ECOINFORMA NUM. 7.1 LUGLIO/AGOSTO 2019

L’ultima Newsletter prima della pausa estiva.
Non mancano tra, Luglio e Agosto, gli appuntamenti per
accontentare tutti i palati e le esigenze.
Arrivederci a Settembre =)

BUONE PRATICHE:
Il comune di Gazzuolo verso il “plastic free”
L’impegno preso dal comune di Gazzuolo è quello di muoversi verso la riduzione dell’uso
e del consumo della plastica, sino ad arrivare il più possibile vicini al plastic free. A
settembre l’amministrazione partirà dai bambini della scuola primaria di Belforte,
consegnando ad ognuno una borraccia termica, riutilizzabile ogni giorno evitando l’uso
e il conseguente smaltimento delle bottigliette in plastica.
A questa iniziativa se ne aggiungeranno, nel corso del prossimo anno scolastico, altre a
tutela dell’ambiente e della biodiversità. Proposte didattiche specifiche e studiate
appositamente per i bambini. Oltre a iniative già collaudate (giornate del verde pulito
e incontri sulla raccolta differenziata).

CICOGNARA 29 LUGLIO
21° CAMMINATA GENTILMANA – 9,5KM
Camminata Ludico motoria di Km 9,5 – 6,5 – 5. Partenza ore 19:30/20:00 da Via 4
Novembre
Quando:29/07/2019 ore 19
Dove: Viadana – Cicognara (Mn) in Via IV Novembre
Contatti:avis_cicognara@libero.it

*GAZZUOLO FESTA AVIS 2019
24° FESTA AVIS GAZZUOLO
Prosegue la festa con musica e buon cibo!
Nb: la serata di sabato 27 luglio è stata rinviata causa maltempo a
MERCOLEDì 31 LUGLIO
29 luglio 2019: serata danzante con l’Orchestra I Valentinos
30 luglio 2019: serata danzante con l’Orchestra I Rodigini

*GAZZUOLO FIERA DI SANTA CARITA’
Dal 2 al 5 Agosto
La Fiera di Santa Carità cade ogni anno, il primo fine settimana di agosto e si
caratterizza per un ricco programma che spazia dalle attività per bambini a quelle
ludico, ricreative e culturali per adulti, il tutto all’insegna della convivialità e del
ritrovarsi come comunità. Incontri letterari aspettando Festivaletteratura, sfilata
di moda vintage, tombola, scacchi, gara di briscola, giocolereia e ovviamente buon
cibo e buona musica. Il programma completo della fiera è reperibili sul sito
dell’ecomuseo e nell’apposita pagina Fb dedicata all’evento:
https://www.facebook.com/fierasantacarita/

BELFORTE DI GAZZUOLO
VENERDI 2 AGOSTO
Siete insaziabili divoratori di libri? Avete già fame di Festivaletteratura? Allora la
cucina che fa per voi è quella a cura dei Gruppi di Lettura delle biblioteche di
Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo e Marcaria, che vi proporranno una degustazione
dei libri ed autori del Festivaletteratura 2019. Il vostro tavolo è già prenotato per
venerdì 2 agosto, ore 21, presso l'Oratorio di San Pietro di Belforte (la chiesetta
vicino al ristorante Arte e Gusto). L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

VIADANA SABATO 3 AGOSTO
“VIADANA IN FESTA UNA LUCE DIVERSA”
Spettacoli, animazione, concerti, gastronomia, mercatino degli hobbisti e
tanto altro. Dalle 18 per i più piccoli con la ludoteca dei giochi di una volta, e
poi l'animazione di Radio Circuito 29,
Alle 20,30 al Muvi, esibizione delle allieve ASD Dimensione Danza
mentre in Piazza Matteotti Spettacolo di Burattini per famiglie e bambini, a
seguire si balla in piazza ,concerto The Bruce Springsteen Show "BLOOD
BROTHERS" ricordando il Sindaco Giovanni Cavatorta.
A mezzanotte al Muvi, degustazioni vini in collaborazione con la Strada Dei
Vini e Sapori Mantovani. Organizzazione a cura degli Assessorati agli
Eventi e alla Cultura del Comune di Viadana, in collaborazione con i
commercianti ed esercenti di Viadana.

*VIADANA GIORNATA DEL PAESAGGIO
15 AGOSTO 2019
“In bicicletta dal Muvi alla Carona Nuova”
Partenza ore 8.30 dal Mu.Vi. Viadana. Munirsi di bicicletta adatta per strade sterrate,
acqua e cappello. Rientro previsto per le ore 12.30.
Info: 340 3517104
Sul sito dell’ecomuseo locandina e percorso

*BELFORTE FESTA DELLA BIRRA E DEL
GNOCCO FRITTO 23-26 AGOSTO
In agosto, in occasione della Fiera di San Bartolomeo, si terrà la 18° edizione della
Festa del Gnocco Fritto e della Birra. L’obiettivo sarà quello di creare il giusto
connubio fra il gnocco fritto emiliano, impastato fresco ogni giorno, gli ottimi salumi
nostrani e i formaggi della zona. Sempre di più, la festa sarà caratterizzata dalla ricerca
di sapori tipici e tradizionali, che con sempre maggiore difficoltà, incontriamo sulle
nostre tavole… globalizzate.
Elencando velocemente, troveremo: Salame tipico Mantovano, Mortadella di Bologna,
Spalla cotta, Coppa Piacentina e Prosciutto tipico di Parma. Nei formaggi
incontreremo il Grana Padano stagionato e il Gorgonzola, da gustare con la Mostarda
Cremonese e Mantovana. Beh, ce n’è per tutti i gusti. “Testimoni” di questa unione
saranno, ancora una volta, ottima musica e birra a fiumi, rossa e bionda.
Programma completo sul sito: https://www.circololatorre.it e sul sito dell’ecomuseo!

Alla prossima!
Il coordinatore Monica Martelli

