
TRICHIANA 25 ottobre - 31 ottobre 2009
seconda edizione

Per informazioni, prenotazioni, iscrizioni a escursioni e laboratori telefonare alla Biblioteca Civica di Trichiana 0437 555274 - biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it

SAMARCANDA

CTG
Comitato Acqua 

Bene Comune 

Belluno

Tra il 25 ottobre e il 31 ottobre 2009 a Trichiana si svolgerà la seconda edizione di +FUTURO.

Spazio di incontro per proporre, scambiare e condividere saperi, pratiche di sostenibilità 

ambientale e sociale attuabili nel territorio attraverso un dialogo operativo con gli enti locali e la 

popolazione. L'evento è organizzato da associazioni, gruppi locali e provinciali che operano nel 

campo del volontariato, della difesa dei diritti umani, della tutela dei beni comuni in collaborazione 

con il Comune di Trichiana.

Un'iniziativa non fine a se stessa, ma che vuole essere laboratorio di promozione, sperimentazione 

e convergenza di buone pratiche e proposte, nonché momento di riflessione approfondita, in 

continuità con l'esperienza dell'anno scorso con il Comune di Ponte nelle Alpi.

Comune di Trichiana

con il contributo e il patrocinio della

con il Patrocinio di

promosso da

Iniziativa all'interno del progetto

"Saperi e sapori" finanziato da



SETTIMANA
DELLA SOSTENIBILI TÁ
SOCIALE
ECONOMICA
E AMBIENTALE

TRICHIANA 25 ottobre - 31 ottobre 2009

+ domenica 25 ottobre
ore 9.30 - Parco Lotto -  TRICHIANA

“A ruote libere”
Escursione in bicicletta nei dintorni di Trichiana alla 

scoperta di strade e stradine con dimostrazione di 

come riparare semplici guasti alla bici. Percorso 

semplice adatto a tutti con sosta per assistere ad 

un'esercitazione delle squadre ANA della

Protezione civile di Trichiana.

+ lunedì 26 ottobre
ore 20.30 - Centro Parrocchiale “San Felice”

TRICHIANA

ENERGIA
“Più sole, meno soli...”
L' Associazione AriaNova & NovaSostenibile di 

Pederobba spiegherà come risparmiare sui pannelli 

fotovoltaici, grazie alla formazione di gruppi 

d'acquisto.

Seguirà dibattito.

+ martedì 27 ottobre
ore 20.00 - Aula mensa della Scuola Primaria  

SANT'ANTONIO TORTAL

“Conservando insieme”
Laboratorio sui metodi di conservazione degli 

alimenti tenuto da Silvio Visigalli.

Iscrizione gratuita presso la Biblioteca civica di 

Trichiana: 0437 555274 

biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it

+ mercoledì 28 ottobre
ore 17.30 - Centro ricreativo Longhere

LOC. SAN FELICE - TRICHIANA

"Un dolce con la quinoa"
Laboratorio di cucina per la preparazione di un 

dolce valorizzando la biodiversità e l'equità di un 

alimento andino, versatile, biologico e soprattutto... 

buono!. A cura di Samarcanda scs onlus.

Iscrizione gratuita presso la Biblioteca civica di 

Trichiana  entro il 26 ottobre tel.0437 555274, 

biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it.

Numero massimo partecipanti 15.

ore 20.30 - Centro parrocchiale “San Felice” 

TRICHIANA

AGRICOLTURA
“Bio...logica”
- Gianni Tamino, docente di Biologia all'Università  

 di Padova tratterà considerazioni generali sul  

 significato dell'agricoltura oggi.

- Roberto De Marchi, Sindaco di Budoia, porterà  

 l'iniziativa delle mense biologiche scolastiche con 

 prodotti locali.

- Il GAS dei Grilli di Belluno parlerà della propria  

 esperienza sulla condivisione dei prodotti  

dell'orto.

Seguirà dibattito.

+ giovedì 29 ottobre
ore 17.30 Centro ricreativo Longhere

LOC. SAN FELICE - TRICHIANA

“Con le mani in pasta”
Laboratorio sulla preparazione di pane e pasta con 

cena finale autoprodotta. Tenuto da Silvio Visigalli.

Iscrizione gratuita presso la Biblioteca civica di 

Trichiana 0437 555274, 

biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it.

Numero massimo partecipanti di 15.

+ venerdì 30 ottobre
ore 20.30 - Centro Parrocchiale

"San Felice" -  TRICHIANA

ACQUA
“Acqua Bene Comune”
- “Dove turchina passa la Piave”. Proiezione di  

 fotografie a cura di Dario Tonet.

- Valter Bonan farà il punto della situazione sulla  

 petizione per la richiesta di moratoria sullo

 sfruttamento dell'acqua in provincia.

- Rosario Lembo segretario nazionale del Comitato  

 Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua  

 relazionerà sulla normativa vigente e

 le conseguenze della privatizzazione.

- Interviene Bruno Zanolla, Assessore alle 

 risorse idriche della Provincia di Belluno.

Seguirà dibattito.

+ sabato 31 ottobre
ore 9.00 - Piazza Merlin - TRICHIANA

“Con i piedi ben piantati in terra”
con l'agronomo Vittore Bassani.
Laboratorio all'aperto sull' orto biologico che 

proseguirà con un corso in primavera. In caso di 

pioggia, lezione nell'aula magna della Scuola 

secondaria di primo grado.

