
ViviRomano Domenica
6 Ottobre 2019

dalle ore 9 alle ore 18

Centro StoricoSOStenibilmente
Ambiente, Green Economy, Sostenibilità

• Eco-Quiz
• Laboratori e performance
• Mostra didattica

Animazione

• Esami gratuiti
• Stili di Vita
• Mercato dei produttori

Benessere

Salute e
Mobilità

• Auto elettriche
• Colonnine di ricarica
• e-bike



Ringraziamo i nostri clienti
per la fiducia accordataci in questi 81 anni ...

To be continued…

APPARECCHI ACUSTICI ED ESAME DELL’UDITO GRATUITO



Una domenica di sensibilizzazione 

sulle tematiche dell’ambiente e dei 

cambiamenti climatici, sulla salute e 

sul benessere del nostro corpo e del 

nostro Pianeta, per un’economia più 

green ed equilibrata, dalla mobilità 

all’alimentazione e agli stili di vita 

più sostenibili. È questo l’intento 

di ViviRomano SOStenibilmente, 

manifestazione giunta quest’anno 

alla quarta edizione: in piazza Roma 

e per le vie del centro storico una 

serie di stand, laboratori, mostre, 

associazioni e imprese della 

green economy presenteranno le 

opportunità per contribuire nel nostro 

quotidiano a una città e un mondo più 

sostenibili. Suggestioni e riflessioni, 

ma anche attività e azioni concrete; 

animazione e giochi ma anche spunti 

educativi e di sensibilizzazione, per 

una cultura e un vivere più in sintonia 

con l’ambiente e una migliore qualità 

di vita. Con un appuntamento 

in più: martedì 8 ottobre alle 

20.45 ViviRomano SOStenibilmente 

propone un incontro di presentazione 

della proposta di legge sull’Economia 

Sociale e Solidale e di un bando di 

finanziamento della Fondazione Istituti 

Educativi di Bergamo, a sostegno 

di questi temi e di queste attività. 

Tornando a domenica 6 ottobre, 

piazza Roma, via Rubini, via Tadini e 

i caratteristici Portici della Misericordia 

si animeranno di produttori a filiera 

corta, negozianti e attività riguardanti 

la salute e il benessere del corpo 

e della mente, mentre l’intera 

giornata vedrà alternarsi un fitto 

programma di attività di animazione e 

intrattenimento, rivolte sia ai più piccoli 

sia agli adulti. Non mancheranno 

laboratori e momenti di arte, musica e 

spettacolo, così come la presenza di 

associazioni e realtà locali. La stessa 

domenica avrà luogo la “Giornata dei 

castelli, palazzi e borghi medievali” e 

- oltre alla visita guidata della Rocca - 

si testerà un tour in ebike per i castelli 

della Pianura, con partenza e arrivo 

da Romano di Lombardia. Nella 

mattinata inoltre verranno inaugurate 

le nuove colonnine di ricarica elettrica 

per auto dislocate in piazza Fiume: 

un ulteriore segnale della necessaria 

evoluzione della mobilità, del turismo 

e più in generale delle nostre abitudini 

di consumo e di vita, che non  può più 

essere rinviabile. La manifestazione è 

organizzata dal Comune di Romano e 

dal periodico infoSOStenibile.

Dalla mobilità elettrica alla salute e benessere, dall’alimentazione a filiera 
corta agli stili di vita e d’impresa più sostenibili 

Domenica 6 ottobre 2019
Centro storico di Romano di Lombardia
dalle 9 alle 18

ViviRomano SOStenibilmente

Martedì 8 ottobre
Sala della Rocca Viscontea
alle 20.45



Ce n’è davvero per tutti i gusti nella 

giornata di domenica 6 ottobre! 

A partire dalle 9 e fino alle 18 

ViviRomano proporrà per le vie del 

centro storico un programma di 

attività molto variegate e adatte a 

ogni tipo di pubblico. Alle 9 apriranno 

gli stand dei produttori per una spesa 

sostenibile e di qualità e per tutto il 

giorno saranno visitabili gli stand 

della green economy.

Diverse le possibilità di prove 

gratuite e test sulla salute proposti 

da farmacie e professionisti (vedi 

sezione dedicata) mentre giochi 

come l’eco quiz e mostre didattiche 

saranno disponibili in ogni momento, 

oltre ai laboratori per bambini: “Fata 

Melina e l’argilla” e la Piscina di Sale 

con la Clinica del Sale di Cavernago.

