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IL  PROGRAMMA   
 

VENERDÌ 01 OTTOBRE 

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
Sirmione e le testimonianze antiche 
L’appuntamento è organizzato da ASAR, curato da Simone Don e Claudia Dalboni. Per partecipare necessita 
essere iscritti ad ASAR, info e prenotazioni su orari e luoghi di ritrovo: info@asar.org. 

SABATO 02 OTTOBRE : GIORNATA MONDIALE DELLA NON VIOLENZA  
 

La giornata internazionale della nonviolenza viene commemorata il 2 ottobre, data di nascita del Mahatma Gandhi. È stata 
promossa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 giugno 2007 e celebrata per la prima volta il 2 ottobre 2007. 
La risoluzione dell'Assemblea generale chiede a tutti i membri delle Nazioni Unite di commemorare il 2 ottobre in maniera 
adeguata così da "divulgare il messaggio della nonviolenza, anche attraverso l'informazione e la consapevolezza pubblica." Il 
principio della nonviolenza - noto anche come resistenza nonviolenta - rifiuta l'uso della violenza fisica o verbale, al fine di 
raggiungere obiettivi sociali o cambiamenti politici, e perseguire la verità. La risoluzione riafferma "la rilevanza universale del 
principio della nonviolenza" ed "il desiderio di assicurare una cultura di pace, tolleranza, comprensione e nonviolenza"; la 



nonviolenza è la più grande forza a disposizione del genere umano. È più potente della più potente arma di distruzione che il 
genere umano possa concepire.  

 
I SITI DI RETE NATURA 2000 DEL GARDA 
La Valle dei Mulini 
Prosegue l’edizione 2021 di questo progetto inedito con la visita ad un altro sito riconosciuto come 
eccellenza ambientale dalla Comunità Europea. L’appuntamento è curato da Francesca Dall’Ora, guida 
ambientale, il ritrovo è alle ore 15 a Castion località Campagnola  a Costermano, il percorso è anulare e il 
rientro è previsto alle 18. Per partecipare necessita essere iscritti a L.A.CU.S., info e prenotazioni a 
info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503. 
 

DOMENICA 03 OTTOBRE GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA 
Il 3 ottobre 2013 in un naufragio al largo dell’isola di Lampedusa perdono la vita 368 persone. Bambini, donne e uomini che 
cercavano di raggiungere l’Europa nel disperato tentativo di trovare sicurezza. Dal 2016 il 3 ottobre è diventato la Giornata della 
Memoria e dell’Accoglienza, in virtù della legge 45/2016; è una ricorrenza importante in cui promuovere riflessioni e impegni 
perché le persone in fuga da guerre, violenze e persecuzioni possano arrivare in un luogo sicuro senza dover rischiare la vita in 
viaggi pericolosi, è stata istituita per ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di 
sensibilizzazione e solidarietà. L’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, ha preso posizione più volte a favore di questa iniziativa e 
ha salutato positivamente l’approvazione ufficiale. Da quel 3 ottobre ad oggi oltre 30.000 migranti e rifugiati sono morti o 
risultano dispersi nel mar Mediterraneo. Le persone in fuga da guerre e persecuzioni molto spesso non dispongono di alternative 
sicure e regolari per raggiungere l’Europa. Necessita dare alternative, perché nessuno rischi più la vita e sia costretto a ricorrere 
ai trafficanti, i percorsi concreti possono essere molti come aumentare le quote di reinsediamento, dare accesso ai visti per ragioni 
umanitarie e concedere visti per motivi di studio e di lavoro alle persone in fuga da guerre e persecuzioni, facilitare i 
ricongiungimenti familiari, promuovere sistemi di sponsorizzazioni private. 
 
CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA: Le bonifiche benedettine  
 è un itinerario inedito che si snoda lungo un tratto del canale “Redone”,  è curato da Gaetano Paolo 
Agnini.  Il ritrovo è alle ore 15 presso le scuole elementari di Vaccarolo a Desenzano del Garda, il percorso 
è anulare e durante la camminata, attraverso una serie di soste, tra cui San Donino,  conosceremo 
l'insediamento benedettino che ha operato per la bonifica della Silva Lucana e per la nascita del paese di 
Bisentianum (tesi del dr. Agnini).  Il rientro è previsto alle ore 18, per partecipare necessita essere iscritti a 
L.A.CU.S., prenotazione obbligatoria, via mail a info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503. 
 
E-GIRIAMO : Free Mobility Day 
Una giornata inclusiva girando sulle sponde del lago di Garda 
Iniziativa organizzata dalle associazioni Proloco di Desenzano del Garda in collaborazione con Garda 
Handbike. Info e prenotazioni: gardahandbike@gmail.com 
 

LUNEDÌ 04 OTTOBRE : GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI - GIORNATA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
Oggi si celebra il Tempo del Creato che comincia il 1° settembre nella Giornata Mondiale per la Cura del Creato e finisce durante 
la festività di San Francesco, santo patrono dei “cultori dell’ecologia”, oggi è anche la giornata mondiale degli animali. Alla 
Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) di ottobre 2021, i leader mondiali fisseranno obiettivi significativi per 
proteggere il creato. A novembre, alla 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP26), i paesi 
annunceranno i loro piani per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Prima di questi incontri, è nostra responsabilità alzare 
la voce dei più vulnerabili e mobilitarci in loro nome. Dobbiamo agire adesso, il nostro è un invito a firmare la petizione ‘Pianeta 
sano, Persone sane’, voluta fortemente da Papa Francesco e dal Movimento per la Laudato Si; di seguito il link a cui collegarsi per 
firmare: https://thecatholicpetition.org/  

MARTEDÌ  05 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE INSEGNANTI 
Gli insegnanti costituiscono un fondamento essenziale della forza a lungo termine di ogni società – essi forniscono ai bambini, ai 
giovani e agli adulti le conoscenze e le competenze necessarie per soddisfare le proprie potenzialità. Tuttavia, in tutto il mondo, 
troppi insegnanti non hanno la libertà e il sostegno di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, che è di vitale 
importanza. Questa Giornata commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell'UNESCO sullo status di insegnante, la 
principale  struttura di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, ed ha come obiettivo 
fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano 
quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti. 
Con l'adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, "Istruzione di qualità", gli 
insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. Il loro impegno infatti è 



fondamentale per fornire  un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, con l'obiettivo 
di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono scolastico precoce,  contribuendo a migliorare la vita 
delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile. In questi anni abbiamo sviluppato una collaborazione con la Rete 
scolastica Morene del Garda, per coinvolgere, insieme con gli insegnanti, gli studenti nel percorso per lo sviluppo sostenibile del 
lago di Garda. 
 
IN CAMMINO….. 
Camminata nel basso Garda a passo corto e lento. 
Ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio della stazione di Lonato del Garda; per partecipare è necessario essere 
soci Polada e/o L.A.CU.S.. Info e prenotazioni chiamare il numero 335 7284257 o inviare mail a 
info@lagodigardasostenibile.it 
 
 

GIOVEDÌ 07 OTTOBRE  
IN CAMMINO….. 
Camminata nel basso Garda a passo corto e lento. 
Ritrovo alle ore 14.30 presso il parcheggio della stazione di Lonato del Garda; per partecipare è necessario 
essere soci Polada e/o L.A.CU.S.. Info e prenotazioni chiamare il numero 335 7284257 o inviare mail a 
info@lagodigardasostenibile.it 
 

VENERDÌ 08 OTTOBRE 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
Da San Martino a San Zeno per riveder le stelle 
Camminata urbana con partenza dal parcheggio di fronte alla chiesa altomedievale di San Martino; si 
prosegue fino al colle della pieve di San Zeno dove l’erborista Marco Romanelli ( Dulcamara) ci farà 
scoprire le erbe autunnali  e osserveremo il paesaggio stellare con i  telescopi, in collaborazione con 
Associazione Astrofili e Cultura Lago di Garda. Per partecipare necessita essere iscritti a L. A. CU.S., 
prenotazione obbligatoria, via mail a info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503. 
 
