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ORGANIZZATO DA

MAIN PARTNER PARTNER

Arriva a Treviglio (Bg) la manifestazione interamente dedicata agli stili di vita e d’im-
presa sostenibili, alla green economy e all’ambiente: sabato 1 e domenica 2 giugno, 
Piazza Garibaldi e Piazza Manara, nel centro storico di Treviglio, si animeranno con 
incontri, laboratori, momenti di intrattenimento e tante iniziative che coinvolgeranno 
non solo gli operatori che agiscono nell’ambito della sostenibilità, ma anche bam-
bini, famiglie, visitatori. 

Per due giorni sarà allestita un’area espositiva con gli stand di realtà, enti, azien-
de e associazioni attive nel variegato mondo dell’economia attenta all’ambiente. 
Spazio sarà inoltre dato ad un mercato di produttori a filiera corta e ad alcuni opera-
tori del benessere e discipline olistiche. Al centro di piazza Garibaldi sarà predispo-
sta un’area eventi per le presentazioni e le attività dedicate ai bambini e ai visitatori. 

Il taglio del nastro ufficiale si terrà sabato 1 giugno alle 10 presso Piazza Garibaldi, 
insieme alle autorità e ai partner partecipanti. 

In particolare, durante la prima edizione del Festival della SOStenibilità di Treviglio, 
troverà spazio la valorizzazione del grande regista italiano Ermanno Olmi, che 
proprio a Treviglio è cresciuto e ha trovato ispirazione per i suoi capolavori, a comin-
ciare da “L’albero degli zoccoli”, Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1978. Ecco 
allora che sabato e domenica sarà possibile vedere per la prima volta a Treviglio 
un’accurata riproduzione in scala di una tipica cascina simile a quella in cui Olmi 
ha girato il film, insieme a una mostra di pannelli illustrativi dei luoghi di ispirazione 
del regista. Non solo: sarà infatti possibile effettuare anche visite guidate gratuite 
nel centro storico della città e nelle località trevigliesi legate all’opera del compianto 
regista. 

Sabato e domenica saranno esposti al pubblico anche i lavori del contest artistico “Il 
mondo che farei”, rivolto alle classi delle scuole di ogni ordine e grado di Treviglio, 
Bergamo e provincia: gli striscioni a tema ambientale resteranno in visione ai visitatori 
in piazza Manara per tutta la durata della manifestazione. 

Il sabato mattina, dalle 10.30 alle 12, sarà dedicato ad un approfondimento 
sull’Economia Sociale Solidale: presso lo spazio Hub, di fianco al Teatro Nuovo Tre-

viglio, si svolgerà un convegno dedicato alle esperienze locali di Economia Sociale e 
Solidale e al relativo percorso verso la legge regionale di iniziativa popolare.
Sempre il sabato, alle ore 17.30, ci sarà amche la proiezione del documentario “Ama-
ranto sugli stili di vita sostenibili”

La mattina di domenica 2 giugno sarà invece dedicata alla promozione della cicla-
bilità, con il passaggio al festival della biciclettata Pedalabimbi per l’occasione dell’i-
naugurazione della linea 1 della Bicipolitana e la sosta al Festival per i partecipanti, 
con un momento di intrattenimento e animazione dalle 10 alle 11. 

Durante le due giornate, un fitto programma di iniziative terrà banco presso la ten-
sostruttura centrale e lo spazio eventi, con laboratori, attività di intrattenimento, 
dimostrazioni e discipline olistiche, secondo il principio che la sostenibilità parte 
anche dalla cura del nostro corpo e della persona, oltre che del Pianeta. Sia sabato 
che domenica, dalle 9 alle 20, saranno attive l’area kids (con animazioni, laboratori 
per bambini e truccabimbi), l’area benessere (con stand di operatori e trattamenti 
olistici) e l’area eventi (con attività per tutti i gusti e le età), grazie al coinvolgimento di 
numerose realtà territoriali. Altri laboratori di “riciclo creativo” saranno tenuti sabato 
e domenica dalle 10 alle 18 presso lo stand di G.Eco. 

Non mancheranno inoltre i produttori locali e a filiera corta, che prenderanno parte al 
Festival sabato e domenica dalle 9 alle 20 con l’allestimento del Mercato dei Pro-
duttori con cibi di stagione e alimenti genuini prodotti in modo sostenibile. 

Due le iniziative previste invece come “Fuori Festival”, in pre-apertura e in chiusura del-
la manifestazione. Venerdì 31 maggio, infatti, alle ore 20 presso la Cascina Pelesa 
di Castel Cerreto, nel territorio trevigliese, si potrà assistere alla performance culina-
ria e teatrale “I racconti dello zafferano”. Domenica 2 giugno, invece, l’Anteo spa-
zioCinema di Treviglio proietterà in via del tutto eccezionale il film di Ermanno Olmi 
“Il mestiere delle armi” alle ore 20. 

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra il mensile infoSOSteni-
bile e il Comune di Treviglio. L’1 e 2 giugno non mancate per conoscere e sperimen-
tare stili di vita più sostenibili!

1 e 2 giugno 2019 – Piazza Garibaldi e Piazza Manara

Festival della SOStenibilità
di Treviglio

ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON

PARTNER TECNICI

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

Distretto del Commercio
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La mappa e il programma della 1ª edizione del     Festival della SOStenibilità di Treviglio

Piazza Manara

SABATO 1 E DOMENICA 2 GIUGNO

in entrambe le giornate: 

Ore 9.00 - 20.00: Apertura stand 
Presso Piazza Garibaldi e Piazza Manara, centro storico di Treviglio 

• Operatori della Green Economy 

• Realtà e associazioni del mondo della Sostenibilità

• Mercato dei produttori a filiera corta

• Esposizione degli striscioni degli studenti dal titolo “Il Mondo che Farei”

• Area Kids, Area Benessere, Area Eventi 

Animazioni e laboratori per bambini, truccabimbi, arte e manualità

Discipline e trattamenti olistici, in armonia con se stessi e la natura

Intrattenimento e dimostrazioni per tutti, con danze, spettacoli, sport e animazione

  GUARDA ALL’INTERNO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI TUTTI GLI EVENTI, 
  LABORATORI E ANIMAZIONI DI SABATO E DOMENICA!