Per quanto riguarda le attività di 

animazione alle 9.45 si comincia 

con “Vibrazioni numeri e colori”,  

un laboratorio esperienziale con le 

campane tibetane, mentre alle 10 

incontro presso Palazzo Muratori 

dal titolo “Disturbi alimentari. Come 

affrontare da un punto di vista 

psicosomatico il raggiungimento 

del peso forma, la gestione delle 

intolleranze alimentari, il controllo 

dell’ansia”, a cura di Oreste Maestroni. 

In piazza alle 10 andranno in scena 

le “Storie in melodia” con Federico 

Magri e il suono dolce e armonioso 

del suo hang panart, cui seguiranno 

la Floriterapia e le danze dei fiori di 

Bach con Paola Irranca.

Alle 10.30 dimostrazione di karate 

e altre discipline con Karate Team 

Nio – Il punto sportivo, mentre alle 

11 lezione di Power yoga con Greta 

Bezzi e Marco Tavaglione di Vitalogy 

Club.

Sempre alle 11, ma in piazza Fiume, si 

terrà l’inaugurazione ufficiale da parte 

del Comune di Romano delle nuove 

colonnine ricarica auto elettriche. 

Tornando in piazza Roma, alle 11.30 

è in programma la dimostrazione 

di Taijiquan con Lina Hong Xin Zhu 

e a seguire dimostrazioni di danza 

classica, moderna, hip hop, pilates, 

ginnastica artistica e danza del ventre 

con Art&Dance.

Dopo la pausa pranzo alle 14.30 

si riprende con la dimostrazione di 

Taijiquan seguita dalla meditazione 

armonica con campane tibetane, 

gong e strumenti ancestrali 

con Monica Vignoletti di 

MVCorpoeMente. Alle 15 concerto 

“Voices of the world” con l’Harmony 

Choir e il Piccolo Coro Armonia 

della TPA Music di Luna Maggioni 

e alle 15.30 dimostrazione di danza 

del ventre con Ambra Bellydance e 

sfilata Burlesque con Associazione 

Atys. Presso Palazzo Muratori alle 

16 conferenza dal titolo “I doni di 

Madre Terra per il nostro benessere 

psicofisico” a cura di Sa Lughe 

Centro Olistico, mentre in piazza 

si svolgeranno le dimostrazioni 

di danza classica, moderna, hip 

hop, zumba, ginnastica funzionale, 

posturale e total body con Smile 

Danza e Benessere.

Per finire alle 17.30 torna la 

dimostrazione di karate e altre 

discipline con Karate Team Nio - Il 

punto sportivo. 

Un programma per tutti 

Tante attività di intrattenimento, gioco e laboratori
per grandi e bambini







Programma 

9-18 Apertura della manifestazione con espositori, laboratori, iniziative e il mercato dei produttori 
 presso Piazza Roma

9-12.30 Sfida con l’Eco-Quiz di infoSOStenibile aperto a tutti

9.45-10 Vibrazioni numeri e colori laboratorio esperienziale con I Ching e campane tibetane 
 con Rosy Barretta Master e Spiritual Coach I Ching e Monica Vignoletti di MVCorpoeMente

10 Conferenza dal titolo “Disturbi alimentari. Come affrontare da un punto di vista psicosomatico il  
 raggiungimento del peso forma, la gestione delle intolleranze alimentari, il controllo dell’ansia” 
 presso Palazzo Muratori. - Relatore: Oreste Maestroni, consulente in Nutrizione e Dietetica 

10-10.15 Storie in melodia con Federico Magri e il suono dolce e armonioso del suo hang panart

10.15-10.30 Floriterapia e danze dei fiori di Bach con Paola Irranca di Sa Lughe Centro Olistico

10.30-11  Dimostrazione di karate e altre discipline con Karate Team Nio - Il punto sportivo 

11 Inaugurazione colonnine ricarica auto elettriche presso Piazza Fiume

11-11.30 Lezione di Power yoga con Greta Bezzi e Marco Tavaglione di Vitalogy Club

11.30-11.45  Dimostrazione di Taijiquan con Lina Hong Xin Zhu di Shenyang International Yang Jian Hou Taijiquan  
 Association  