 

SABATO 09 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA POSTA 
Il 9 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Posta, un appuntamento per ricordare il ruolo che il servizio 
postale gioca nella vita di ogni giorno di miliardi di persone e imprese, non solo come strumento per comunicare, ma anche 
come volano essenziale dell’economica, infatti,  garantisce le comunicazioni, lo scambio di merci e le transazioni finanziarie 
universali,  
Per celebrare il World Post Day sul lago di Garda proponiamo una passeggiata che oltre ad evidenziare le bellezze del paesaggio 
gardesano mette in collegamento la riviera con la montagna, percorrendo le strade che secoli fa venivano utilizzate per portare 
la posta in altura. 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
A passo Nota, sui luoghi della Grande Guerra 
In collaborazione con ASAR Associazione Storico Archeologica della Riviera del Garda 
Appuntamento curato da Domenico Fava e Antonio Foglio, per info e prenotazioni su orario e luogo di 
ritrovo inviare mail a info@asar.org 
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
Dal centro di Cavriana all’ex base NATO  
Appuntamento esclusivo con camminata leggera e visita all’ex base NATO di Cavriana, utilizzata durante la 
Guerra Fredda; il luogo di ritrovo è presso Piazza Castello a Cavriana alle ore 15, il rientro è previsto alle 
ore 18; per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S., prenotazione obbligatoria, via mail a 
info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503. 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA                                                                                                               
Escursione all’Osservatorio Turri di Monte Creta sul Baldo                             



In collaborazione con CTG Monte Baldo 
Ritrovo alle ore 9 a Lumini di San Zeno di Montagna e rientro ore 13.  
Lettura di testi sul paesaggio tratti dai libri del geografo Eugenio Turri.  
Escursione Media con 300 m. di dislivello. Partecipazione libera ma con prenotazione allo 045 6260228 
 
 
CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA 
Progetto di ricerca e valorizzazione nato nel 2019 con l’obiettivo di indagare e proporre attività culturali 
all’aperto volte a svelare risorse storiche, artistiche, archeologiche, enogastronomiche e ambientali della 
Città più grande del lago 
Desenzano eretica è un itinerario inedito realizzato per far conoscere la presenza dei Catari e la loro forte 
significativa influenza sulla vita del paese; l’appuntamento culturale è curato da Gaetano Paolo Agnini; il 
ritrovo è alle ore 16 di fronte alla chiesa di S. Giovanni Decollato (Capolaterra), percorso anulare con rientro 
alle ore 18. Per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S., prenotazione obbligatoria, via mail a 
info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503. 
 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 
 
IN CAMMINO….. 
Camminata nel basso Garda a passo corto e lento. 
Ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio della stazione di Lonato del Garda; per partecipare è necessario essere 
soci Polada e/o L.A.CU.S.. Info e prenotazioni chiamare il numero 335 7284257 o inviare mail a 
info@lagodigardasostenibile.it 
 
LE NUOVE SFIDE DEL PAESAGGIO: I BENI CULTURALI 
Primo di una serie di incontri on line in cui il tema del paesaggio viene declinato alle nuove sfide inerenti lo 
sviluppo sostenibile. L’iniziativa si svolge con una serie di relatori ed è curata dal dr. Davide Sigurtà, 
Commissario per il Paesaggio della Regione Lombardia. L’appuntamento è sul canale YouTube 
Associazione L.A.CU.S. alle ore 18. 
 
