzaro - Presidente Legambiente Veneto

SALSAVOR salsa, zumba, bachata

CACCIA AL TESORO, FIABE ANIMATE E INTRATTENIMENTI PER FAMIGLIE
con Il Mercatino di Villa Roberti e Fattoria Solidale

APERTURA STAND GASTRONOMICO CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE VENETA

ANIMAZIONE PER BAMBINI
(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)

SAYA QUINTET - CONCERTO JAZZ 
Un omaggio alla canzone italiana anni ’30-’60 reinterpretata con ironia
attraverso un approccio jazzistico che lascia libero spazio all’improvvisazione

ESTRAZIONE LOTTERIA

APERTURA STAND GASTRONOMICO CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE VENETA

ANIMAZIONE PER BAMBINI
IL MAGO MAX ci intrattiene con spettacolo di magia e risate. (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)

NON CON I MIEI SOLDI
Ci hanno spiegato i motivi della crisi, ci hanno detto che è colpa della speculazione, ci hanno 
imposto sacrifici. Quello che non ci hanno raccontato è il grande gioco della finanza e con quali 
soldi si alimenta.
Esiste anche un’altra finanza, mutualistica, autogestita, eticamente orientata.
Interverranno: Riccardo Milano di Banca Etica, Leonardo Toson Presidente della Banca di 
Credito Cooperativo di Piove di Sacco, Padre Efrem Tresoldi, Direttore del mensile dei Missionari 
Comboniani Nigrizia
Introduce e coordina l’incontro Duccio Facchini, giornalista della rivista Altreconomia

Duccio Facchini illustrerà la rivista Altreconomia

TANGO ARGENTINO esibizione di maestri. 
A seguire ballo per tutti con Pat & Gabry: tango, liscio, balli di gruppo

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

•	 SPORTELLO ENERGIA

INFORMAZIONI

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

legambiente.piovedisacco

FESTAMBIENTE DELLA SACCISICA 2015  VILLA ROBERTI, BRUGINE (PD)
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