… E INOLTRE SABATO 1 GIUGNO

Ore 10.00: Taglio del nastro ufficiale
Inaugurazione ufficiale della 1° Edizione del Festival della 
SOStenibilità di Treviglio
Presentazione stand green economy, associazioni e produttori
Presentazione del contest rivolto alle scuole  “Il Mondo che Farei” 
Presentazione Mostra dedicata a “L’Albero degli Zoccoli “ e al 
regista Ermanno Olmi 

Ore 10.00-18.00: Laboratorio “Riciclo creativo” a cura di G.Eco 
Presso lo stand di G.Eco 

Ore 10.30 - 12.00: Convegno sulle realtà dell’Economia sociale 
e solidale
Presso lo spazio HUB 
(sala di fianco al TNT - Teatro Nuovo di Treviglio)

Ore 14:30 e 16:30: Visite guidate del Borgo storico di Treviglio 
e dei luoghi dell’Albero degli Zoccoli 

Ore 17.30: Proiezione del documentario “Amaranto”
Promosso da CR Technology System Spa 
Presso lo spazio HUB

… E DOMENICA 2 GIUGNO

Ore 9.15-12.00: Biciclettata Pedalabimbi e inaugurazione 
ufficiale della Linea 1 della Bicipolitana 
A cura di ARIBI-Treì’nbici, Team GEROBIKE, LEGAMBIENTE Bassa 
Bergamasca. Passaggio al Festival della SOStenibilità (Piazza 
Garibaldi) dalle ore 10 alle ore 11, con animazione e 
intrattenimento per bambini e famiglie.

Ore 10.00-18.00: Laboratorio “Riciclo creativo” a cura di G.Eco
Presso lo stand di G.Eco
 
Ore 14.30 E 16.30
Visite guidate del Borgo storico di Treviglio e dei luoghi 
dell’Albero degli Zoccoli 

 
Domenica 2 giugno “FUORI FESTIVAL”
Ore 20.00: Proiezione “Il Mestiere delle armi” di Ermanno Olmi 
Presso lo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

Venerdi 31 maggio “FUORI FESTIVAL”
Ore 20.00 presso la cascina Pelesa (Treviglio)
Spettacolo “I Racconti dello zafferano” 
a cura dell’interprete Maria Pilar Perez Aspa

SPAZIO HUB

AREA PRODUTTORI

SPAZIO ESPOSITORI

Piazza G. Garibaldi

AREA EVENTI
INFO POINT

AREA BENESSERE

AREA PRODUTTORI

AREA EVENTI

INFO POINT
AREA KIDS
AREA ASSOCIAZIONI 

SPAZIO HUB

SPAZIO ESPOSITORI

AREA BENESSERE

MOSTRA CONTEST

MOSTRA CONTEST

AREA KIDS
AREA ASSOCIAZIONI
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Parlare di so-
stenibilità a Trevi-

glio significa in primo luogo 
valorizzare ciò che il territorio 
ha prodotto in termini di cultura, 
tradizioni, suggestioni e storia. 
Tanto più se si pensa che è stata 
proprio questa zona – con i suoi 
paesaggi contadini, i suoi ritmi 
rurali e la sua gente radicata e 
operosa – a ispirare uno dei più 
grandi registi italiani, Ermanno 
Olmi, per quello che è diventa-
to uno dei capolavori del cinema 
italiano e non solo, “L’albero de-
gli zoccoli”, Palma d’Oro al festi-
val di Cannes nel 1978. 
Parlare di cultura durante un fe-
stival dedicato agli stili di vita so-
stenibili, dunque, diventa anche 
un modo per raccontare nuovi 
modi per fruire un territorio: visi-
te guidate, mostre, documentari 
sono l’occasione per riscoprire 
ciò che spesso si dà per scon-
tato e che invece porta con sé 
memoria storica e identità loca-
le. Ecco allora che durante i due 
giorni di festival in piazza Gari-
baldi ci sarà l’occasione di am-
mirare la ricostruzione accurata 
di un’antica cascina lombarda 
come quella della celebre pel-
licola, di scoprire quali luoghi 

trevigliesi 
hanno maggior-

mente toccato l’imma-
ginario di Ermanno Olmi e di 
rivedere all’Anteo Spazio Cine-
ma il suo film “Il mestiere delle 
armi”. Ancora, si potrà prendere 
parte alle diverse visite guidate 
al borgo storico e visitare il Mu-
seo Verticale nella Torre Civica, 
nell’ambito della programma-
zione della Giornata dei Castelli 
Aperti... Per informazioni e pre-
notazioni, contattare: treviglio-
musei@comune.treviglio.bg.it.   

Insomma, le proposte 
non mancano! 

In mostra la 
ricostruzione della 
celeberrima cascina 
del film 

Durante il Festival, per la prima 
volta a Treviglio sarà possibile 
ammirare una ricostruzione in 
scala 1:10 di un’antica cascina 
lombarda, realizzata da un pre-
sepista veneto in occasione del-
lo scorso Natale. La miniatura, 

ac-
curatis-

sima, è ricca di 
dettagli che ricalcano proprio 
quelli del film “L’albero degli zoc-
coli”. Non solo: sempre durante 
il Festival sarà possibile anche 
visionare alcuni pannelli espli-
cativi della mostra “Luoghi e 
retroscena del film l’Albero de-
gli Zoccoli” di Maurizio Pleba-
ni, sui i luoghi di ispirazione di 

Ermanno 
Olmi nel territo-

rio di Treviglio che sa-
rà anche possibile visitare 

di persona. Nel corso delle due 
giornate, infatti, sono previste vi-
site guidate, tanto al borgo sto-
rico di Treviglio quanto ai “luoghi 
dell’albero degli zoccoli”, per 
scoprire la città sotto una nuova 
luce. Si visiteranno ad esempio 
la casa della nonna materna di 
Olmi, il Santuario e la Basilica di 
San Martino; si proseguirà poi 
con la visita al mulino Zeduro e 
per finire il set trevigliese di via 
Felice Cavallotti.  

Durante le giornate del Festival della Sostenibilità, appuntamenti a tema 
“Albero degli zoccoli” e di riscoperta del territorio, tra peculiarità ed 
eccellenze

Da Ermanno Olmi alle visite guidate
Il festival tra cultura e territorio

Sabato mattina alle 10.30 il 
Festival della Sostenibilità di 
Treviglio ospiterà un conve-
gno dedicato all’economia so-
ciale e solidale, alle realtà che 
la portano avanti giorno dopo 
giorno e al percorso che sta 
conducendo alla legge regio-
nale per la sua tutela e valo-
rizzazione.
L’incontro si svolgerà dalle 
10.30 alle 12 presso lo spazio 
Hub, accanto al Teatro Nuovo 
di Treviglio, e sarà occasione 
per confrontarsi sulle espe-
rienze lombarde virtuose e sul-
le prospettive future di questo 
settore.
Non solo: ci sarà anche la 
possibilità di fare il punto sulla 
legge regionale “Norme per la 
valorizzazione, la promozione 
e il sostegno all’economia so-
ciale e solidale” e sui modi per 
dare insieme slancio e valore 
alla mobilitazione di associa-
zioni e cittadini in questi ultimi 
mesi di raccolta firme. 