11.45-12.30 Dimostrazioni di danza classica, moderna, hip hop, pilates, ginnastica artistica e danza del ventre  
 con Art&Dance 

14-18 Sfida con l’Eco-Quiz di infoSOStenibile aperto a tutti

14.30-14.45 Dimostrazione di Taijiquan con Lina Hong Xin Zhu di Shenyang International Yang Jian Hou Taijiquan  
 Association  

14.45-15 Meditazione armonica con campane tibetane, gong e strumenti ancestrali con Monica Vignoletti di  
 MVCorpoeMente 

15-15.30 Concerto “Voices of the world” della Tournée in California Harmony Choir della TPA Music 
 di Luna Maggioni

15.30-15.45 Dimostrazione di danza del ventre con Ambra Bellydance

15.45-16 Sfilata Burlesque con Associazione Atys

16  Conferenza dal titolo “I doni di Madre Terra per il nostro benessere psicofisico” a cura di Sa Lughe  
 Centro Olistico presso Palazzo Muratori - Relatori: Paola Irranca e Donatella Tinari

16-17 Dimostrazioni di danza classica, moderna, hip hop, zumba, ginnastica funzionale, posturale e total  
 body con Smile Danza e Benessere

17.30-18 Dimostrazione di karate e altre discipline con Karate Team Nio - Il punto sportivo

Tutto il giorno Laboratorio per bambini:
 - Fata Melina e l’argilla con Paola Irranca di Sa Lughe Centro Olistico
 - Piscina di sale con la Clinica del Sale Cavernago

Dalle ore 14.00 Visite guidate per la giornata dei Castelli, palazzi e borghi medievali 2019



OPERATORI DELLA SALUTE 

CareDent Clinica dentale

Cum Sortis Dimostrazione manovra salvavita per disostruzione pediatrica 
assistenza a domicilio ADI - SAD

Erboristeria Via dell’Armonia Distribuzione di campioni erboristici

Estetica Fausta   Trattamento laser

Farmacia Aiolfi    Controllo per l’insufficienza venosa

Farmacia Comunale Prova MOC test

Figurella Centro di dimagrimento

Ivan’s Gioielleria Ottica    Esame della vista

La Tartaruga  Counseling psicologico

Ottica Dante    Esame della vista

Paradise Estetica   Analisi dell’organo pelle tramite biotecnologia Skin Test

Krioplanet     Crioterapia localizzata

Via Tadini, 23
24059 Romano di Lombardia (BG)

Tel. 0363 913600
Cell. 334 716 7751

info@bianchiniviaggi.com
gruppi@bianchiniviaggi.com

di Bianchini Stefania

GREEN ECONOMY

Arricar - concessionaria Nissan Veicoli elettrici

Bianchini Viaggi   Agenzia di viaggi

Green Energy Energie rinnovabili ed e-bike 

La Producta Serramenti

Ressolar    Energie rinnovabili

Rivoltella - concessionaria Bmw Veicoli elettrici

Sistema Tetto Riqualificazione energetica

Soluzioni Agenzia immobiliare e consulenza della casa





OPERATORI DEL BENESSERE E STILI DI VITA

A.Ri.Bi Promozione dell’utilizzo della bicicletta

Ambra Bellydance Danza del ventre

Art & Dance Danza classica, moderna, hip hop, pilates, ginnastica artistica e  
 danza del ventre.

Associazione Atys Corso di Burlesque: Seduzione ed Ironia.

Ayurveda Maharishi Analisi del polso per bilanciare energia

Centro Arti Orientali Shiatsu Massaggio viso Do Terra e riflessologia facciale vietnamita  
 dien chan zone, shiatsu, reiki, trattamenti energetici emozionali  
 di Renè Mey

Clinica del Sale Cavernago  Grotta di sale: cura allergie, raffreddamenti e Bronchiti

Corpo e mente di Monica Vignoletti Meditazione armonica, campane tibetane e bagni di gong 

Eleonora Piccinni Carte e Pietre per l’Equilibrio 

Federico Magri - Storie in melodia  Favole improvvisate accompagnate dal suono del hang panart

Karate Team Nio - Il Punto Sportivo Dimostrazioni fitness di varie discipline 

NumeriChing e SimboliChing Consulti di divinazione I Ching 
Rosy Barretta 

M&M Helath studio massoterapico Valutazione posturale visiva statica e dinamica, valutazione  
 osteopatica e mini trattamento massoterapico

Oreste Maestroni Consulente in nutrizione e alimentazione psicosomatica

Rockstar scuola di musica e danza Corsi di strumenti, danza classica e modera, musicoterapia e  
 coreutica. 

