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boratorio di preparazione di
profumatori per ambiente na-
turale rivolto a mamme papà e
bambini a cura di Ermanno
Spinelli nello stand Hierba
Buena. 

Dalle 15 alle 16,30 “Costru-
iamo il grande Pesce” con En-
rico Mason alla fontana del
cucchiaio all’inizio di via Gari-
baldi. Alle 15 e alle 18,15 il con-
certino “La Bosca va in città”
con Laboule al cortile Castelli
fra piazza San Giovanni e l’an-
golo via Ninguarda. 

Alle 15 la conferenza “Sani
equilibri in vista” con Caterina
Polini nel cortile Corti, che alle
17 cede il passo alla mini rela-
zione sulla preparazione dei
fiori di Bach con Claudia Pa-
lombi. Alle 17,30 “Degustazio-
ne vini di un piccolo produtto-
re” con Nicola Colli alla Nuova
libreria Albo e sempre qui, ma
alle 18, concertino a base di
“Musica da neve” con Alex de
Simoni e Mari Ora. 

Ancora musica alle 20 con il
concerto dei Garden Beats sul
sagrato di San Giovanni, dove
alle 21 si esibiranno i Giorgie-
ness. 
S.Ghe.

“Pulcinella e il pesce plastico”
e dalle 11 alle 21,30 tocca al
buon cibo con gli assaggi di pie-
tanze multietniche oppure di
cibi vegan con il gruppo Veg
Aps; quindi la mostra sulla mi-
grazione italiana a cura dell’as-
sociazione “Articolo 3” in piaz-
za San Giovanni. 

È stato riservato uno spazio
speciale in questa edizione al-
l’arte, così dalle 11 alle 12 ci sarà
il laboratorio di danza contem-
poranea orientale con il circo-
lo Arci il Contatto di Sondrio e
Hadi Habibnejad sul sagrato
della chiesa San Giovanni e
nella stessa fascia oraria si può
partecipare alla sessione di yo-
ga della risata con Alessandra
Predaglio e Lorenzo Stefano
Bordiga al cortile Corti. 

Alle 11,30 e alle 17 “Spazio
dietista”: domande e risposte
su dieta senza glutine e celia-
chia con la dietista Arianna a
cura di Aic Lombardia, mentre
dalle 11 alle 12 nella Nuova li-
breria Albo di piazza San Gio-
vanni verrà presentato il libro
“Ridiventare primitivi” di Fau-
sto Gusmeroli con Matteo
Oreggioni. Nel pomeriggio fra
le 14,30 e le 15,30 tocca ala la-

sto), si legge che fra le 10 e le 11
ci si può concedere un incon-
tro di meditazione con Sangha
Valtellina di Maurizio Ortola-
ni Della Nave nel cortile Corti.
Dalle 10 alle 12 “Discovering
environ around us”, distribu-
zione mappe raccolta medici-
ne scadute e pile esauste con
Tea e le scuole in piazza San
Giovanni. 

Sino alle 19 c’è anche la pos-
sibilità di intervenire a un in-
teressante laboratorio di Ci-
clofficina riciclo e assistenza
biciclette insieme alla comu-
nità “Il Gabbiano” e alla coope-
rativa sociale “Grandangolo”. 

Sino alle 18 si può interagire
con gli asini nelle attività di
educazione ambientale e mo-
toria con A.s.d.c. Passi e Crinali
nel recinto degli asini di fronte
all’oratorio. Spazio ai burattini
alle 10,30 con lo spettacolo

Tra stand e incontri
La manifestazione

è dalle 10 alle 22, 

si può scegliere il percorso 

più adatto ai propri gusti

Dalle 10 di questa
mattina sino alle 22 nel centro
cittadino, oltre agli stand di bio
produzioni, si alterneranno
iniziative di vario genere (alle
quali si può intervenire gratui-
tamente) come la mostra “Pe-
ricolosamente Insieme” a cura
dell’associazione Tea e delle
scuole, che grande contributo
hanno dato all’intera manife-
stazione, fra piazza San Gio-
vanni e via Carlo G. Fontana. 

Spulciando e sintetizzando
brutalmente il ricchissimo
programma in giro per la città
(la piantina degli appunta-
menti verrà distribuita sul po-

Un programma ricchissimo
Ecco alcuni appuntamenti

Lo stand del Wwf, William Vaninetti è il secondo da destra

Sotto la lente Piccoli sforzi quotidiani per salvare il pianeta

In piazza per un mondo sostenibile
Oggi a Morbegno. La zona della collegiata di San Giovanni si colora di bancarelle e iniziative per “C’è una Valle”

Un viaggio dietro le buone pratiche quotidiane del consumo consapevole e del vivere rispettoso dell’ambiente

MORBEGNO

SABRINA GHELFI

L’unica incognita è
quella meteorologica, per il re-
sto l’equazione ha tutti i fattori
al posto giusto. A partire dal
luogo in cui viene allestita, che
è bacino di potenziale, ampia,
anche involontaria e sponta-
nea, utenza. 