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE  GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEI DISASTRI NATURALI  
La "governance del rischio di catastrofi" è il tema del 2020 per la Giornata internazionale per la lotta e la prevenzione dei disastri 
naturali, in un anno in cui un gran numero di persone sono morte e si sono ammalate a causa della pandemia COVID-19. I numeri 
ci dicono che siamo sempre più esposti, il costo dei danni causati dai disastri naturali (alluvioni, tempeste, uragani, picchi di calore 
estremi, con siccità, incendi e frane) nel mondo è aumentato di 20 volte negli ultimi 50 anni. Il rappresentante speciale del 
Segretario generale per l, Mami Mizutori, Mami Mizutori Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la Riduzione del 
Rischio di Disastro e capo dell'UNDRR (Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi) ha dichiarato: "Abbiamo 
imparato dal peggior singolo disastro del 21° secolo fino ad ora, che se non rafforziamo la governance del rischio di catastrofi per 
affrontare la sfida delle minacce esistenziali, siamo condannati a ripetere gli errori degli ultimi otto mesi che sono costati così 
tanto molte vite e danneggiato la salute e il benessere economico e sociale di milioni di persone. COVID-19 e l'emergenza climatica 
ci stanno dicendo che abbiamo bisogno di una visione chiara, piani e istituzioni competenti e autorizzate che agiscano sulla base 
di prove scientifiche per il bene pubblico. Dobbiamo vedere strategie che affrontano non solo i singoli rischi come inondazioni e 
tempeste ma quelle che rispondono al rischio sistemico generato da malattie zoonotiche, shock climatici e degrado ambientale”. 
Anche sul nostro lago di Garda negli ultimi anni la situazione non è da meno, con alluvioni, tempeste, incendi e frane; è ora di 
alzare il livello e lasciare un lago di Garda più resiliente alle generazioni future. Questa nostra riflessione vuole sottolineare la 
necessità di invertire la rotta e coinvolgere gli Enti amministrativi e gli Atenei che insistono sul Garda, nel produrre studi e ricerche 
per la  prevenzione finalizzata alla riduzione del rischio di catastrofi,  nell’attuare politiche di collegamento multisettoriale in 
settori quali l'uso del suolo, i codici di costruzione, la sanità pubblica, l'istruzione, l'agricoltura, la protezione ambientale, l'energia, 
le risorse idriche, la riduzione della povertà e l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE: GIORNATA MONDIALE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Il 14 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell’educazione ambientale, proclamata a Vancouver nel 2017, durante il Nono WEEC 
(Word Environmental Education Congress), in occasione del quarantesimo anniversario della Conferenza intergovernativa 
dell’Onu tenutasi a Tiblisi a partire dal 14 ottobre del 1977. Il risultato di tale conferenza fu una Dichiarazione i cui principi sono 
ancora oggi di grande attualità, venne fatto un appello agli Stati membri affinché inserissero, e dessero il giusto peso, nelle loro 
politiche educative, alle tematiche relative alla conservazione dell’ambiente scambiando le esperienze fatte, le informazioni in 
proprio possesso, la documentazione relativa allo stato della ricerca e mettendo a disposizione degli altri Stati i loro specialisti e 
le loro competenze in ambito formativo. Invitava poi le autorità responsabili dell’educazione ad ampliare la ricerca e l’innovazione 