Energia in Armonia di Rossella Capetti  Esperienza sensoriale colori, massaggio viso e massaggio  
 californiano

Sa Lughe Centro Olistico Consulenza Fiori di Bach personalizzata e AromaTerapia  
di Paola Irranca DoTerra.

Shenyang International Corsi Tai chi stile Yang e prove gratuite 
Yang Jian Hou Taijiquan Association

Smile Danza e Benessere Danza Classica, moderna, hip hop, zumba, ginnastica   
 Funzionale, posturale e total body

Teatro Daccapo Corsi e animazione teatrale 

TPA Music di Luna Maggioni Concerto dell’Harmony Choir e del Piccolo Coro Armonia

Vitalogy Club   Valutazione posturale e mini trattamento massoterapico





Percorso salute e benessere

Prove e test gratuiti per un benessere psicofisico completo

ViviRomano SOStenibilmente 

significa anche vivere in piena salute, 

in armonia con il nostro corpo e 

il nostro pianeta. È per questo 

che - sulla scia del successo di 

partecipazione dello scorso anno - 

durante l’intera giornata farmacie, 

professionisti, dietisti e operatori 

della salute proporranno prove 

gratuite e test di controllo del proprio 

benessere psicofisico. Conoscenza 

e prevenzione sono infatti alla base 

della necessaria sensibilizzazione 

e attenzione alla cura della propria 

salute, da accompagnare con uno 

stile di vita sano che preveda attività e 

movimento. Negli stand aperti dalle 9 

alle 18 e nei negozi che si affacciano su 

piazza Roma sarà possibile effettuare 

il controllo per l’insufficienza venosa a 

cura della Farmacia Aiolfi, mentre la 

Farmacia Comunale proporrà l’esame 

MOC (acronimo di Mineralometria 

Ossea Computerizzata), che misura la 

quantità di calcio presente nelle ossa. 

Presso Ottica Dante e Ivan’s gioielleria 

ottica si potranno fare gli esami della 

vista, mentre Krioplanet proporrà la 

possibilità di usufruire della crioterapia 

localizzata. Terapia laser e analisi 

dell’organo pelle tramite biotecnologia 

skin test saranno disponibili 

rispettivamente presso gli stand di 

Estetica Fausta e Paradise Estetica, 

mentre non mancheranno Varchetta 

Ester per il Counseling psicologico, 

il centro dimagrimento Figurella e i 

servizi di CareDent. Il consorzio Cum 

Sortis assistenza a domicilio Adi - Sad  

proporrà la dimostrazione manovra 

salvavita per disostruzione pediatrica 

e la rilevazione della saturazione 

dell’ossigeno,  mentre la Clinica del 

Sale di Cavernago metterà in mostra 

le proprietà della Grotta di sale per 

la prevenzione e cura di allergie. 

Numerosa inoltre la presenza sotto 

i Portici della Misericordia di stand e 

operatori delle discipline olistiche, 

per un concetto di benessere che 

venga visto e vissuto all’interno 

di una condizione di armonia ed 

equilibrio con se stessi, con gli altri 

e con l’ambiente che ci circonda. 

Dall’alimentazione psicosomatica 

alla floriterapia, dai trattamenti 

massoterapici all’esperienza 

sensoriale e ancora dalla ginnastica 

funzionale e posturale a corsi di 

fitness, yoga, danza e tutto quello che 

attiene alle discipline sportive per un 

benessere di corpo e mente che per 

essere raggiunto richiede a ciascuno 

modalità diverse e un percorso 

personale, in considerazione delle 

proprie attitudini e sensibilità. 

Passeggiando tra gli operatori di 

ViviRomano sarà dunque possibile 

esplorare, scoprire e sperimentare 

queste varie forme, per avvicinarsi 

sempre più a questo delicato ma 

essenziale equilibrio. 