Iscrizioni presso la biblioteca 0437 555274, 

biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it.

ore 14.15 ritrovo a MELERE - Piazzale Sagra

“Alla scoperta delle piante
e dei loro usi” con Ezia Nard.
Partenza da Malga Monte Gal alle 14.30 a piedi 

(percorso di 10 minuti + soste) fino all'Azienda 

Agricola “Le Zercole” per la visita ai campi.

Costo 5 € a persona.

ore 20.30 Centro Parrocchiale “San Felice”

TRICHIANA

“Orti insorti”
Spettacolo teatrale di e con Elena Guerrini, con 

l'accompagnamento di un musicista all'organetto 

sulle memorie della nostra civiltà contadina.

Tra ricordi del nonno contadino, storie paesane, 

ricette di antiche merende, bicchieri di vino rosso, 

barzellette, canzoni, riflessioni sulla coltivazione di 

un orto come esperienza di costanza e pazienza 

l'attrice ci accompagnerà in un viaggio a contatto 

con la nostra terra. Alcune cose sono

successe davvero, altre succederanno...

Una riflessione sul significato di progresso

e sviluppo. Finale con merenda a base di 

minestrone.

Iscrizioni presso la biblioteca 0437 555274, 

biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it.

Ingresso 5 euro e gratuito fino ai 14 anni.

Lo spettacolo è promosso dalle associazioni e 

gruppi che hanno ideato + Futuro.

+ dal 25 ottobre
 all’8 novembre
inaugurazione 25 ottobre ore 18.00

presso Palazzo Mostre - TRICHIANA

“L'altro lato del fiume São Francisco”
Mostra fotografica dal Brasile di João Zinclar, che 

mette a fuoco non solo la bellezza naturale del 

fiume, ma principalmente i conflitti attorno all'uso 

delle sue acque, i problemi ambientali e le loro 

conseguenze quotidiane.

Orari di apertura: lunedì dalle 16.00 alle 20.30; 

martedì dalle 16.00 alle 19.00; mercoledì dalle 9.00 

alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.30; giovedì dalle 16.00 

alle 19.00; venerdì dalle 16.00 alle 20.30; sabato dalle 

9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 

16.00 alle 19.00

+ dal 27 ottobre
 al 1 novembre
inaugurazione 27 ottobre ore 18.00

presso la Saletta Cerimonie - TRICHIANA

“Con-scorrere con l’acqua”
Mostra fotografica realizzata con le immagini 

raccolte dagli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Gianni Rodari di Santa Giustina nell’anno scolastico 

2008/2009, coordinati dall'associazione “Confini 

Comuni”. Un progetto didattico dal titolo “Libera

e Immagina l’Acqua Libera”, volto a far riscoprire

e valorizzare l’elemento acqua come principio 

fondante del Bene Comune.

Orari di apertura: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e 

dalle 16.00 alle 20.30; giovedì dalle 16.00 alle 19.00; 

venerdì dalle 16.00 alle 20.30; sabato dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 16.00 

alle 19.00 .

+ sabato 6 novembre
ore 20.30 - sala Mons. Vincenzo Savio 

CADOLA DI PONTE NELLE ALPI

“L'Anticasta. L'Italia che funziona”
Presentazione del libro sui Comuni virtuosi di Marco 

Boschini e Michele Dotti con la presenza delle 

amministrazioni di Ponte nelle Alpi e di Trichiana.

+ dal 26 ottobre
inaugurazione presso la Biblioteca civica

lunedì 26 ottobre ore 18.00

Biblioteca civica  - TRICHIANA

“Centrali delle capacità”
Scambio di saperi autonomo e libero.
Si tratta di scambiare dei saperi/capacità in modo 

volontario e libero. Ogni persona può rendersi 

disponibile a dimostrare una propria capacità agli 

altri, compilando un apposito elenco in biblioteca 

con: nome, cognome, recapito, capacità.

Chi desidera imparare può consultare l'elenco, 

inserire i suoi dati e indicare la capacità che

vuole apprendere. Poi dimostratori delle capacità e 

apprendisti si accorderanno su come svolgere 

l'attività. La biblioteca ha il compito di custodire gli 

elenchi e facilitare gli scambi.

Per informazioni chiamare la Biblioteca civica di 

Trichiana: 0437 555274, 

biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it.

Quest'esperienza sarà inaugurata durante la 
settimana + FUTURO per proseguire anche in
seguito, presso la Biblioteca civica di Trichiana.

+ dal 26 al 31 ottobre
Orario di apertura della Biblioteca civica

“Prestito libri”
Presso la biblioteca di Trichiana ci sarà 

un'esposizione di testi relativi alle tematiche 

affrontate nella settimana.

ATTIVITA' CON LE SCUOLE
Scuola secondaria di primo grado - TRICHIANA

“Consumare stanca”
Attività di Samarcanda con le classi terze delle 

scuole medie sull'impronta ecologica, che permette 

di visualizzare in termini di superficie il nostro 

impatto sull'ecosistema terrestre.

con il contributo di:

Un ringraziamento alle singole persone 
che hanno dato la loro disponibilità.

in collaborazione con:

NovaSostenibile

Amici della bicicletta

Gruppo natura Lentiai

Confini comuni

Associazione Dounia

Comune di Ponte Nelle Alpi

seconda edizione
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