
NUOVI STILI DI VITA

“sii il cambiamento 
che vuoi vedere avvenire 
nel mondo” 
               Mahatma Gandhi

“se pensi di essere troppo piccolo 
per fare la differenza, prova 
a dormire con una zanzara”
               Dalai Lama

3

LA SFIDA DEL BIOLOGICO

Fumane di Valpolicella

La rete che ci unisce...

www.terravivaverona.org
gruppoterraviva@gmail.com

“sii il cambiamento che vuoi vedere 
avvenire nel mondo” 
               Mahatma Gandhi

“se pensi di essere troppo piccolo 
per fare la differenza, prova 
a dormire con una zanzara”
               Dalai Lama



San Pietro in Cariano, ore 20,30
in via Beethoven, 16 Sala Lonardi 
presso il Centro Sociale L’evento è gratuito per i soci Terra Viva, 
per i non soci è richiesto un contributo spese (non obbligatorio) di 10 €

VACCINI ed ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI come orientarsi
Teresa Adami, omeopata, specialista in malattie infettive
Leonardo Pinelli, pediatra, docente all’università di Verona
inizio registrazione ore 20,00

PERCHÈ OGNI DUE ANNI DEVO CAMBIARE IL MIO PC?
Software libero e recupero vecchi computer
Andrea Belvedere, riassemblaggio/recupero vecchi pc
Pierluigi Ruffo, esperto di sistemi aperti.

COSMETICI e DETERGENTI: cosa acquistare senza rovinare sé stessi 
e l’ambiente... e farli in casa? Teoria e dimostrazioni pratiche
Elisa Nicoli, scrittrice, documentarista ed educatrice ambientale

LA FINANZA ETICA PUÒ SALVARE LA NOSTRA ECONOMIA? 
Capire la crisi, bilanci di giustizia, economia del bene comune
Monia Benini, giornalista
Sandro Fasoli, bilanci di giustizia 
Reifer Günther, Terra Institute e Economia del Bene Comune

BIOENERGETIC LANDSCAPE: L’ENERGIA BENEFICA DELLE PIANTE PER 
IL BENESSERE DELL’UOMO. Una innovativa tecnica per realizzare giardini
con finalità terapeutiche e comunicare energeticamente con le piante
Marco Nieri, Ecodesigner 

San Pietro in Cariano, ore 20,30
in via don Oliboni presso Circolo Noi 
Serata aperta a tutti con ingresso libero

LA VALLE CHE VORREI II. Proposte concrete per una gestione
intelligente del Territorio: edilizia, agricoltura, mobilità. Quale futuro?
Roberto Burdese, presidente Slow Food 
Maurizio Pallante, fondatore e pres. del “Movimento per la decrescita felice”
Averardo Amadio, presidente onorario WWF Veneto
Don Albino Bizzotto, fondatore associazione “Beati i costruttori di Pace”

mercoledì 30 ottobre ‘13

mercoledì 6 novembre ‘13

mercoledì 13 novembre ‘13

mercoledì 20 novembre ‘13

mercoledì 27 novembre ‘13

venerdì 6 dicembre ‘13

San Pietro in Cariano

www.pietropaolosimoncelli.it
grafico in valpolicella

Alimenti 
e non solo

il Biologico 
a Pescantina 

dal 1991

INFO
347 9970958

Maria Grazia

INFO
340 4915732

Francesco

Ringraziamo il Comune 
e la Parrocchia 
di San Pietro in Cariano 
per gli spazi 
gentilmente concessi