Via G.B. Rubini, 1
Romano di Lombardia (BG)

Tel. 0363 910287
Fax 0363 991854

farmaciatorcicoda@email.it

FARMACIA
Torcicoda Snc



SOLUZIONI
Via Indipendenza, 20

24058 Romano di Lombardia
Tel. 0363 1741736

www.soluzioniromano.it
soluzioniromano@gmail.com

CONSULENZA CASA
Acquisto/Vendita/Affitto

MUTUI
CONSULENZA AMMINISTRATIVA

E CONTABILE
SERVIZI TELEMATICI

RIVENDITORE INFOCERT
ALLACCIO UTENZE LUCE E GAS

MOC GRATUITAMENTE
VIENI IN UNA DELLE FARMACIE

ENTRO IL 7 OTTOBRE
E PRENOTA IL TUO 
APPUNTAMENTO 

FARMACIE COMUNALI
ROMANO DI LOMBARDIA

Via Duca D’Aosta 
Tel. 0363 902189

Via Marconi
Tel. 0363 917098

SONO LE TUE FARMACIE



Ambiente e sostenibilità abbracciano 

un’idea di società che necessariamente 

tocca tutti gli aspetti della vita di 

una città. Il sistema economico che 

abbiamo conosciuto nel secolo 

scorso non può più essere il modello di 

riferimento per questi decenni, perché 

il sistema globale consuma più risorse 

ed energia di quante la Terra sia in 

grado di rigenerare. Ne consegue che, 

di questo passo, non solo il tenore e 

la qualità di vita di ciascuno di noi e 

delle future generazioni è messo in 

discussione, ma la stessa biodiversità 

e la sopravvivenza di molte specie, tra 

cui l’uomo, sono in pericolo. Il sistema 

economico e sociale vigente però non 

è qualcosa di estraneo alla nostra 

quotidianità, anzi è proprio la somma 

di tutte le nostre scelte e azioni: da 

come ci muoviamo, dai consumi che 

scegliamo, dai rifiuti che produciamo, 

da qualsiasi attività che svolgiamo 

nelle nostre case, nel nostro lavoro  

e nel nostro tempo libero. Scegliere 

imprese della green economy 

all’insegna delle energie rinnovabili, 

dell’efficientamento energetico e della 

mobilità sostenibile sono solo alcuni 

dei tanti esempi di azioni che possono 

essere messe in campo da ciascuno 

di noi. Alcune di queste attività 

saranno presenti 

domenica 6 

ottobre in piazza 

Roma, mentre 

alle 11 in piazza 

Fiume si terrà 

l’inaugurazione 

ufficiale delle 

colonnine di ricarica per auto 

elettriche appena installate e volute 

dall’amministrazione cittadina di 

Romano di Lombardia.

L’impulso che i comuni e gli enti pubblici 

possono dare per promuovere 

un’economia diversa e più sostenibile 

è notevole, potendo favorire le scelte 

private di operatori economici ma 

anche dell’intera cittadinanza. Anche 

il tempo libero può essere rivisto e 

valorizzato alla luce dell’economia 

green: nello stand di Green Energy 

saranno disponibili ebike in prova 

per una mobilità sostitutiva di quella 

tradizionale, e grazie alla concomitanza 

con la Giornata dei Castelli Aperti, 

si effettuerà per la prima volta un 

vero e proprio percorso in e-bike tra 

i castelli della pianura bergamasca, 

con partenza e arrivo proprio da 

ViviRomano SOStenibilmente, 

valorizzando il bel centro storico e la 

possente rocca viscontea.

Green economy e mobilità elettrica

Inaugurazione colonnine elettriche ed e-bike in tour

Adolescenti • Giovani • Adulti
Coppie • Famiglie • Insegnanti

...che stai
vivendo un

momento di
cambiamento

Uno
spazio

dedicato
a te...

Progetto per la prevenzione primaria, 
promozione della salute e della cultura

in ambito psicologico e relazionale

La Tartaruga - SPAZIO CRESCITA PERSONALE
Via Balilla, 20 - Romano di Lombardia (BG)

info@spaziotartaruga.it - www.spaziotartaruga.it

      Cell. 340 6558575



PROGETTIAMO 
INSTALLIAMO 
il tuo impianto fotovoltaico 
Scegli di installare un impianto fotovoltaico 
con solo€ 299,00 per non pensare più alla 
tua bolletta. Chiedici come! 

