Il Gruppo Granarolo Città in Transizione presenta

3 appuntamenti sul COMPO ST

Come autocostruire una compostiera
Laboratorio pratico in cui realizzeremo insieme due compostiere: una da balcone/terrazzo (adatta a
spazi piccoli) e una da giardino.
S abato 7 Maggio 2011, Ore 10:00 presso l'Associazione Orti, Via Tartarini 9/, Granarolo (BO)

Come utilizzare correttamente la compostiera
L'ABC del compostaggio: Dove posizionare il compost? Cosa inserire o cosa no? Queste ed altre
domande per imparare ad ottenere un buon terriccio dai nostri rifiuti organici.
S abato 21 Maggio 2011, Ore 10:30 presso l'Associazione Orti, Via Tartarini 9/G, Granarolo (BO)

Dal dire al fare
Laboratorio pratico di autocostruzione di una piccola compostiera da balcone e informazioni per un
corretto utilizzo della compostiera (sia da giardino che da terrazzo). Adatto anche ai più piccoli,
potete venire con i vostri figli!
Domenica 29 Maggio 2011, Ore 10:30 presso il Parco del Verdevolo, Cadriano
La partecipazione è gratuita – info: Daria Ca sali 339.8700157 - daria.casali @transizione.org - http://granarolointransizione.wordpress.com/

Si ringrazia per la gentile collaborazione:
Amici della Terra è la più estesa organizzazione ambientalista del mondo, è presente in 45 paesi e agisce su tutti i
principali problemi di protezione dell’ambiente, di gestione delle risorse e di sicurezza internazionali.
Il Club di Granarolo fornisce supporto didattico e propone progetti alle scuole del territorio, organizza corsi, serate ed
escursioni con finalità di conoscenza e sensibilizzazione ai temi di tutela ambientale.

La Banca del Tempo è un sistema con il quale si offre e si riceve non denaro, ma tempo: presso il suo sportello si
deposita la propria disponibilità a scambiare prestazioni con gli altri aderenti.
Viene creato un contatto tra le persone che hanno delle esigenze che, in quel momento, faticano a soddisfare da sole;
per esempio ritirare un certificato, fare la spesa, innaffiare le piante durante una vacanza, prendere il bambino da
scuola, rifare l’orlo ai pantaloni, piccole riparazioni domestiche.
Il GranGas - Gruppo di Acquisto Solidale di Granarolo si fonda sulla solidarietà di consumatori che decidono di
acquistare all'ingrosso da produttori che lavorano nel rispetto dell'ambiente, del lavoro, dei popoli che subiscono le
conseguenze dell'ingiusta ripartizione di ricchezze.
I consumi del Gas si orientano dunque verso piccoli produttori trasparenti nel loro lavoro, verso produttori locali per
ridurre inquinamento e spreco energetico, verso prodotti biologici che rispettano la terra e l'ambiente, la persona e la
biodiversità, verso produttori che lavorano e impiegano lavoro senza ricorrere allo sfruttamento e alla sola logica del
profitto.
L'A s s. Orti gestisce gli orti in Via Tartarini e collabora con le altre associazioni del territorio e con le scuole materne
organizzando visite per conoscere gli ortaggi seminati a seconda della stagione.
Questo punto di incontro è indirizzato alla socializzazione e per rendere più gradevoli le giornate alle persone che sono
costrette a vivere sole, che in questo modo hanno la possibilità di trascorrere qualche ora giocando a carte e a bocce
in allegria.

Con il patrocionio del Comune di Granarolo dell'Emilia