in tema di educazione ambientale, raccomandava di adottare alcuni criteri che avrebbero guidato i tentativi di sviluppare 
un’educazione ambientale a livello globale, nazionale e regionale. Oggi, a 44 anni distanza è anche grazie all’educazione 
ambientale se il mondo un posto migliore in cui vivere o almeno meno invivibile di quanto avrebbe potuto essere;  sugli scaffali 
dei supermercati troviamo prodotti bio o senza olio di palma, la raccolta differenziata ha fatto progressi, le energie rinnovabili 
sono cresciute,  più persone usano la bicicletta, tutte le case automobilistiche si stanno convertendo all’elettrico,  fioriscono 
proposte di turismo sostenibile, se c’è più cura del territorio, del patrimonio locale, della cultura e dell’identità dei luoghi,  
l’agricoltura trova nuova vita grazie alla filiera corta,  l’economia circolare è diventata una priorità per le politiche economiche, 
ampie aree sono diventate protette,  milioni di giovani manifestano in piazza perchè le azioni dell’uomo possono avere 
conseguenze irreversibili sull’ambiente ma anche sulle specie che lo abitano, le misure in atto sono largamente insufficienti e  
l’andamento di molti indicatori è allarmante. Siamo assolutamente certi che se non ci fosse stata l’educazione ambientale la 
situazione sarebbe ben peggiore; per  preservare l’ambiente nel presente e nel futuro è adottare comportamenti positivi nei suoi 
confronti. è necessario che tutti siano educati correttamente all’ambiente, attraverso canali formali ma anche informali, 
indipendentemente dalla loro età ed educazione, e che comprendano quali sono le problematiche ambientali e cosa possono fare 
nel loro quotidiano per arginarle, Per la seconda volta si celebra questa giornata sul Garda e, a seguito delle collaborazioni 
sviluppate negli anni scorsi con le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente, ci mettiamo a disposizione con la nostra partecipazione 
in qualità di operatori culturali, per favorire l’inizio di un confronto continuo e strutturare una nuova consapevolezza;  lanciamo 
un forte appello ad ARPA Lombardia, ad APPA di Trento e ad ARPAV del Veneto, affinchè collaborino in modo sinergico per 
tutelare e valorizzare  le eccellenze ambientali gardesane riconosciute in ambito europeo: il Garda è un unicum ambientale 
nonostante i confini amministrativi. 

IN CAMMINO….. 
Camminata nel basso Garda a passo corto e lento. 
Ritrovo alle ore 14.30 presso il parcheggio della stazione di Lonato del Garda; per partecipare è necessario 
essere soci Polada e/o L.A.CU.S.. Info e prenotazioni chiamare il numero 335 7284257 o inviare mail a 
info@lagodigardasostenibile.it 
 

VENERDÌ 15 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLE DONNE RURALI 
La Giornata mondiale delle donne rurali è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la  Risoluzione 
62/136 del 18 dicembre 2007, con lo scopo di riconoscere “il ruolo chiave delle donne rurali nel promuovere lo sviluppo rurale e 
agricolo, contribuendo alla sicurezza alimentare e allo sradicamento della povertà rurale”. Tali obiettivi, interconnessi tra loro, 
sono divenuti di priorità strategica mondiale con la sottoscrizione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; invero, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza di genere, l’emancipazione femminile, la produzione agricola sostenibile e la lotta alla povertà sono 
imperativi trasversali nei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall’Agenda. Nei paesi in via di sviluppo, le donne rurali 
rappresentano circa il 43 per cento della forza lavoro e producono la maggior parte del cibo disponibile, malgrado ciò la maggior 
parte di esse vive nell’insicurezza e subisce gravi discriminazioni e violenza, che sono aggravate dagli effetti prodotti dalla povertà, 
dalla crisi economica, alimentare e dal cambiamento climatico; a molte di loro viene negato l’accesso all’assistenza sanitaria, 
all’istruzione, al controllo delle terre e ai processi decisionali nella definizione delle politiche che le riguardano. Sostenere la loro 
emancipazione non solo è vitale per le comunità in cui vivono, ma è un imperativo umano e strategico globale. 
PIANETI AL PARCO 
A cura dell’Associazione Astrofili e Cultura Lago di Garda, Pozzolengo, Parco don Giussani, ore 18 
Alla scoperta delle erbe autunnali con l’erborista marco Romanelli e al calar della sera osservazione con i 
telescopi dei pianeti gassosi del sistema solare. Si consiglia di portar teli per sedersi sul prato, in caso di 
pioggia l’evento sarà rinviato a  venerdì 22 ottobre. Per partecipare sono richiesti green pass e mascherina, 
prenotazioni sul sito www.astroculturagarda.org 