-

COMPRESO NEL PREZZO DELL'IMPIANTO 
dispositivo a norma per la ricarica di auto 
e veicoli elettrici 
Promozione valida fino a fine anno salvo esaurimento scorte. 

Richiedici anche le Batteria di accumulo 

Non solo fotovoltaico 
Ressolar è una azienda specializzata anche nella mobilità elettrica, fornendo ai propri clienti (privati, 

aziende, enti pubblici) soluzioni complete, a partire dalla assistenza nella scelta dei veicoli, arrivando 
alla fornitura ed installazione dei sistemi di ricarica più adatti alle loro abitudini e necessità 

SCEGLI LENERGIA PULITA. 
Efficienza energetica a 360°

Progettazione e soluzioni in Italia e nel mondo chiavi in mano 

e 135 3692145 ] Via Serassi, 21 I BERGAMO
www.ressolar.it 

Ess· 
� ENERGETICA 

PICCININIGROUP 



In via Tadini durante tutta la giornata 

di domenica si terranno il mercato 

dei produttori dell’alimentazione e 

piccolo artigianato e l’iniziativa del 

Gas Bazar organizzato dal Gruppo 

di Acquisto Solidale GAS.Tone di 

Romano all’insegna del Riuso, Riciclo, 

Risparmio e Regalo: il Gas Bazar è 

un mercatino totalmente gratuito, 

un’occasione per risparmiare, 

condividere, riciclare le cose che non 

servono più. Tutti possono portare 

abiti in buono stato, scarpe, giocattoli, 

piccoli elettrodomestici, casalinghi, 

libri, riviste, dischi, dvd, etc.

Non si devono portare invece 

alimentari, oggetti danneggiati o non 

funzionanti. Non sprecare le risorse 

del pianeta significa anche consentire 

ad altri di utilizzare ciò che a noi 

non serve più e viceversa, per non 

generare ulteriori rifiuti e soprattutto 

per non consumare ulteriore materia 

prima ed energia per realizzare 

prodotti già esistenti.

Altra opportunità per incidere con 

piccoli gesti quotidiani sulla salute 

del pianeta e della nostra economia 

è la spesa presso i piccoli produttori 

a filiera corta, locali  e attenti 

all’ambiente.

Ciò che mangiamo quotidianamente, 

dove lo compriamo, in quali imballaggi: 

tutto questo ha un enorme impatto 

non solo sulla nostra qualità di vita 

ma anche sull’impronta che lasciamo 

sulla terra, oltre che sull’economia 

locale. Miele biologico, birra 

artigianale, formaggi vaccini e caprini, 

salumi, frutta e verdura di stagione, 

ma anche prodotti di erboristeria 

e piccolo artigianato esporranno 

le proprie produzioni sotto i portici 

del centro, in un rapporto diretto tra 

produttore e consumatore all’insegna 

della trasparenza e di una economia 

di relazione, valore disperso dalla 

globalizzazione ma da ritrovare per 

una società più a misura di persone.

Alimentazione e riuso 
Mercato dei Produttori e Gas Bazar

ALIMENTAZIONE E ARTIGIANATO 

Alveare che dice sì Gruppo di acquisto

Amigoni Emanuele Oggetti in legno

Birra Mundi Vendita birre da tutto il mondo 

Cà di Blac Formaggi di pecora

Facchera tartufi Tartufi

Gas Bazar Gruppo di Acquisto Solidale Gas.Tone

Geo Api Miele naturale

La goloseria Frutta naturale

Ronchi di Genestaro Miele biologico

Villa Delizia Salumi e formaggi



ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI TEOREMA
Via Giovanni Paolo II 145/A, Romano di Lombardia (BG)

Tel. 0363 913890 - Fax 0363 903530
info@centrostuditeorema.it - www.centrostuditeorema.it

SCUOLA PROFESSIONALE
ACCREDITATA ALLA REGIONE LOMBARDIA

ESTETICA

ACCONCIATURA

TATTOO PIERCING

ASA / OSS / BADANTE

NUOVA SEDE
NUOVI LABORATORI

CORSI DI:

PER INFORMAZIONI 0363 913890



Tra le novità di quest’anno ViviRomano 

SOStenibilmente porterà in piazza 

un gioco interattivo a squadre con 

quiz a tema ecologico per una 

sfida divertente tutta all’insegna 

dell’ambiente, dell’ecologia e della 

sostenibilità. Sarà possibile giocare 

in contemporanea, individualmente 

o in gruppo, per un intrattenimento 

assicurato e per imparare… 

divertendosi!

