
C’è   Una  Valle   2019
Alla costante ricerca di luogo e periodo perfetti, quest’anno la Manifestazione 
C’è una Valle (CEuV) approda in centro MORBEGNO:

SABATO  6  APRILE      ore 9/ 22    in PIAZZA SAN GIOVANNI
Aprile….un mese che i cambiamenti climatici hanno reso appetibile anche per 
iniziative all’aria aperta, fatto salvo sconvolgimenti meteo che costringerebbero 
allo slittamento della manifestazione al sabato seguente, 13 aprile.
                       C’è Una Valle è un’associazione di promozione sociale, a base 
soprattutto volontaria, che con la sua Manifestazione Eco/Bio/Equo/Solidale è 
giunta alla 6^ edizione. 
Quest’anno è inserita all’interno del Progetto complessivo: 
“Mani in pasta, piedi per terra, menti aperte”, finanziato dal Bando Volontariato 
2018, che intende generare, rafforzare e diffondere le buone pratiche 
sostenibili che emergono dal nostro territorio, coinvolgendo mondi differenti, 
facendo vivere e sperimentare in proprio, esperienze “virtuose” e significative.  
(per info-  www.progettomaninpasta.com).

Questo è  un periodo particolarmente “caldo” per il Consiglio Direttivo (CD) che 
sta “mettendo in piedi”  l’evento,  sia da un punto di vista  logistico, che nel 
cercare di ri-costituire una  rete sociale territoriale che andrà a comporre la 
sessantina di espositori che sabato 6 aprile saranno i testimoni  delle “buone 
pratiche” realizzate  in provincia di Sondrio, ma non solo. 
Sono benvenuti produttori, associazioni, cooperative, gruppi..., profit e non profit,
interessati ad aderire alla manifestazione; per candidarsi basta scaricare, 
compilare e rimandare  i moduli d’iscrizione reperibili sul sito 
www.ceunavalle.org.

C’è Una Valle 2019, come nelle edizioni precedenti, non sarà solo banketti di 
produttori e associazioni, intende proporre alcuni significativi eventi  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 ad un’ora prima dell’apertura...poi toccherà ai visitatori
decretare se saremo stati capaci di mettere in campo quel qualcosa in più che 
altre manifestazioni simili non riusciranno mai ad avere….
Sul sito di CEuV, aggiornamenti costanti del work in progress, ma solo sabato 6 
aprile sapremo se le tesserine che tutti i giorni abbiamo amorevolmente 
sistemato, saranno state in grado di formare il  Grande Mosaico di C’E’ Una Valle !
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capofila del progetto  “Mani...”


