LA VITA IN TRINCEA - RIEVOCAZIONE STORICA
DELLA GRANDE GUERRA
Sabato 27 febbraio 2016
Il Comune di Villorba in collaborazione con le associazioni di Villorba, Gruppo Alpini e
Associazione del Fante, propone una rievocazione storica presso il fortino sito in Via
Marconi. La rievocazione è a cura del Gruppo Storico Militaria 1848-1918 di Torino.

Ingresso libero

LA CRISI DELLE BANCHE POPOLARI: TUTELA
DEI DIRITTI E PROSPETTIVE PER LA DIFESA DEI
RISPARMI
Giovedì 14 gennaio 2016
Incontro con Giorgio Lorcet (avvocato), Lorenzo Zanella (avvocato), Paolo Rossetto (consulente
finanziario indipendente)
Ingresso libero

Giovedì 14 gennaio 2016, ore 20.30, presso la Libreria Lovat (via Newton,
32)

INDIA: TRA SACRO E PROFANO
Mercoledì 30 marzo 2011
Serata all'insegna della scoperta della meravigliosa India, paese
dell'Asia Meridionale, alla scoperta del fascino, del mistero, delle
contraddizioni e delle differenze profonde tra le grandi città e i
paesini della campagna.
Un'emozionante serata con Toni Fedrigo che ci parlerà dei suoi
viaggi, accompagnando il racconto con la proiezione di foto da lui
scattate.
Una serata per capire qualcosa di più di questo Paese, perchè
l'India "è sporca, è povera, è infetta, a volte è ladra e bugiarda,
spesso corrotta, impietosa, indifferente. Eppure, una volta
incontrata, non si può più fare a meno di ritornarcI " (Terzani)

SENEGAL: ALLA SCOPERTA
REALTA’ DEL MONDO

DI

UN’ALTRA

Venerdì 26 novembre 2010
Serata dedicata alla scoperta del Senegal, attraverso la proiezione
di foto e i racconti di viaggio del villorbese Toni Fedrigo.
"Ci sono due modi per accostarci al Senegal: uno con la ragione e
l’altro con il cuore. Quello che mi ha spinto a tornare è stata
proprio la ragione del cuore per mettersi dalla parte dei
dimenticati e dei più deboli. Un viaggio è un’esperienza
straordinaria per entrare in contatto con culture, popoli e storie
diverse, è un modo per avvicinarsi e capire tutto ciò che ci
incuriosisce, ma serve anche per conoscere noi stessi attraverso
gli occhi degli altri. La nostalgia dell’Africa mi ha spinto a tornare per imprimere nell’anima il
ricordo della natura e dei suoi colori, un’esperienza che lascerà una traccia, un ricordo, un
pensiero di un luogo dove i suoni, i colori e gli odori sono soltanto cornice di una natura nella sua
massima espressione". Toni Fedrigo

FACCIAMO LA MOSSA GIUSTA
Anche quest'anno il Comune di Villorba ha deciso di aderire alla terza edizione delle Giornate
Provinciali dell'Ambiente organizzate dalla Provincia di Treviso, in concomitanza con la
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Lo scopo delle iniziative proposte è quello di
sensibilizzare la cittadinanza sull'educazione ambientale, la mobilità sostenibile e la conoscenza del
territorio con il fine di accrescere la qualità della vita.

***

Energia da fonti rinnovabili
18 settembre 2009
Incontro informativo rivolto alla cittadinanza
sulle possibili fonti energetiche rinnovabili e sui
benefici ambientali ed economici anche alla
luce della L.R. n. 14 del 2009 (Piano Casa).

Programma del convegno:
Ore 20,30
Apertura dei lavori e saluto ai convenuti
Liviana Scattolon, Sindaco del Comune di Villorba
Ore 20,40
Utilizzo delle energie rinnovabili nel Piano Casa della regione Veneto
Ing. Alessandra Curti, responsabile del Settore V° - ASSETTO E UTILIZZO DEL
TERRITORIO del Comune di Villorba
Ore 20,50
Energia da fonti rinnovabili: benefici ambientali ed economici
Ing. Ernesto Colombo Bera, referente per la ditta P-TREE CONSULTING srl
Ing. Massimiliano Mattiazzo, referente per la ditta ECO 3 ENGINEERING srl
Ore 21,45
Presentazione banca per l'investimento del territorio "BANCA DELLA MARCA"
Ore 22,00
Dibattito e conclusioni

***
Scoprire Villorba in bicicletta
20 settembre 2009
Pedalata non competitiva che si svolge lungo i percorsi ciclopedonali comunali per conoscere il territorio ed imparare a
rispettare l'ambiente.
20 settembre 2009 - ore 9.00 partenza dal parco cittadino di Via Donizetti
ed arrivo al medesimo (circa 27 Km), attraversando alcune vie del Comune
PARTECIPAZIONE GRATUITA previa iscrizione (a partire dalle ore nove)
presso i punti di benvenuto presenti nel parco di Via Donizetti

***

venerdì
8
febbraio
2013,
ore
20.30
MALI: IL FASCINO DEL PASSATO NELL'AFRICA
SENZA
TEMPO
Racconti di viaggio attraverso le foto di Toni Fedrigo
venerdì
22
marzo
2013,
ore
20.30
BIRMANIA: IL PAESE DALLE MILLE PAGODE
Racconti di viaggio attraverso le foto di Toni Fedrigo
Scoprire Villorba in bicicletta
20 settembre 2009