Al convegno prenderanno 
parte il presidente della Fon-
dazione Istituti Educativi di 
Bergamo Luigi Sorzi per sotto-
lineare il nuovo protagonismo 
e le progettualità della Fonda-
zione nei territori della pianura 
bergamasca.
Presente anche l’associazio-
ne Risorse con il presiden-
te Giuseppe Maridati attiva a 
Treviglio nel promuovere ci-
clicamente percorsi legati alla 

green economy e alla sosteni-
bilità. Importante sarà anche 
l’intervento di CFL - Coope-
rativa Famiglia e Lavoro di 
Treviglio, attiva dal 1972 ed 
esempio virtuoso di econo-
mia alternativa sul territorio 
trevigliese. “L’arcipelago della 
sostenibilità: economie socia-
li e solidali nella bergamasca” 

sarà invece il tema affrontato 
dal ricercatore Simone Bertoli-
no, mentre per Res Lombardia 
sarà presente Maurizio De Mi-
tri, che farà il punto sulla legge 
regionale di iniziativa popola-
re e sulla raccolta firme a suo 
sostegno, partita lo scorso 
marzo e che si concluderà a 
settembre.  

È previsto per sabato mattina 1 giugno l’incontro dedicato alle realtà della 
ESS e alla proposta di legge regionale

Economia Sociale e Solidale 
Un convegno dedicato

Il percorso verso la proposta di una legge regionale a inizia-
tiva popolare è partito molti mesi fa, grazie alla mobilitazione 
e all’interessamento delle realtà che proprio in questo setto-
re operano e lavorano.
Nel 2017, infatti, sono stati messi i primi presupposti per il 
percorso grazie alla Provincia di Bergamo, che ha avviato 
un confronto condiviso fatto di ricerche, convegni e con-
fronti con le esperienze italiane ed europee già attivate in 
materia. Infine è stato creato un gruppo di lavoro che ha 
redatto entro febbraio 2019 la bozza di testo definitiva  pre-
sentata all’Ufficio Legislativo di Regione Lombardia.
A marzo, in occasione della fiera Fa’ la Cosa Giusta a Mi-
lano, è stata ufficialmente lanciata la campagna di raccolta 
firme che, entro luglio 2019, dovrà raggiungere almeno le 5 
mila sottoscrizioni perché il testo possa essere sottoposto 
e vagliato dalle commissioni regionali competenti. 

Per gli aggiornamenti e per il testo completo della proposta, 
potete guardare il sito: https://www.economiasocialesoli-
dalelombardia.it  

ESS: il percorso 
della legge regionale 

Dopo il Festival dell’Ambiente di Bergamo, arriva anche a 
Treviglio il contest “Il mondo che farei” proposto da info-
SOStenibile alle classi delle scuole bergamasche. 
Nato per dare agli studenti di ogni ordine e grado la pos-
sibilità di esprimere con un linguaggio personale e libero 
le proprie idee rispetto al mondo del domani, il contest 
prevede la realizzazione da parte delle varie classi di uno 
striscione di 2x1 metri, da riempire a proprio piacimento: 
parole, disegni, slogan, collage o poesie... 
Nessun limite alla creatività! Gli striscioni sono stati forniti 
gratuitamente da infoSOStenibile e da Ressolar e verranno 
esposti al pubblico durante i due giorni del Festival della 
SOStenibilità di Treviglio.
Al progetto hanno partecipato circa trenta classi da tutta 
la provincia di Bergamo.  

Il contest scolastico 
“Il mondo che farei”

Largo al cinema, durante il Festival della Sostenibilità!
Grazie infatti all’interessamento di Cr Technology System, 
sabato 1 giugno alle ore 17.30, è prevista la proiezione del 
documentario “Amaranto”, realizzato da Emanuela Moroni e 
Manuela Cannone e vincitore dell’ultimo Roma Indipendent 
Film Festival. Il documentario raccoglie e racconta le storie 
non convenzionali di persone che, in un modo o nell’altro, 
cercano di costruire e immaginare un mondo diverso, in cui 
a ogni essere umano sia riconosciuto il suo valore e dove 
venga ristabilita la connessione con il nostro pianeta.
Nascere, conoscere, viaggiare, abitare e rinascere trovano 
così un nuovo significato attraverso le storie di chi nella vi-
ta ha scelto il cambiamento, allontanandosi dall’immagina-
rio collettivo: i protagonisti sono Verena Schmidt, ostetrica 
promotrice del parto naturale, Franco Lorenzoni, maestro 
di scuola elementare, Etain Addey, contadina, scrittrice ed 
esponente del bioregionalismo, Alida Nepa, referente del 
cohousing San Giorgio Di Ferrara e Saviana Parodi, biologa 
e permacultrice. 
l documentario, distribuito da FairMenti Distribuzione, è sta-
to realizzato grazie al crowdfundig.  

“Amaranto” 
Un documentario sul 
cambiamento praticabile

Non solo festival, ma anche fuori festival! Sebbene infatti il 
festival aprirà ufficialmente i battenti sabato 1 giugno, è pre-
visto un momento di intrattenimento già per venerdì 31 mag-
gio: alle ore 20, presso la suggestiva location della Cascina 
Pelesa di Treviglio, si terrà infatti “I racconti dello zafferano”,  
performance teatrale culinaria con l’attrice Maria Pilar Perez 
Aspa. La cascina ha un particolare valore simbolico. Risale 
infatti al XVI secolo, quando era una chiesa con annesso mo-
nastero, ed è stata utilizzata da Ermanno Olmi come base per 
reclutare attori contadini per il film “L’albero degli zoccoli”  

Venerdì 31 maggio
“I racconti dello 
zafferano” 

A chiudere il festival sarà invece un altro omaggio al grande 
regista bergamasco, reso possibile grazie alla collaborazio-
ne di Treviglio Anteo spazioCinema. Domenica 2 giugno alle 
ore 20, infatti, è prevista una proiezione straordinaria del film 
“Il mestiere delle armi” del maestro bergamasco a un prezzo 
promozionale di 4 €. Da poco rinnovato sia nella struttura 
che nella gestione, lo spazioCinema conta sei sale intitolate 
ai “mostri sacri” del cinema italiano, tra cui appunto Ermanno 
Olmi. Primo cinema italiano interamente Dolby Digital, pro-
pone una programmazione trasversale che va dai film com-
merciali a quelli di qualità, prestando un occhio di riguardo 
alle famiglie.  

