VIVIsIMETO

2011

UN PATTO PER IL FIUME SIMETO
cittadini e istituzioni per far rivivere la Valle del Simeto

picnic per la decrescita | ore 9.30 -19.30

05.06.2011
In solidarity with the people of Fukushima!
What do you want? Clean energy!
When do you want it? Now!

DOMENICA 5 Giugno 2011 | Fiume Simeto - Ponte di Pietralunga - Paternò CT
7a edizione del VIVISIMETO, una giornata in libertà sulle sponde del fiume

ADERISCONO

Simeto, stare insieme spontaneamente partecipando ognuno all’insegna

GAS

della sostenibilità e alla riscoperta del fiume piu’ importante di Sicilia.

valle del simeto

a sostegno dell’iniziativa mondiale - “Picnic 4 Degrowth “
in solidarietà con il popolo di Fukushima!
Cosa volete? Energia Pulita! Quando? Ora!
Cosa voterete al referendum sull’acqua ed il nucleare? Si!

ANPAS Paternò

Rifiuti Zero Sicilia

Sicilia Antica
Paternò

Paternò

"Lets work to live life and not live to work! Lets challenge the culture of overworking
for wasteful consumption. Lets resist the worship of money, comfort, and selfishness!"
S.Suleman

Archeoclub
Paternò

batarnu’

”Lavora per goderti la vita e non vivere per lavorare! Sfida la cultura del troppo lavoro
e del consumismo. Resisti alla devozione al denaro, al confort e all’egoismo!
S.Suleman

CEE

Centro
Equituristico
Etneo

partecipa al picnic

iniziative in corso

pranzo al sacco, porta con te il cibo necessario per te e da
condividere con un altro - Spreco Zero

Verso un Patto per il Fiume

utilizza prodotti locali per la preparazione dei cibi - Km Zero

Adottiamo un Albero in C.da Nicolò - Ponte Barca-Paternò-CT

non cucinare carne - Zero Emissioni CO2
porta piatti, bicchieri e posate riutilizzabili o riciclabili- Rifiuti Zero

- Ass. Vivisimeto in collaborazione LabPeat - DAU- Università di Catania

- Ass. Vivisimeto in collaborazione LabPeat - DAU- Università di Catania

Orti di Pace - Adrano-CT

- Comitato civiso Salute ed Ambiente

in collaborazione LabPeat - DAU- Università di Catania

porta ombrellone per sostare sulla spiaggia, - Scottature Zero

GAS - Gruppo di Acquisto Solidale della Valle del Simeto

..........................lascia i luoghi puliti

Una Greenway lungo il Simeto - DISPA Università di Catania

libera creatività

come arrivare

con il contributo di ognuno di voi!
giocoleria, teatro, pittura en-plein-air, musica acustica,
canti e danze, lettura di poesie, canoe , canotti,
giro a cavallo, mountainbike, aquiloni,
modellini barche a vela....

Paternò SP 121 C.da Schettino (difronte ristorante La Ruota -sottopasso ferrovia)
proseguire sulla SP 137-1, seguire segnaletica Vivisimeto,
ponte di Pietralunga sul Fiume Simeto.
mappa sul sito: http://picnic4degrowth.net/it/content/vivisimeto-2011
info: www.vivisimeto.it - info@vivisimeto
contatti: 329.3244211 - 349.0698467 - 347.8078523 - 340.5976236
CENTRO
SERVIZI
VOLONTARIATO
ETNEO

