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Testimonianze di 
   Daniele Garota 
   Cooperativa Girolomoni 
   David Cambioli 
   Cooperativa Altraqualità

moderati da Sergio Pierantoni 
   Cooperativa Mondo Solidale

Letture di brani della Laudato Si’ 
a cura di  Tatjana Cinquino, 
  Pierluigi Patregnani, 
  Daniela Dalle Ave, 
  componenti della 
  Commissione dioCesana 
  nuovi stili di vita

Presentazione Ecoguida
“Guida per comunità e parrocchie ecologiche”

a cura di  Massimo De Rosa
  CVM - Focsiv

L’iniziativa è una delle varie attività che si svolgono all’interno della 
“FESTA DELLA SOSTENIBILITA’. Persone, prodotti e progetti 

che fanno bene al pianeta” – organizzata dal 1 al 3 settembre 
negli spazi fieristici del Pincio, della Mediateca Montanari MEMO 

e dell’ex-chiesa di S. Arcangelo, dall’associazione GASFANO 
FORTUNA, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di 

Fano e del Consiglio Regionale Marche.

SABATO
2 SETTEMBRE 2017  ore 18.15

ESPERIENZE, E LETTURE, 
NEL SEGNO DELLA 

LAUDATO SI’ DI PAPA FRANCESCO ex chiesa di Sant’Arcangelo
Corso Matteotti - FANO

L’enciclica di Papa Francesco 
LAUDATO SI’, è stata certamente un 

fatto molto importante, non solo per la 
decisa presa di posizione della Chiesa sui 

temi ambientali, o perché la trattazione 
di questi temi è ampia, profonda, 

informata, lungamente meditata e 
sistematica, ma soprattutto perché lega i 
temi ambientali a tutte le altre questioni 
sociali, politiche ed economiche, nonché 

alla condizione spirituale dell’uomo.

In alcuni casi però, per fortuna, era 
già in atto un cammino che su alcuni 

temi aveva già percorso un tratto di 
strada (che papa Francesco riconosce 

e amplifica), come ad esempio nel 
caso dell’agricoltura biologica e del 

commercio equo e solidale. Per questo 
abbiamo scelto due testimonianze: una 

del nostro territorio (la cooperativa 
Girolomoni di Isola del Piano) e una di 
una regione confinante (la cooperativa 

Altraqualità di Ferrara), perché ci 
riportino ESPERIENZE che vanno già da 

molti anni nella direzione indicata nella 
Laudato Si’, ad indicarci che cambiare è 

possibile e che dipende da ciascuno di noi.

Con il patrocinio
e la collaborazione di 

Comune di Fano

GAS Fano Fortuna


