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GIANESINI MARCO 
 

 

Amministrazioni Condominiali – Gestioni Immobiliari 
 

 
36061 Bassano del Grappa (VI) Villaggio Europa 7,   

Telefono +39 3483203705  -  e-mail: agpontevecchio@yahoo.it 
 

Attività svolta in conformità a quanto stabilito dalla  L. n. 4 del 14.01.13, G.U. 26.01.13 
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LE SCELTE DEL COMITATO ED IL TUO
NECESSARIO CONTRIBUTO

NON SOLO SAGRA:
IL TUO IMPEGNO QUOTIDIANO

PER LA CURA DELLA CASA COMUNE

Una sagra sostenibile
Anche quest’anno, come comitato organizzatore, abbiamo deciso 
di organizzare una sagra attenta alla Custodia del Creato, coerente 
con l’Insegnamento di Papa Francesco nella Laudato Si’. Voglia-
mo che anche questo momento di festa diventi pellegrinaggio e 
testimonianza collettiva.

Perché ciò avvenga, è necessario il concreto coinvolgimento di 
ciascuno di noi. Facendoci aiutare da esperti del settore, abbiamo 
identificato alcune azioni concrete per ridurre l’impatto della Sagra 
e dare il nostro contributo contro la crisi climatica.

Abbiamo scelto di utilizzare dei contenitori e posate per cibi e 
bevande fatti con materiali biodegradabili e compostabili con-
formi alla norma UNI EN13432 che si conferiscono nell’organico;

Eliminazione delle bottigliette di acqua, usando degli erogatori 
di acqua fredda o frizzante servita in caraffe.

Collocazione di raccoglitori che per quantità e qualità facilitino 
la raccolta differenziata dei materiali

Anche a casa, a partire dal nostro quotidiano, possiamo orienta-
re abitudini e consumi secondo i principi delle 4R dell’economia 
circolare:

è necessario che vengano raccolti nel bidone corretto: quello 
della frazione organica; in questo modo, conferiti in impianto 
di compostaggio, diventeranno compost e alimenteranno il 
terreno.

Gli utilizzi sbagliati della plastica, provocano molti danni 
all’ambiente e per questo cerchiamo di ridurne le quantità.

Abbiamo provato ad organizzare un efficiente sistema di rac-
colta differenziata, ma è tutto vano se non ti darai il tempo di 
separare i tuoi rifiuti, conferendoli nel contenitore corretto. 
Hai dei dubbi? Chiedi ai nostri volontari

1. RIDUCI
• i consumi di beni ed energia a quello che ti è necessario ed 

evita gli sprechi 
• i prodotti monoporzione e monouso e quelli con gli imballi in 

plastica (a partire dall’acqua imbottigliata: utilizza l’acqua del 
rubinetto e le borracce)

2. RIUSA
• beni, oggetti e strumenti che sono ancora utilizzabili prima che 

diventino rifiuti (mercato dell’usato)
3. RACCOGLI - RICICLA

• differenzia in maniera attenta i rifiuti secondo le indicazioni 
dell’azienda di servizi territoriale per facilitare il riciclo

• se hai della terra, installa la tua compostiera e recupera il 
rifiuto organico producendo il tuo compost

4. RIPARA
• prima di conferire un bene tra i rifiuti, prova a ripararlo



E C O L O G I A  I N T E G R A L E

SOCIETÀ BENEFIT

The ECONOMY of 
FRANCESCO

 

 

La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune compren-
de la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella 
ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo 
che le cose possono cambiare. (Francesco, Laudato si’, 13)
Da sempre la Chiesa ci esorta alla Salvaguardia del Creato;
La lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura del-
la casa comune propone una riflessione organica sulle relazioni 
che l’uomo intrattiene con il proprio ambiente vitale. Il Santo 
Padre parla di ecologia ambientale, economica e sociale, ar-
rivando a cambiare il paradigma configurando uno SVILUPPO 
UMANO INTEGRALE, poiché ogni azione e interazione dell’uo-
mo producono ricadute sia sui soggetti che sull’ambiente. Tale 
consapevolezza si traduce in 

“un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stia-
mo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un 
confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che 
viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti” 
(Laudato si’, 14).

Un appello tanto stringente, rivolto agli uomini di ogni credo 
e convinzione, induce a prendere seriamente in considerazio-
ne le ripercussioni ambientali delle azioni dei singoli e delle 
collettività. In questo orizzonte, è assai opportuno riflettere 
sull’impatto ambientale legato alla celebrazione degli eventi 
ecclesiali.

Vicolo Macello, 8 – 36061 Bassano del Grappa
www.sisifo.eu • sisifo@sisifo.eu

SISIFO SRL - SOCIETÀ BENEFIT è una società specializzata 
nella gestione di progetti complessi di ecologia integrale.

Ha curato la sostenibilità di:

frasole.org francescoeconomy.org lucensis.org















I NOSTRI SERVIZI:
Omeopatia • Fitoterapia • Preparazioni galeniche • Cosmesi
Protezioni antiCovid • Punto tampone rapido antigenico
Punto vaccino antiCovid e vaccino antinfluenzale
Prodotti veterinari • Noleggio presidi sanitari

Seguici su    

Farmacia Amica
dell’Allattamento

Materno

è una iniziativa de Il melograno

™

centro informazione maternità e nascita

È cambiato tutto ma siamo sempre noi...
Da febbraio siamo Società Benefit!

Bassano del Grappa (VI) • Via Scalabrini 102 • Tel. 0424 503649
www.farmaciapozzi.com • farmacia@farmaciapozzi.com

ORDINA CON WHATSAPP AL 389 9287731

NEL QUARTIERE 
ANGARANO

DAL 1965

Sosteniamo il progetto di sostenibilità 
della Parrocchia della SS Trinità
















 

 
 

Agenzia Angarano 
di Silvano Lancerin 

 
Viale Armando Diaz, 34 
36061 • Bassano del Grappa (VI) 
 

info@agenziaangarano.com 
+39 0424 503846 
+39 0424 503631 
+39 393 9100 044 
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Fratelli

PUNTI VENDITA

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
LIMENA (PD)

TRISSINO (VI)
QUINTO DI TREVISO (TV)

MALO (VI)
ALTIVOLE (TV)

DUE CARRARE (PD)

VERONA

MESTRE (VE)

VICENZA
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

SAN BONIFACIO (VR)

PONTE NELLE ALPI (BL)

CASTIGLIONE D. S. (MN) 

ROMANO D’EZZELINO (VI)
SANT‘ELENA (PD)

WWW.IDRAWEB.IT

VENDITA ARTICOLI PER:

RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE 
IDRAULICA, ENERGIE RINNOVABILI
TRATTAMENTO ARIA & ACQUA
CIVILE & INDUSTRIALE

PAVIMENTI & RIVESTIMENTI 
RUBINETTERIA & SANITARI
ARREDO BAGNO

MATERIALE
ELETTRICO







BASSANO | CIVEZZANO





Centro Di Bassano Del Grappa
Viale Diaz, 6 
36061 Bassano Del Grappa (VI)  
tel.  +39 0424 562063 
       +39 327 4228789 
fax   +39 0424 564230 
bassano@doctorglass.com
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