RADIOVERA 8 LUGLIO 2012

Esine: dal 13 luglio “Su la festa”
Redazione Radiovera
L’ evento si terrà dal 13 al 15 luglio 2012, la location è Piazza Falcone e Borsellino ( tra le altre cose
quest’anno è il ventennale di quel feroce attentato) e come di consueto la manifestazione porta firma e
supporto di molte associazioni: Angolazione, Anpi, Associazione Graffiti, Biodistretto di Valcamonica, Casa
Giona , Circolo Ghislandi, Coop.K-pax, Emergency, kag, Gsv, Gian Lozio, Legambiente, Libera, Lontano
Verde, Osservatorio Territoriale Darfo, Resilienza, Tapioca e Università Popolare.
Ad esporre il programma erano presenti alcuni rappresentanti delle associazioni , per l’Associazione Graffiti
Cotti Cotti Michele, per Kag Belli Andreas, a rappresentare Università Popolare presente Alessio
Domenighini, Chiminelli Silvia l’Osservatorio territoriale darfense, Mariella Minini del Circolo Culturale
Ghislandi e Cinzia Arzu il Tapioca. Il tema a cui gira attorno la festa è “Riprendiamoci…” ( il territorio ,la
cultura, la politica, il pensiero, il futuro, la sostenibilità, il lavoro, i colori, il corpo, la giustizia e la pace). Gli
stand gastronomici apriranno tutte le sere dalle 19.00, saranno presenti numerosi piatti per tutti i gusti, anche
vegetariani, con ingredienti e prodotti dal territorio camuno, durante la festa saranno presenti banchetti delle
associazioni promotrici : Cgil, Arcigay e Pianeta Viola, presenti anche laboratori artistici con la
partecipazione di Nicola Ballarini e Maria Grazia Boesi , previsto il collegamento via skipe con “A ruota
libera”.Venerdì 13 luglio alle 21.30 incontro pubblico con Pietro Raitano il Direttore di Altreconomia, ed il
prof. Franco Becchis, l’economista di strada di Fahrenheit, Radio 3, con il dibattito “Riprendiamoci
l’economia” ed a mezzanotte sarà proiettato il documentario di Alessio Domenighini “Berlino una città da
vivere”. Per sabato 14 Luglio alle 21.30 si terrà il concerto di Ettore Giuradei in tour con “la repubblica del
sole tour” e a mezzanotte “Babilon resort”, il documentario sui profughi di Montecampione, con la regia di
Stefano Malosso, Domenica 15 Luglio dalle ore 17.00 “Giocoloeria e torneo di basket” organizzato da Kag e
cooperativa azzurra. Alla stessa ora previsto il gioco “laboratorio di educazione ambientale” :
“Riprendiamoci la differenziata” organizzato da L0ntano Verde mentre in serata alle 21.30 dibattito
“Riprendiamoci i beni comuni” con i Sindaci Mauro Bonomelli (Costa Volpino), Alessandro Domenighini
(Malegno), Sandro Farisoglio (Breno), Fiorino Fenini (Esine) ed Ezio Mondini (Darfo Boario Terme.)