Domenica 2 giugno 
“Il mestiere delle armi” 
al Treviglio Anteo 
spazioCinema 
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Non mancheranno, ovviamen-
te, anche momenti, laboratori e 
attività per i più piccoli! Il Nido 
Piccole Stelle curerà infatti per 
entrambe le giornate ben due 
laboratori rivolti ai bambini da 1 
a 10 anni: uno di giardinaggio, 
durante il quale si proveran-
no a coltivare e interrare pic-
cole piante, e uno di pastelli a 
cera, per mettere alla prova la 
propria creatività. Altri labora-
tori saranno invece proposti da 
Monica Minuti, sia sabato che 
domenica, in tre diverse fasce 
orarie (10-11, 15-16, 17-18): con 
“ColoriAmo con la natura” si re-
alizzeranno acquarelli ecologi-
ci con i colori dell’orto, mentre 
con “Un porcospino in cucina” 
i più piccoli potranno giocare 
con la pasta modellabile. Sa-
rà inoltre presente anche una 
truccabimbi. Infine, nel pome-
riggio di sabato, anche la Libre-

ria Ubik Treviglio proporrà nel 
suo cortile in via Galliari alcuni 
laboratori creativi per ragazzi: 

“Esperimenti che passione”, 
“Giardinieri in erba” e “Dipingia-
mo con la natura”.  

Attività sabato 1 giugno - spazio eventi, piazza Garibaldi

Tutta la giornata Laboratori per bambini (1-10 anni) a cura di Asilo Nido Piccole Stelle: giardinaggio e pastelli a cera 

Ore 9.30 - 10.30  Meditazione armonica, campane tibetane con Monica Vignoletti di Corpo e Mente 

Ore 10.00 - 11.00  Laboratori per bambini a cura di Monica Minuti: “ColoriAMo con la natura” (acquarelli con i colori dell’orto) 
 e “Un Porcospino in cucina” (pasta modellabile con i colori dell’orto) 

Ore 10.30 -12.00 Vinyasa Yoga Dhara & Shamanic Meditation a cura di Shanta Pani School 

Ore 14.00 - 15.00 “Vibrazioni, numeri e colori” (laboratorio esperienziale) con I Ching - Bagno sonoro di campane tibetane con Rosy Barretta 
 (Master e Spiritual Coach I Ching) e Monica Vignoletti (operatrice olistica del suono) 

Ore 15.00 - 15.30   Floriterapia e Danze dei Fiori di Bach con il Centro Olistico “Sa Lughe” di Paola Irranca 

Ore 15.00 - 16.00 Laboratori per bambini a cura di Monica Minuti: “ColoriAMo con la natura” (acquarelli con i colori dell’orto) 
 e “Un Porcospino in cucina” (pasta modellabile con i colori dell’orto) 

Ore 15.30 - 16.00 Taijiquan con Lina Hong Xin Zhu di Shenyang International Yang Jian Hou Taijiquan Association 

Ore 16.00  Laboratori Creativi per Ragazzi “La magia del mondo intorno a noi”  
 a cura di Libreria Ubik Treviglio e Città del Sole Treviglio c/o Cortile libreria Ubik di Treviglio (via F.lli Galliari 3) 

Ore 16.30 - 17.15 Movimento Espressivo Corporeo “L’albero della vita & Le favole della terra” Bambini da 0 a 100 anni a Cura di Shanta Pani School ” 

Ore 17.00 - 18.00  Laboratori per bambini a cura di Monica Minuti: “ColoriAMo con la natura” (acquarelli con i colori dell’orto) 
 e “Un Porcospino in cucina” (pasta modellabile con i colori dell’orto) 

Ore 17.15 - 18.30 Hatha Yoga & Shamanic Meditation a Cura di Shanta Pani School 

Ore 18.45 - 19.00 “Danza del ventre – Danza Orientale con Patty Lily e Le Odalische di ASD e PS CAO Shiatsu 

Ore 19.00 - 20.30 Danza classica, contemporanea, hip hop, gioco danza e ginnastica artistica a cura di ASD Art & Dance

Attività domenica 2 giugno - spazio eventi, piazza Garibaldi

tutta la giornata Laboratori per bambini (1-10 anni) a cura di Asilo Nido Piccole Stelle: giardinaggio e pastelli a cera 

Ore 9.00 - 10.00 Yoga dolce 3° età a Cura di Shanta Pani School 

Ore 10.00 - 10.45 Spettacolo per la famiglia “Apilandia, Via Della Cera 2 Bis” con Giusa 

Ore 10.00 - 11.00  Laboratori per bambini a cura di Monica Minuti: “ColoriAMo con la natura” (acquarelli con i colori dell’orto) 
 e “Un Porcospino in cucina” (pasta modellabile con i colori dell’orto) 

Ore 11 .00- 11.30 Floriterapia e Danze dei Fiori di Bach con il Centro Olistico “Sa Lughe” di Paola Irranca 

Ore 11.30 - 12.00 “Vibrazioni, numeri e colori” (laboratorio esperienziale) con I Ching - Bagno sonoro di campane tibetane con Rosy Barretta 
 (Master e Spiritual Coach I Ching) e Monica Vignoletti (operatrice olistica del suono) 

Ore 12.00  “Gong wave” con Valeria De Simoni &Co ASD ePS CAO Shiatsu a seguire Trattamenti con operatori olistici professionali 

Ore 15.00 - 16.00 Laboratori per bambini a cura di Monica Minuti: “ColoriAMo con la natura” (acquarelli con i colori dell’orto) 
 e “Un Porcospino in cucina” (pasta modellabile con i colori dell’orto) 

Ore 15.30 - 16.30 “Voices of the world” - Concerto dell’Harmony Choir e del Piccolo Coro Armonia della TPA Music 

Ore 16.45 - 18.00 Tango, hip hop e breakdance a cura di Clan Locura e Asd Ambra Bellydance di Bergamo 
 diretta da Kitija Purmale - interpreta delle coreografie di danza del ventre 

Ore 17.00 - 18.00  Laboratori per bambini a cura di Monica Minuti: “ColoriAMo con la natura” (acquarelli con i colori dell’orto) 
 e “Un Porcospino in cucina” (pasta modellabile con i colori dell’orto) 

Ore 18.00 - 19.15 Asthanga Vinyasa Yoga a Cura di Shanta Pani School

Non solo sostenibilità ambienta-
le, ma anche sostenibilità fisica e 
mentale! È questo lo spirito che 
animerà il Festival della Sosteni-
bilità ed è per questo motivo che 
non poteva mancare - accanto 
agli stand della green economy e 
dei produttori locali a filiera cor-
ta – uno spazio dedicato all’in-
trattenimento a 360° gradi: dalle 
attività per i più piccoli alle disci-
pline olistiche, dagli spettacoli di 
danza ai momenti di yoga e me-
ditazione, il festival parlerà anche 
la lingua del benessere, del relax, 
del divertimento e – perché no – 
della riflessione nata dal gioco e 
dall’allegria. 

