
AMBIENTIAMOCI       2022                              Proloco Monasterolo T.se 

Ambiente, musica cibo. Prove di insieme  

COSA È: Un progetto ambizioso, pensato e realizzato nel e per il nostro territorio, costruito creando un 

significativo dialogo con le realtà culturali, istituzionali, associative e imprenditoriali sensibili.  

Dall’incontro delle proprie specificità, è nata l’idea di aggregarci sotto un solo titolo: 

“La conservazione, la manutenzione della nostra unica casa” 

COME: Creare, attraverso azioni di aggregazione, socializzazione, culturali, eventi musicali e gastronomici, 

un nuovo approccio dello stare bene insieme nel luogo dove viviamo.  

DOVE: Palavela via don Peynetti  Monasterolo T.se (vicinanza Chiesa)  

QUANDO: 

 Domenica 19 giugno:  Concerto d’estate a cura della Banda musicale di Monasterolo T.se 

 Martedì 21 giugno:  “Ecomafie: Piemonte osservato speciale”  

intervento a cura Dott.ssa Boglino di Libera Piemonte 

 Martedì 28 giugno:  “Sostenibilità, il rapporto Uomo e Ambiente” 

intervento a cura Prof.ssa Socco del Politecnico di Torino 

 Mercoledì  6 luglio:  Conversazioni su vero e falso ambientalismo  

Intervento del Dott. Luca Mercalli 

 Martedì 12 luglio:  “Biodiversità e benessere ambientale: percorsi e armonizzazione della 

nostra convivenza”  

Interventi a cura   di Dott.ssa Berta, Dott. Beretta, Sig.ra Papurello – 

Autostrada delle Api, Dott.ssa Fantolino e Dott. Tetti – Azienda  Agricola 

Fantolino  

Le serate di informazione saranno precedute da cene tematiche, a partire dalle ore 19, a cura dell’impresa 

sociale “ il Gusto del Mondo”. 

 Venerdì 24  giugno:  serata musicale “ENERGIA - discoteca mobile” a partire dalle ore 21,30 

 Venerdì 8 luglio:  serata musicale “ALL YOU CAN BEAT” a partire dalle ore 21,30 

 Venerdì 15  luglio:  serata musicale “BE HAPPY - dj Faccini dj Salentu” a partire dalle ore 21,30 

 Venerdì 22 luglio:  merenda sinoira musicale alla CA’ BIANCA a partire dalle ore 18.30 

Le serate di intrattenimento musicale saranno precedute da cene tematiche, a partire dalle ore 19, a cura  

del “Movimento Giovanile” di Cafasse. 

Chiuderemo gli eventi, DOMENICA  11 settembre, con il seguente programma: 

- ore 9: raccolta plastica, coordinata dall’associazione “ PLASTIC FREE “ e il supporto del gruppo 

scout Mathi-San Francesco 

- ore 13: pranzo a cura del “Movimento Giovanile” di Cafasse 

- ore 15: riflessioni sull’Enciclica “ Laudato si’ “ e le Green Communities - Conversazioni a cura del 

Dott. Alessandro Svaluto Ferro (Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro – Diocesi di Torino) e Dott. 

Marco Bussone (Presidenti UNCEM) 


