Città di Este
Provincia di Padova

CINQUANTAQUATTRESIMA EDIZIONE
Domenica 23 Ottobre - dalle 10.00 alle 19.00
“RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E OLIO VEGETALE ESAUSTO”
non gettare l'olio da cucina negli scarichi fognari ma consegnalo alla COOPERATIVA SOCIALE
MONTERICCO in Piazza Maggiore.
“LIBRO ZONE”
un progetto per dare una seconda vita ai libri. Non buttare i libri nel contenitore della carta, ma
consegnali e saranno controllati e reimmessi nel mercato dell’usato dalla cooperativa locale.

“APERTURA TORRE DI SOCCORSO”
con l'ASSOCIAZIONE ESTE MEDIEVALE di Este, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 16,30.

GRATUITI

“REALIZZAZIONE MONILI E TIRO CON L'ARCO”
laboratori didattici per grandi e piccini per scoprire le proprie radici, per non dimenticare il proprio
passato e per rendere testimonianza degli antichi fasti del Casato d'Este, con l'Associazione ESTE
MEDIEVALE all'interno dei Giardini Pubblici dalle ore 10.00-12.00 e 14.30-17.30

EVENTI

EVENTI GRATUITI

“MERCATINO SOSTENIBILE”
visita il mercatino in Piazza Maggiore, aderiscono più di 80 aziende del settore, entusiaste dell’interesse
sempre maggiore che suscita questo tipo di attività tese a risvegliare nella gente un metodo sostenibile di
produzione naturale, un consumo sano e consapevole!

“La PROTEZIONE CIVILE è TRA NOI” - In Piazza Maggiore saranno esposti i mezzi e le
attrezzature in
dotazione nel nostro
territorio e i volontari saranno a disposizione della
cittadinanza per illustrare i comportamenti, da adottare nelle proprie abitazioni, in caso di allerta
della Protezione civile per criticità idraulica

VIVERE LE PIAZZE E IL CASTELLO “FOR. ESTE ++ – SOSTENIBILE”
Per ulteriori informazioni chiedi all'Ufficio Ambiente – Agenda 21
Email:l.cavallini@comune.este.pd.it - Tel. 0429/617566 – 0429/617595 - Email A21: agenda21locale@comune.este.pd.it
OPPURE VISITA IL SITO : www.comune.este.pd.it/agenda21

ASSOCIAZIONI
Divertenti attività
e laboratori didattici per la realizzazione
di oggettistica per grandi e piccini

STAND del G.A.S. DOTTO
(Gruppo di Acquisto Solidale)
Con prodotti di agricoltura
biologica e prodotti naturali

L'Assessore all'Ambiente
Sergio Gobbo

PARCHEGGI DISPONIBILI : CastelloP3, Via I. Alessi e Via OlmoP4, Via Tacito
(area cimitero)P5, Via Stazie Bragadine (area stadio)P6, Via Pr. UmbertoP1, Via Cà
Mori e nell'area Komatsu. Area dei supermercati :
EXTENSEP9, LIDLP10 e
FAMILAP11

PRODOTTI SOSTENIBILE
verdura, floricoltura, frutta, vino, salumi,
latticini, farine, pane, formaggi, miele, molluschi,
olio d'oliva, prodotti di erboristeria, aloe
naturale,
- oggettistica con materiale naturale,
- borse in pelle riciclata e tessuti,
- mobilità sostenibile
- riciclo abiti usati e vecchi mestieri

Il Sindaco
Roberta Gallana