Una vivace mattinata

“C’è una Valle”, manifestazio-
ne eco-bio-equo-solidale pro-
mossa dall’associazione omo-
nima, per la sesta edizione ha
deciso, infatti, di mettersi in
piazza, quella della collegiata
San Giovanni a Morbegno e
nelle vie vicine, per incontrare
proprio tutti nel consueto, vi-
vace, sabato mattina morbe-
gnese. Cioè la giornata vocata
da sempre agli spostamenti
verso la cittadina del Bitto do-
ve oggi, dalle 10 fino alle 22, ci
sarà un motivo in più per fer-
marsi. 

L’occasione è ghiotta e inte-
ressante perché non permette-
rà solamente di farsi un giro fra
stand di prodotti a chilometro
zero, ma darà anche l’occasio-
ne ai passanti di farsi un’idea
e toccare con mano tutta la
creatività e la filosofia che c’è
dietro le buone pratiche quoti-
diane del vivere sostenibile e
rispettoso dell’ambiente, senza
dimenticare di divertirsi, per-
ché “C’è una Valle” è anche una
festa, con momenti ludici, gli
spazi dedicati ai più piccoli, le
degustazioni e la musica. 

Contenitore bello e godibile

Il tutto racchiuso in un conte-
nitore bello e godile e al tempo
stesso aperto alla gente come
il centro storico della cittadina
della Bassa Valle. Quest’anno
la manifestazione è inserita

all’interno del progetto com-
plessivo “Mani in pasta, piedi
per terra, menti aperte”, finan-
ziato dal bando volontariato
2018, e coinvolge una sessanti-
na di espositori che sono i te-
stimoni delle “buone pratiche”
realizzate in provincia di Son-
drio, ma non solo. 

Eventi collaterali

«C’è una Valle 2019 - spiegano
il presidente dell’associazione
Fabio Bevilacqua e Villiam
Vaninetti, presidente di Wwf
Valtellina Valchiavenna - come
nelle edizioni precedenti, non
è solo banchetti di produttori
e associazioni,ma intende pro-
porre alcuni significativi even-
ti collaterali come laboratori
per bambini e adulti, dibattiti,
animazioni, spazi musicali,
aperti a tutti gli interessati con
l’intento di arricchire l’offerta
espositiva. Quindi cantieri
aperti fino a un’ora prima del-
l’apertura, poi toccherà ai visi-
tatori decretare se saremo stati

capaci di mettere in campo
quel qualcosa in più che altre
manifestazioni simili non riu-
sciranno mai ad avere». 

In piazza quindi si potranno
trovare prodotti naturali eco-
logici, biologici, del commercio
equo e solidale, attività di ani-
mazione e laboratori per adulti
e bambini, convegni ed eventi
musicali. Tutti legati dal mede-
simo filo conduttore: la soste-
nibilità sociale, economica e
ambientale. 

Nei giorni scorsi Morbegno
ha ospitato la marcia sul clima
alla quale hanno aderito gli
studenti dell’intera provincia
e oggi, nel suo anno di Città
alpina, si appresta a bissare e
a essere palcoscenico di un’al-
tra iniziativa dove lo sviluppo
sostenibile, l’ambiente e il con-
sumo consapevole sono le linee
guida seguite dagli organizza-
tori. 

Le riflessioni

«Nel contesto della piazza cit-
tadina vogliamo infatti portare
la manifestazione che mira alla
diffusione di cultura e sensibi-
lità ambientale. Fra le nostre
finalità c’è il proposito di avvi-
cinare nuovi pubblici e propor-
re riflessioni-interrogativi cir-
ca il consumo critico e gli stili
di vita sostenibili, far conosce-
re e diffondere le “buone prati-
che” di consumo e produzione
e valorizzare le specificità e le
eccellenze del territorio, in re-
te», dicono dal consiglio diret-
tivo dell’associazione “C’è una
Valle”, ma anche i numerosi
volontari che oliano gli ingra-
naggi della macchina organiz-
zativa. I fattori, insomma, ci
sono tutti, per fare quadrare
l’equazione non resta che par-
tecipare e contribuire a un
buon risultato.

Uomini e animali: anche la rivisitazione di questp rapporto fa parte delle “buone pratiche”

n «Fra le nostre 
finalità 
c’è il proposito 
di avvicinare 
un nuovo pubblico»

n «Vogliamo
valorizzare 
le specificità 
e le eccellenze 
del territorio, in rete»

Saranno proposte riflessioni sugli stili di vita sostenibili Fabio Bevilacqua 
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