
Eventi promossi dai gruppi di Pastorale Sociale e del 
Lavoro dei vicariati di Este e Monselice nell’ambito 
del Festival dello sviluppo sostenibile, promosso 
da ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Soste-
nibile

25 - 27 maggio 2018
Este - Monselice



Eventi a Este
 ˿ Venerdì 25 maggio ore 18.30 via A. Zanchi
 Visita storico culturale all’Antica Fabbrica Este Cerami-

che (circa 1 ora) per gruppi di max 25 persone. 
 Visita gratuita, con iscrizione obbligatoria, scrivendo a  

pastoralesociale.este@gmail.com.

 ˿ Venerdì 25 maggio ore 21.00 Sala Consiliare Municipio
 Dialogo a più voci su Quali passi concreti per uno silup-

po sostenibile?: Matteo Mascia della Fondazione Lanza, 
Rossano Ercolini di Zerowaste Europa e la Ditta Ecoze-
ma 

 ˿ Sabato 26 maggio ore 11.00 Aula Magna Itis Euganeo
 Tavola rotonda - confronto su Buone Pratiche e Sviluppo 

Sostenibile per le classi IV e V , con Rossano Ercolini Ze-
rowaste Europa e il racconto di Anna Frizzarin (23 anni 
laureanda in agraria) sugli Orti Sociali di Paltana in Pa-
dova

 ˿ Domenica 27 maggio 
 Cammino storico-culturale a piedi lungo le antiche vie 

dei pellegrini Romei da San Giacomo di Monselice fino 
all’Abbazia di Carceri
ore 8.00 Partenza dala chiesa di San Giacomo di Monse-

lice (percorso di 16 km)
ore 10.15 Partenza dal chiostro di S. Maria delle Consola-

zioni a Este (percorso di 5 km)

Eventi a Monselice
 ˿ Sabato 26 maggio ore 15.00
 Visita guidata alla chiesa di San Tommaso. 
 Gli affreschi risalgono a diverse epoche storiche: le immagini 

sacre della navata principale sono del XIII secolo, mentre, nel 
1676, con l’edificazione delle due cappelle laterali, vengono 
dipinte scene della Battaglia di Lepanto (1571) e dell’Assedio 
di Vienna (1683).

 ˿ Sabato 26 maggio ore 15.00
 Visita guidata all’area umida di Monselice. 
 Splendida area di circa 6 ettari, utilizza le piante per ripulire 

le acque che escono dal depuratore ed ha come finalità la ri-
duzione di azoto e fosforo responsabili dell’incremento delle 
alghe nella laguna di Venezia, oltre ad abbattere varie altre 
sostanze inquinanti. È un’area naturalistica che attira uccelli 
ed altri animali selvatici.

 ˿ Sabato 26 maggio ore 15.00
 In barca sul Bisatto per uno sguardo diverso alla città. 
 Scavato dal 1143 al 1188 per ragioni militari oggi svolge 

un’importante funzione di regolamentazione delle acque del 
fiume Bacchiglione.

 ˿ Sabato 26 maggio ore 20.00 Piazza Mazzini 
 Aperitivo, soft lunch, visione dei lavori (cortometraggi, 

slideshw, storytelling) realizzati dai gruppi di giovani par-
tecipanti al concorso ON-OFF Visioni del territorio.

 Premiazione dei lavori vincitori del concorso

In caso di maltempo
• la visione del concorso ON-OFF si svolgerà presso l’Audito-

rium dell’Istituto Kennedy
• Il cammino “Di chiostro in chiostro” verrà spostato a data 

da definirsi