Altra importante novità, anche per 

le dimensioni, sarà l’allestimento 

dellamostra “Il solo mondo che 

abbiamo”, composta da 16 grandi 

tavole in un percorso che unisce 

dati scientifici, elementi interattivi e 

immagini d’impatto, con la finalità 

di riflettere sulle problematiche 

ambientali che affliggono il nostro 

pianeta e sulle possibili risposte 

concrete che ciascuno di noi può 

dare nel proprio quotidiano. 

Novità: Eco Quiz e Mostra interattiva
“Il solo mondo che abbiamo”





ViviRomano SOStenibilmente si 

arricchisce quest’anno di un ulteriore 

appuntamento oltre la giornata di 

domenica: martedì sera 8 ottobre 

presso la Rocca Viscontea della 

città si terrà un incontro dedicato 

a due importanti progettualità in 

essere nell’ambito di quel mondo 

che ricerca un modello migliore e 

alternativo di società e di economia.

A partire dalle 20.45 verrà presentato 

dapprima il percorso che ha portato 

alla raccolta di ben 9035 firme a 

sostegno della proposta di legge 

regionale di iniziativa popolare 

sull’Economia Sociale e Solidale.

Un successo che ha coronato gli 

sforzi organizzativi iniziati fin dal 

2017 dalla Provincia di Bergamo e 

insieme al 

Biodistretto per l’Agricoltura Sociale 

(capofila), alla rete bergamasca 

di Cittadinanza Sostenibile, alla 

Res Lombardia e al Forum Terzo 

Settore lombardo hanno portato 

a raggiungere e oltrepassare 

il traguardo delle 5000 firme 

necessarie. A seguire la Fondazione 

Istituti Educativi presenterà la ricerca 

commissionata 

sull’Economia 

Sociale e Solidale 

bergamasca e 

spiegherà le linee 

guida per un 

corposo bando 

di finanziamenti 

dedicati 

alle “nuove 

economie di 

comunità” e ai 

soggetti che 

operano in 

questi ambiti. 

Martedi 8 ottobre 20.45
incontro su Economia di comunità
tra legge regionale e bando Fondazione 
Istituti Educativi
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MARTEDI’
8 OTTOBRE 2019 ore 20:45

presso la sala della Rocca Viscontea 

INCONTRO
Intervengono:

Sebastian Nicoli, sindaco di Romano di Lombardia

Claudio Bonfanti, presidente Biodistretto dell’Agricoltura sociale 

di Bergamo
Matteo Rossi, CdA Fondazione Istituti Educativi

Introduce: 

Diego Moratti, direttore responsabile di infoSOStenibile

Nell’ambito di ViviRomano SOStenibilmente, martedì 8 ottobre 2019, si terrà l’incontro:

“Dalla proposta di legge regionale sull’economia

sociale e solidale al bando degli Istituti Educativi

sulle Nuove Economie di Comunità”
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CENTRO ODONTOIATRICO ROMANO DI LOMBARDIA

A Romano di Lombardia, il centro odontoiatrico Caredent, da anni, si prende cura della salute 
dei suoi pazienti.  Vieni a conoscere lo staff Caredent: sarai accompagnato in un percorso 
di cura e prevenzione della tua salute orale.

TI ASPETTIAMO PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE IL BORGO
Caredent Romano di Lombardia, presso cc Il Borgo, SS Soncinese 498 

Dir. Sanitario: Dott. Luigi Bergamelli

IN CAREDENT TROVERAI: 
Team di medici e odontoiatri con pluriennale esperienza 

Diagnosi con tecnologie digitali
Piani di pagamento personalizzati tramite finanziarie

PRENOTA IL TUO
CHECK-UP!

0363.91.14.29



ViviRomano Domenica
6 Ottobre 2019

dalle ore 9 alle ore 18

Centro StoricoSOStenibilmente
Ambiente, Green Economy, Sostenibilità

Salute, Benessere e Stili di Vita

Animazione e Laboratori

Green Economy

Food e Artigianato


