
Sabato 6 giugno 2009 - CANTIERI DEL DIALOGO 
  
9.30                   Accoglienza e presentazione 
  
10.00-11.00      Riflessione di Carmine di Sante, biblista “religioni e povertà” 
  
11.30-12.00      Comunicazione di Tea Frigerio, teologa “una rilettura dal sud del mondo”  
                          segue dibattito con i relatori 
  
12.30                 Pranzo conviviale 
  
14.30-16.30      Lavoro di gruppo con i rappresentanti dei tavoli interreligiosi  
                            di alcune città italiane - seguono le  conclusioni 
 
 
  
Nota: Per  informazioni circa l’iniziativa partita nel 2005 vedasi box "cantieri del dialogo" in questo sito ed 

ancora www.ildialogo.org , mentre i contenuti delle precedenti edizioni sono raccolti da “I quaderni di 

Villa Buri” rispettivamente  titolati: Verso i cantieri del dialogo (2005), Religioni e cittadinanza (2006) e 

Religioni e diritti umani (2008) del cui ultimo esiste solo la versione in cd-rom. 

Sabato 6 giugno 2009 - LEGALITA' E GIUSTIZIA - una rete "Libera" anche a Verona 

17.00 -1900    Assemblea costituente della rete provinciale di Libera a Verona con la  

                       partecipazione di Don Luigi Ciotti-intervento di Mario Giulio Schinaia  

                       Procuratore Capo di Verona 

21.00              messaggio di Moni Ovadia 

  

15.30 - 19.30    tavoli etnici con cibi offerti da ARCI-Passepartout a sostegno di progetti  

                        di solidarietà in Togo 

16.30                il Babycoro Sacro Cuore eseguirà "Canta il Creato", canzoni sul tema  

                        della natura 

  

Domenica 7 giugno 2009 - NUOVI MODELLI DI ECONOMIA per affrontare la crisi globale del 
modello unico 

10.00               Riccardo Milano "Dalla finanza speculativa alla finanza per la comunità" 

                        Giorgio Gosetti "Nuovi modelli di economia solidale:g.a.s. e dintorni" 

                        Pierluigi Paoletti "Le monete complementari per una economia solidale" 

15.30-17.00-18.00-19.30 mettiamo le mani nella pasta dell'economia solidale  

realizzando attività di laboratorio per adulti, ragazzi e bambini 

17.00-18.00     nuovi modelli di economia - monete complementari, gas, distretti di  

                        economia solidale, centesimo di euro di solidarietà nella bolletta acqua,  



                        gruppi di acquisto terreni..... 

18.30              L'Orchestra GIovanile Veronese presenterà "Villa Buri Musica", V Stage  

                       Internazionale per Giovani Musicisti, proponendo VIAGGIO VERSO  

                       L'ALTRO: brani DALLE OPERE "L'Esodo Incerto" e "il Milione" e, in  

                       anteprima, da "Curupira, il suono della terra".   

21.00              Concerto "Nani del jazz suonano Brassens" 

Domenica 7 giugno saranno organizzate attività di animazione per i bambini con la partecipazione di 
Mastro Bottiglia, aquiloni, giochi, passeggiate a cavallo nel parco.... 

Sempre Domenica 7 giugno ospiteremo una mostra-mercato dell'economia solidale proposta insieme 
all'Associazione Naturalmente Verona.  
Saranno presenti realtà di volontariato, associazioni che operano nel rispetto e in armonia con la natura, 
artigianati tipici locali, aziende agricole del settore biologico, cooperative del commercio equo e solidale, 
associazioni di turismo responsabile e finanza etica.  
Se siete interessati a partecipare con un vostro tavolo potete contattare la segreteria dell'Associazione 
Villa Buri Onlus (info@villaburi.it - 045 972082)  

 