Gli eventi del sabato...

Ad aprire il festival, saranno sa-
bato mattina la meditazione ar-
monica e le campane tibetane 
con l’operatrice olistica Monica 

Vignoletti di Corpo e Mente; a 
seguire, l’associazione cultura-
le Shanta Pani School propor-
rà Vinyasa Yoga e meditazione 
sciamanica, mentre nel primo 
pomeriggio si potrà prendere 
parte al laboratorio esperienziale 
“Vibrazioni, numeri e colori” con I 
Ching e al bagno sonoro di cam-
pane tibetane. Alle 15, il Centro 
Olistico “Sa Lughe” proporrà flo-
riterapia e danze dei fiori di Bach 
e alle 15.30 si potrà provare lo 
stile interno delle arti marziali ci-
nesi Taijiquan con Lina Hong Xin 
Zhu della Shenyang International 
Yang Jian Hou Taijiquan Asso-
ciation. L’associazione Shanta 
Pani proporrà inoltre a tutti il mo-
vimento espressivo “L’albero del-
la vita” e “Le favole della Terra”. 
Non dimentichiamoci inoltre del-
la sessione di hatha yoga a metà 
pomeriggio! Non mancherà inol-
tre la musica grazie alle propo-

ste di danza del ventre e danza 
orientale con Patty Lily e Le Oda-
lische di ASD e PS CAO Shiatsu, 
ma anche grazie all’ASD Art & 
Dance che proporrà danza clas-
sica, contemporanea, hip hop e 
ginnastica artistica. Saranno loro 
a chiudere in bellezza questa ric-
ca giornata! 

… E della domenica

La domenica si aprirà con lo yoga 
dolce per la terza età proposto da 
Shanta Pani School, proseguen-
do con la floriterapia e le danze 
dei fiori di Bach tenute dal Centro 
Olistico “Sa Lughe”. Coinvolgen-
te sarà anche lo spettacolo per 
bambini e famiglie “Apilandia, 
via della cera 2 bis” che si terrà 
dalle 10 alle 11, in occasione del 
passaggio della Pedalabimbi al 
Festival della Sostenibilità, men-
tre a seguire si potrà partecipare 

al secondo appuntamento del 
laboratorio esperienziale “Vibra-
zioni, numeri e colori”, al bagno 
sonoro di campane tibetane op-
pure alla Gong Wave con Vale-
ria de Simoni (Asd Cao Shiatsu). 
Anche domenica, poi, non man-
cherà la musica, con il concerto 
dell’Harmony Choir e del Piccolo 
Coro Armonia della TPA Music, la 
danza del ventre e le proposte di 
tango, hip hop e breakdance da 
parte del Clan Locura. 

Benessere per corpo e 
mente 

Accanto all’intrattenimento, sa-
ranno presenti anche diversi 
stand di operatori olistici e di re-
altà che hanno fatto del benes-
sere psicofisico e dell’armonia 
dell’individuo il proprio pilastro. 
Alcuni esempi? L’associazione 
Shanta Pani School darà la pos-

sibilità, durante i due giorni del 
festival, di fare trattamento scia-
manico, Reiki, lettura dei taroc-
chi e massaggio shiatsu; Rosy 
Barretta di Numeriching e Sim-
boliching terrà consulenze con 
l’antica arte divinatoria cinese, 
mentre Monica Vignoletti di Cor-
po e Mente si occupa di terapia 
Ayurvedica, trattamenti riequili-
branti, meditazione armonica e 
riequilibrio energetico. Ancora, 
il centro olistico “Sa Lughe” la-
vora con la floriterapia e i fiori di 
Bach, la Bottega della Luna con 
la cristallomanzia e il Centro Arti 
Orientali Shiatsu con trattamenti 
energetici con oli essenziali, Rei-
ki, shiatsu, riflessologia facciale e 
plantare e trattamenti di campa-
ne tibetane. 

Area kids, tra laboratori 
e creatività

Laboratori, intrattenimento, discipline olistiche e momenti di svago si susseguiranno in Piazza Garibaldi. Parola d’ordine: coinvolgere e divertirsi 

Eventi per grandi e piccini 
Animazione, benessere e relax 

La palestra Clan Locura è stata fondata nel 2010 a Trevi-
glio da Daniel d’Amico e propone corsi per bambini, ragazzi 
e adulti divisi in quattro grandi aree: latina, danza, urban e 
fitness. Recentemente sono stati inoltre inseriti anche cor-
si di salsa, bachata e reggaeton, videodance, break dance, 
tango e pilates, ovviamente tutti divisi per livelli (principiante, 
intermedio e avanzato). L’idea di base della palestra è quella 
di non limitarsi esclusivamente ai corsi, ma di coinvolgere 
direttamente gli allievi in eventi, feste, gare danzanti e ma-
trimoni per portare ovunque la loro allegria e creatività: una 
palestra versatile, appassionata, professionale e preparata 
quindi, che sarà presente anche al Festival della Sostenibilità 
di Treviglio!  

Clan Locura 

Ippococcolo è una gelateria artigianale trevigliese, nata 
dall’idea e dalla passione di Claudio e Michele e dal de-
siderio di ricreare il gelato artigianale di una volta con le 
tecnologie di oggi e con materie prime di altissima quali-
tà. Da Ippococcolo gli ingredienti vengono scelti e lavorati 
con cura e la tecnica utilizzata – uno speciale procedimento 
termico che diminuisce drasticamente la carica batterica - 
gli conferisce un gusto profumato e intenso, una cremosità 
perfetta e maggiore sicurezza. Non solo: i due titolari hanno 
anche inventato nuovissimi gusti, tra cui il cremino siciliano 
fatto con crema di pistacchio e uno strato di gianduia in 
superficie, il Cuneese col ruhm, il Tronk e tanti altri. La Ge-
lateria Ippococcolo si trova in Piazza Garibaldi 7, nel centro 
storico di Treviglio, proprio dove si svolgerà anche il Festival 
della Sostenibilità.  

