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Proponiamo un percorso in cinque tap-
pe.  Partiamo dando attenzione al no-
stro corpo, spesso trascurato e usato, 
continuiamo offrendo parimenti atten-
zione al nostro territorio consumato, 
continuiamo con un momento di festa e 
riprendiamo con la dimensione sociale. 
Prima prestando attenzione alle perso-
ne con disabilità, per concludere con al-
cune stimolazioni che speriamo possano 
germogliare anche nel nostro territorio. 
A fianco trovate i riferimenti per ogni 
tappa.  
Speriamo di vedervi numerosi e pieni di 
energia. 
L’associazione di promozione sociale 
GASBIO– Gruppo d’Acquisto Solidale di 
Oleggio e d’intorni 

Martedì 10 Maggio 
Ecologia cibo e salute  

Dott. Ubaldo Carloni Nutrizionista  
Kinesiologo e ricercatore indipendente         
L’invasività della chimica a partire dall’ultimo 

conflitto mondiale.Una riflessione sul nostro rap-
porto con il cibo e una scoperta: 

le cose che ci fanno bene sono anche le stesse  
che fanno bene all’ ambiente 

  

Domenica 29 Maggio 
Festa al Mulino Vecchio  

di Bellinzago 
Prima festa del l’Economia Solidale a  cura 

del Distretto di Economia Solidale  
Divertiamoci! L’economia alternativa e solidale è 
anche divertente . Una giornata in compagnia 
con i produttori e i gruppi d’acquisto delle pro-

vincie di Novara e VCO 
 

Martedì 31 Maggio 
Inclusione sociale e disabilità 
Laura Buongiovanni progetto spesa utile 

di Bologna 
Francesco Beldì di Bionovara 

Augusto Cavagnino  di Lavoro malgrado 
tutto 

Luisa Ferrara CISAS 
 Le persone con disabilità che contributo danno 

ad una comunità che vuol dirsi civile ? 

Attenzione questa serata si svolgerà presso 
il centro diurno di Oleggio 

Via  Pisola 1 
 

Venerdì 10 Giugno 
Nuove esperienze di sviluppo  

socio-economico 
Ellen Bermann di  Transition towns Italia  
Esistono città che si stanno preparando a quan-
do il petrolio sarà finito,gruppi di persone risco-
prono l’autoproduzione e modalità di rapporto 
con il consumo più sobri. Scoprono alle volte di 

sentirsi anche più felici. Chi sono ? 
 

Martedì 21 Giugno 
Il consumo del suolo 

Luca Gaggioli -  
Assessore all’urbanistica del comune di 
Quarrata (PT) e promotore della campa-

gna bilanci di giustizia 
Marco Pagani 

Fisico ambientalista e blogger novarese  
Il territorio che abitiamo non è infinito. E’ un 
bene prezioso e dobbiamo tutelarlo. Una  de-

nuncia e una testimonianza di ciò che può fare 
la pubblica amministrazione 


