
centro sociale cuirone  (ingresso libero)
GAS – Gruppi di AcquiSto SolidAli” 
Una scelta concreta per Una economia più sana 
Le esperienze di 3 componenti del Gas Sesto

centro sociale cuirone  (ingresso libero)
“l’incredibile vita del legno morto” 
Gli interventi forestali e il progetto liFe tiB
Convegno con Federica Luoni LIPU – Fulvio Caronni PARCO 
TICINO – Francesco Radrizzani Agronomo
Con la proiezione in anteprima  di  un video di Marco Tessaro

salone Polivalente di largo lazzari - vergiate   
(ingresso libero)        

uN ABito, uNA StoriA… 
consumo e riuso consapevole, affettivo, solidale.    
Sfilata-spettacolo di abiti e accessori usati e 
legati ad una storia d’amore. 
I “modelli e modelle” de la Compagnia teatrale degli ZelAttori 
sfileranno e interpreteranno le storie vere di vestiti, borsette, 
scarpe e ventagli. Gli oggetti, tutti belli e conservati con cura, 
saranno messi all’asta e il ricavato destinato in parte per 
allestire la rotonda strona sulla SP 17, in parte devoluti al 
Fondo Famiglia-lavoro di Vergiate. 
Voce narrante e regia: Monica Antonioli. 
Tecnico del suono e musiche: Carlo Rigamonti. 
A cura della Coop Soc. La Via di Casa - Vergiate. 
l’evento sarà allietato da un aperi-cena a km 0, a cura 
dei produttori e agricoltori locali. (ad offerta consapevole)

Mostra micologica –  Mostra di “Arti & Mestieri”
“Brusela”  sfornata dall’Antico Forno di Cuirone 

Mercatino degli Hobbisti
IMPORTANTE: La partecipazione al concorso è libera e gratuita, ad ogni partecipante sarà consegnato un riconoscimento. Gli organizzatori si riservano la facoltà di variazioni, ove si rendessero necessarie 

da cause di forza maggiore.Inoltre declinano ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose che si possano verificare nel corso della manifestazione

info: LEGAMBIENTE VARESE ONLUS - via Rainoldi, 14 – 21100 VARESE tel.: 0332-812059
e-mail: montesangiacomo@alice.it         sito internet: legambientefunghiezucche.blogspot.com

23° coNcorSo 
delle ZUcche da campo 
CON PReMIAZIONe  deLLA ZUCCA 
PIù gROSSA e PIù LUNgA

8° coNcorSo 
deGli 
spaventapasseri 
da campo