Gelateria
Ippococcolo 

8 9



1 | 2 | GIUGNO1ª edizione

Tutti in sella, domenica 2 giugno, 
con l’inaugurazione della linea 
1 della Bicipolitana trevigliese! 
In concomitanza con il Festival 
della Sostenibilità, infatti, viene 
aperta al pubblico il secondo 
dei tracciati ciclopedonali nati 
dalla proposta di Aribi Treì’n bici 
e supportata da Legambiente 
Bassa Bergamasca e da Team 
Gerobike per promuovere la 
mobilità sulle due ruote e a pie-
di nell’area urbana trevigliese. 
L’inaugurazione, che si svolge 
in concomitanza con la biciclet-
tata per i più piccoli chiamata 
Pedalabimbi, prenderà il via alle 
ore 9.15, presso PIP1, e dure-
rà fino alle 12. È inoltre previsto 
un  passaggio dal Festival della 
Sostenibilità, presso piazza Ga-
ribaldi, dalle ore 10 alle ore 11, 
quando ad aspettare e intrat-
tenere i cicloamatori - grandi e 
piccoli - ci sarà lo spettacolo 
“Apilandia”. Insomma, un’occa-
sione da non perdere per unire 
sostenibilità e divertimento! 

Che cos’è la 
Bicipolitana? 

La bicipolitana è una rete di 
percorsi ciclopedonali basati 
sull’ottimizzazione e sulla va-
lorizzazione della rete ciclabile 

esistente (ben 34 chilometri in 
tutta Treviglio!), integrata con 
nuovi tratti e con le ciclabili in-
terurbane: l’idea è quella di arri-
vare a un sistema complessivo 
pari a 45 chilometri. Insomma, 
un vero e proprio reticolato per 
le due ruote, per permettere a 
ciclisti e pedoni di viaggiare in 
tranquillità e sicurezza ma an-
che per andare nella direzione di 
una riduzione di inquinamento e 
traffico. I percorsi 
saranno inoltre 
presentati come 
una vera e pro-
pria metropoli-
tana, con tanto 
di mappe, indi-
cazioni e segna-
letica stradale 
per indirizzare 
gli utenti verso le 
varie destinazio-
ni. La linea 1 è la 
seconda a essere inaugurata: il 
primo tratto aperto al pubblico 
è stato la linea 2, mentre questo 
secondo percorso collegherà 
la frazione delle Battaglie con la 
nuova Fiera di Treviglio e con il 
Pip 1. 
Il ritrovo per la Pedalabimbi e l’i-
naugurazione sarà alle ore 9.15 
presso Pip 1 (all’incrocio tra via 
Aldo Moro e via De Nicola).  

Durante il Festival della Sostenibilità sarà inaugurato il secondo tratto del 
percorso ciclopedonale, mentre con la Pedalabimbi si avvicinano i più 
piccoli all’uso della bici 

Pedalabimbi e Bicipolitana  
Una Treviglio a misura di due ruote

Concessionaria
Strada Francesca, 12 - VERDELLINO (Bg) - Tel. 035 4821950
Via Tiragallo, 2 - TREVIGLIO (Bg) - Tel. 035 19835720
www.arricar.it

Ci trovate al 1° Festival della SOStenibilità a Treviglio
Piazza Garibaldi e Piazza Manara 1 | 2 | Giugno

Nuovo Nissan e-NV200. 100% ELETTRICO
NULLA POTRÀ FERMARE IL TUO BUSINESS. ZTL INCLUSE.

Nuova Nissan LEAF
SIMPLY AMAZING

C O N C E S S I O N A R I A
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Per preservare l’enorme patri-
monio di Biodiversità che esiste 
nei nostri territori, in Italia e nel 
mondo, una delle azioni più ef-
ficaci è scegliere con attenzio-
ne ciò che… mangiamo! Fare la 
spesa, acquistare certi prodotti 
anziché altri, fornirsi da alcuni 
produttori conosciuti e com-
provati permette non solo di ali-
mentarsi con cibi di qualità per la 
propria salute, ma anche di so-
stenere un’agricoltura sostenibi-
le, attenta all’ambiente e a chi ci 
lavora. Un’economia più sana ed 
equilibrata in definitiva, che dimi-
nuisce al contempo l’impatto sul 
pianeta in cui viviamo.
Per questo motivo non si può 
parlare di ambiente senza coin-
volgere quelle realtà e quei pro-

duttori che della agricoltura 
sostenibile hanno fatto proprio 
la loro bandiera? Probabilmen-
te no, ed ecco perché all’interno 
del Festival di Treviglio sarà dedi-
cato uno spazio apposito ai pro-
duttori a filiera corta, alle realtà 
che propongono prodotti locali 
(e non solo) e che hanno scelto 
il biologico, l’agricoltura naturale, 
l’economia sostenibile già a par-
tire dalla coltivazione della terra. 
Il Mercato dei Produttori in Piaz-
za Garibaldi sarà quindi l’occa-
sione per i visitatori di scoprire il 
lavoro spesso silenzioso di que-
sto mondo e, perché no, anche 
di assaggiare prodotti e cibi sani 
ed etici, con possibilità di seguire 
degustazioni guidate e laborato-
ri del gusto.  

Valorizzati  il chilometro zero, la filiera corta, l’agricoltura rispettosa 
dell’ambiente e la qualità dei prodotti

Mercato dei Produttori 
Biodiversità e cibo sano e genuino

Sebbene l’estate quest’anno 
sembri tardare, quando il calen-
dario inizia ad avvicinarsi ai mesi 
di giugno, luglio e agosto suben-
tra spesso un problema: quello 
dell’isolamento dell’abitazione 
per evitare che nelle stanze le 
temperature salgano troppo.
La questione è la seconda fac-
cia della medaglia, perché una 
casa che si surriscalda trop-
po in estate è con grande pro-
babilità anche una casa che in 
inverno fatica a trattenere il ca-
lore, rendendo quindi sempre 
necessaria l’accensione del ri-
scaldamento nei mesi freddi e 
del climatizzatore in quelli caldi. 
Insomma, un grande dispendio 
di denaro che va tutto a pesare 
sulla bolletta e anche un signifi-
cativo danno per l’ambiente, a 
causa di uno spreco di energia 
che potrebbe essere evitato. In 
che modo? Semplice: isolando 
il tetto della propria abitazione a 
regola d’arte, affidandosi a ditte 
specializzate e, perché no, sce-
gliendo magari materiali e tecno-
logie all’avanguardia, certificati e 
sostenibili... Come quelle che 
propone l’azienda Sistema Tetto 
di Montichiari (Bs), che ha fatto 
proprio dell’isolamento termico 
dei tetti il suo marchio di fabbrica 
e nel corso degli anni ha messo 
in campo esperienza e profes-
sionalità per offrire lavori d’alto li-

vello. L’azienda inoltre si avvale di 
una  tecnica innovativa e di ma-
teriali green, sicuri e performanti.

