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Valore

Considero valore ogni forma di vita,

la neve, la fragola, la mosca.

Considero valore il regno minerale,

l'assemblea delle stelle.

Considero valore il vino

finche' dura il pasto,

un sorriso involontario,

la stanchezza di chi non si e' risparmiato,

due vecchi che si amano.

Considero valore quello che domani

non varra' piu' niente

e quello che oggi vale ancora poco.

Considero valore tutte le ferite.

Considero valore risparmiare acqua,

riparare un paio di scarpe, tacere in tempo,

accorrere a un grido,

chiedere permesso prima di sedersi,

provare gratitudine senza ricordare di che .

(...)

Molti di questi valori non ho conosciuto.

Tratto da “Opera sull’acqua e altre poesie”

di Erri De Luca

COMUNE DI FIAVÈ



Programma:

ore 14.00 Ritrovo a Fiavè presso il parco del futuro 
Museo delle Palafitte .

Visita agli stand : 
-prodotti Ecolabel a cura dei negozi di Fiavè: Despar e 
Famiglia Cooperativa . 
-prodotti tipici locali della Strada del Vino e dei Sapori, 
dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta. 

Proiezione filmato del Comune di Fiavè realizzato 
da TCA

ore 14.30 Benvenuto della Banda Intercomunale del 
Bleggio 

ore 15.00 Apertura dei lavori: 
 
Saluti:
Mauro Gilmozzi, Assessore all' Urbanistica, Ambiente e 
Lavori Pubblici
Renzo Anderle, Presidente del Consorzio dei Comuni 
Trentini 

Interventi:
“I vantaggi della certificazione EMAS per il Comune 
di Fiavè” 
 Nicoletta Aloisi Sindaco di Fiavè 

“Certificazioni ambientali in provincia di Trento” 
Enrico Menapace Responsabile Ufficio Program-
mazione Interventi Ambientali della PAT

“I passi di EMAS: dall’analisi alla dichiarazione 
ambientale”
Lorenza Ropelato Vice Presidente di Agenda 21 
Consulting srl di Torcegno .

“Prodotti verdi ed il marchio Ecolabel: le nostre 
scelte d'acquisto possono contribuire a proteggere 
il pianeta “  
Sabrina Baldo referente del Laboratorio Territoriale di 
educazione ambientale delle Giudicarie

Seguirà rinfresco con degustazione dei prodotti 
tipici locali della Strada del Vino e dei Sapori . 

L’ amministrazione comunale 
ha il piacere di invitare 

cittadinanza, associazioni, autorità 

Sabato  5 luglio 2008 
con inizio alle ore 14.00 

presso il futuro museo delle 
palafitte. 

Il Sindaco
Nicoletta Aloisi

Invito