La riduzione dei costi 
è certificata 

Urbano Panozzo, titolare di Si-
stema Tetto, sottolinea come 
l’isolamento del tetto sia  «uno 
degli aspetti più sottovalutati 
quando si parla di efficientamen-
to energetico. Eppure il tetto, se 
non isolato a dovere, è la parte 
della casa che più si surriscal-
da in estate e da cui fuoriesce 
la maggior parte del calore in in-
verno». E i calcoli parlano chiaro: 
«lavorando sull’isolamento della 
copertura, si possono ottenere 
una riduzione delle spese di ri-
scaldamento del 25%, come mi-
nimo, e un abbassamento della 
temperatura in casa di almeno 
3° gradi. Certo - aggiunge -, per 

avere questi risultati bisogna affi-
darsi a ditte specializzate».
Attiva nel settore delle lavorazio-
ni sui tetti dal 2000, la ditta Si-
stema Tetto da cinque anni ha 
portato in Italia il Climacell, uno 
dei materiali isolanti più perfor-
manti sul mercato mondiale, ma 
ancora pochissimo usato nel no-
stro Paese. Climacell è un mate-
riale atossico ricavato dal riciclo 
della cellulosa derivata da car-

tone e quotidiani riciclati, le cui 
fibre vengono lavorate per esse-
re messe in sicurezza in caso di 
incendio, perché rimangano sta-
bili nel tempo e perché non subi-
scano il deterioramento dovuto 
a umidità o insetti. Già utilizza-
to da decenni nel Nord Europa 
e Nord America, Climacell per-
mette di raggiungere prestazioni 
isolanti di grande efficienza, an-
che rispetto a strutture di tetti e 
sottotetti con punti solitamente 
non accessibili o non percorri-
bili come quelle che caratteriz-
zano gli edifici di molte zone del 

nord Italia o delle aree monta-
ne. Il motivo è semplice: questo 
specifico  materiale, infatti, può 
essere insufflato nelle struttu-
re a cunicoli che compongono 
la maggior parte dei sottotetti, 
permettendo di raggiungere an-
che le intercapedini più nasco-
ste. Con un ulteriore vantaggio 
rispetto a quanto già elencato: 
una coibentazione fatta a regola 
d’arte evita anche il formarsi di 
muffe e chiazze di umidità, assi-
curando quindi anche un’aria più 
salubre all’intero edificio. Inoltre, 
specifica Panozzo, «il nostro la-
voro è certificato, cioè valutato 
da una certificazione energetica 
che valuta il miglioramento delle 
prestazioni domestiche. Che si-
gnifica? Semplice: che già prima 
di isolare il tetto con Climacell è 
possibile capire quanto si andrà 
a risparmiare». 

No al fai da te, 
sì alla professionalità

È facile quindi capire come mai 
il fai da te, in un ambito così im-
portante, non può avere grande 
resa. «Si tratta di un lavoro alta-
mente professionistico - spiega 
Panozzo -, che richiede compe-
tenza, esperienza e conoscenza 
dell’ambiente, delle strutture e 
dei materiali con cui si opera». 
L’utilizzo di Climacell e l’isola-
mento domestico effettuato da 
Sistema Tetto è particolarmente 
indicato per case singole, villette 
a schiera e per appartamenti in 
condominio situati all’ultimo pia-
no, sotto al tetto.  

L’azienda Sistema Tetto ha portato in Italia Climacell, che permette 
isolamenti termici di qualità anche in aree difficili come i sottotetti

Isolamento termico
partiamo dal sottotetto

“Climacell è un 
materiale atossico 
ricavato dal riciclo della 
cellulosa derivata da 
cartone e quotidiani 
riciclati, le cui fibre 
vengono lavorate per 
essere messe in 
sicurezza in caso di 
incendio, perché 
rimangano stabili nel 
tempo e perché non 
subiscano il 
deterioramento dovuto 
a umidità o insetti.”

L’importanza del riciclo, il valore 
della cura dell’ambiente e l’im-
pegno in prima persona: questi 
i valori che G.Eco, la società a 
capitale misto pubblico-privato 
che si occupa della raccolta dei 
rifiuti anche nel Comune di Tre-
viglio, cercherà di trasmettere 
ai più piccoli che, in occasione 
del Festival della Sostenibilità, 
transiteranno dal suo stand. In 
che modo?
Semplice: coinvolgendoli in 
attività ludiche e divertenti, 
capaci di veicolare messaggi 
importanti... Divertendosi. 
Nei due giorni di manifesta-
zione la società proporrà dalle 
10.00 alle 18.00 un laboratorio 

di “Riciclo Creativo”, durante il 
quale cercherà di far imparare 
ai bambini l’importanza fonda-
mentale della raccolta differen-
ziata per il nostro pianeta.
Già, perché spesso è facile ri-
manere disorientati e non si 
sa bene da dove cominciare a 
promuovere stili di vita più so-
stenibili: ecco allora che vale la 
pena cominciare già con i più 
piccoli, proprio in occasione di 
un festival dedicato a sosteni-
bilità e ambiente. 
L’appuntamento è presso lo 
stand G.Eco, in piazza Gari-
baldi, sabato 1 e domenica 2 
giugno.  

Allo stand due giorni di attività
per bambini all’insegna del riciclo 

Riciclo creativo
con i laboratori di G.Eco

Sistema Tetto Panozzo 
Urbano e c. Sas
Via Trento, 137 - 25018 
Montichiari (Bs) - Cell. 339 
1166300 
urbano.panozzo@gmail.com
www.isolamentipanozzo.it
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Sistema Tetto Panozzo Urbano e c. Sas
Riqualificazione energetica
Via Trento  137 - 25018 Montichiari (Bs)
Cell. 339 1166300 - urbano.panozzo@gmail.com
www.isolamentipanozzo.it

Arricar
Concessionaria
Strada Statale Francesca 12 - 24040 Verdellino (Bg)
Tel. 035 4821950
info@arricar.it - www.arricar.it

Rivoltella 
Concessionaria
Via del Gaggiolo 1 - 24040 Arcene (Bg) 
Tel. 035 4199311 
www.rivoltella.bmw.it

Comune di Treviglio
Amministrazione Pubblica
via Bergamo 23 - 24047 Treviglio (Bg)
Tel. 0363 344824 - Fax 0363 599172
hyundai@autofutura.info - www.hyundaifutura.it

Eco Muoviti 
Bici elettriche
Via Benedetto Croce 7 - 24047 Treviglio (Bg)
Tel. 0363 47370
info@ecomuoviti.com - www. ecomuoviti.com

Auto Ranghetti Uno
Concessionaria
Viale Manzoni 17/a - 24047 Treviglio (Bg)
Tel. 0363 44948
info@autoranghettiuno.it - www.autoranghettiuno.it

CFG Serramenti Srl
Serramenti in PVC
Showroom: Via P. Giovanni XXIII 57 - 24011 Almè (Bg)
Tel. 035 6321824
info@cfgserramenti.it - www.cfgserramenti.it

Mito Srl
Risparmio energetico
Via Sforzatica 17 - 24040 Lallio (Bg)
Tel. 035 690114 - Cell. 3356327274
roberto.cobildi@multitermo.it - www.mito.srl

Pedretti Serramenti Srl
Serramentista
Via G. Paglia 46 - 24060 Endine Gaiano (Bg)
Tel. 035 826180
info@pedrettipvc.it - www.pedrettiserramenti.it

PM Serramenti Srl
Serramenti in legno
Via Fornace 16 - 24050 Mornico al Serio (Bg) 
Tel. 035 844665
giorgio@pmserramenti.it - www.pmserramenti.it 

Ressolar
Energie rinnovabili
Via Carlo Serassi 21 - 24124 Bergamo (Bg)
Tel. 035 3692145 
info@ressolar.it - www.ressolar.it

Savoldelli Gianni e figlio Snc
Costruzioni edili
Via Col Parans 10 - 24023 Clusone (Bg) - 
Tel. 0346 202310 - info@costruzionisavoldelli.it
www.costruzionisavoldelli.it - www.freezanz.it

Lodauto SpA
Concessionaria
Via Vienna 20 - 24040 Verdellino (Bg)
Tel. 035 4232611 - lodauto@lodauto.it
www.lodauto.it

G.Eco 
Servizi
Viale C. Battisti 8 - 24047 Treviglio (Bg)
Tel. 0363 43783 - Fax 0363302745
direzione@gecoservizi.eu - www. gecoservizi.eu

Shanta Pani
Associazione Culturale
Via Gerola 2 - 24047 Treviglio (Bg)
Cell. 349 6912557 - treviglio@shantapanischool.com
www.shamtapanischool.com

Corpo e Mente
Operatore Olistico
Cell. 348 3805068
monicavignoletti@live.it

Numeriching/Simboliching
Associazione Culturale
Cell. 346 7206949
armoniating@yahoo.com

Sa Lughe 
Centro Olistico di Paola Irranca 
Via Fenile 6 - Bedulita - Cell. 346 9508443
www.salughe.it 
in collaborazione con Oreste Maestroni Naturopata 

Piccole Stelle
Asilo Nido
Via Milano 31 - 24047 Treviglio (Bg)
Cell. 392 7390533
asilonidopiccolestelle@gmail.com

La bottega della Luna
Associazione Culturale
Via XXV Aprile 68 - 24040 Bonate Sotto (Bg)
Cell. 348 044 1552
labottegadellaluna2016@gmail.com

Ubik
Libreria
Via F.lli Galliari 3/a - 24047 Treviglio (Bg)
Tel. 0363 223568

Krioplanet
Salute e Benessere
Via Pontirolo 18 c - 24047 Treviglio (Bg)
Tel. 0363 45321 - info@krioplanet.it
www.krioplanet.it

TPA music
Associazione Culturale
Cell. 329 9555269
Via A.Moro 3 - 24050 Bariano (Bg)
Via Casirate Vecchia - 13 Treviglio (Bg)

Centro Arti Orientali Shiatsu
C.A.O. Shiatsu ASD e PS 
Via G. Leopoldi 14 - 20062 Cassano d’Adda (Mi)
Tel. 0363 360461 - caoshiatsu@gmail.com
www.caoshiatsu.it

Città del Sole
Libreria
Piazzetta Tullio e Ildebrando Santagiuliana 1/A - 24047 
Treviglio (Bg) - Tel. 0363 303645
treviglio@cittadelsole.com - www.cittadelsole.it

Ambra Bellydance
Associazione Culturale
Via Caravaggio 45 - 24047 Treviglio (Bg)
Cell. 329 9555269 -  info@ambrabellydance.com
www.ambrabellydance.it-

Ippococcolo 
Gelateria
Piazza Garibaldi 7 - 24047 Treviglio (Bg)
Cel. 340 2488328 - info@ippococcolo.it
www.ippococcolo.it

healy
Frequenze per il benessere
armoniating@yahoo.com
www.healy.eu

Clan Locura
Centro Danza e Fitness
via Caravaggio 45 - 24047 Treviglio (Bg)
Cell. 331 8742719 - Tel. 0363 49721
clanlocura@gmail.com - www.clanlocura.com

Art & Dance Asd
Centro Danza e Fitness
Via A. Crippa 28 - 24047 Treviglio (Bg)
Cell. 328 1486048
Info@artdanceasd.com - www.artdanceasd.com

Gocce di rugiada
Depuratori acqua
Via San Crispino, 11/13 - 37012 Bussolengo (Vr)
Tel. 045 6763006
info@goccedirugiada.net - www.goccedirugiada.com

Sessa
Pasticceria 
Via Municipio 7 - 80044 Ottaviano (Na)
Tel. 081 827 8077
gaetanosessa@hotmail.com

Ebikeme
Bici elettriche
Via Teodoro Frizzoni, 19 - 24121 Bergamo
Cell. 329 216 2046 - Cell. 340 909 4317
welcome@ebikeme.it - www.ebikeme.it

Treviglio Ant eo
Spazio cinema
Viale Montegrappa, via Torriani - 24047 Treviglio (Bg)
Tel. 0363 563460
www.spaziocinema.info
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