 
SABATO 16 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 

Il 16 ottobre 1945, quarantadue Paesi si riunirono in Quebec, Canada, allo scopo di istituire l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), per agire contro la fame e la malnutrizione e di occuparsi del sistema alimentare globale. 
La FAO celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione e commemora la sua fondazione il 16 ottobre di ogni anno per diffondere 
una maggiore consapevolezza e spingere all’azione nella lotta alla fame e per promuovere la sicurezza alimentare. Il tema della 
sicurezza alimentare è strettamente connesso a quello del cambiamento climatico, un numero crescente di agricoltori, pescatori 
e allevatori stanno subendo gravi perdite causate da temperature sempre più elevate e da una frequenza maggiore di disastri 
naturali. Tutto ciò a fronte della costante crescita della popolazione mondiale, si prevede che entro il 2050 raggiungeremo i 9,6 
miliardi e per soddisfare la domanda alimentare globale saranno necessari sistemi agricoli e alimentari in grado di adattarsi agli 
effetti negativi del cambiamento climatico:  più resistenti, efficienti e sostenibili.  
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
A Fiavè, museo e parco archeologico  
In collaborazione con ASAR Associazione Storico Archeologica della Riviera del Garda 



Appuntamento curato da Gian Pietro Brogiolo e Mauro Grazioli., per info e prenotazioni su orario e luogo 
di ritrovo inviare mail a info@asar.org 
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
Escursione nella faggeta di Prada-Valvaccara in abito autunnale  
In collaborazione con CTG Monte Baldo 
Ritrovo alle ore 9 alle Due Pozze di Prada di San Zeno di Montagna e rientro ore 13. Facile-Media con 
dislivello 200 m. Partecipazione libera ma con prenotazione allo 0456260228  
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA  
L’eremo di San Valentino 
Ritrovo alle ore 14.30 in via Sasso a Sasso, frazione di Gargnano. Il percorso fino all’eremo, costituito da 
una chiesina e annessa casa costruite sotto la roccia, permetterà ai partecipanti di godere di suggestivi 
scorci paesaggistici; il rientro è previsto per le ore 18, l’appuntamento è curato dalla guida ambientale  
Elisa Bodei, si raccomanda abbigliamento adeguato con scarponcini da trekking ed eventuali bastoncini. Per 
partecipare necessita essere iscritti a L.A.CU.S., info e prenotazioni a info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 
2386503. 
 
TUTTE AL BAR! 
Commedia brillante dedicata alle donne 
Alle ore 21.00, presso l'Istituto dei Rogazionisti in viale Motta 54.  Regia e direzione di Adele Draisci. A cura 
della Proloco di Desenzano del Garda, Green Pass e prenotazioni obbligatorie: @prolocodesenzano su 
Facebook , sul sito www.prolocodesenzano.com  o via whatsapp al numero 3478128439  
 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELL’ERADICAZIONE DELLA POVERTA’ 
Oggi è la Giornata mondiale di lotta contro la povertà, istituita nel 1992 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la 
risoluzione 47/196; la data venne decisa in quanto cade nell’anniversario di una delle più note e importanti manifestazioni contro 
la povertà: il 17 ottobre 1987, centomila persone risposero all’appello del sacerdote Joseph Wresinski – fondatore del Movimento 
per i diritti umani ATD Quarto Mondo – radunatosi a Parigi, città simbolo in quanto, nel 1948, proprio in quella città venne 
sottoscritta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, per chiedere all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di 
riconoscere nella povertà una violazione dei diritti umani. 
All’eradicazione della povertà è dedicato il primo degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. L’edizione di 
quest’anno della giornata, intitolata “Agire insieme per ottenere giustizia sociale e ambientale per tutti”, è dedicata alla 
trattazione congiunta di due questioni che strettamente legate ed interdipendenti tra loro: la tutela ambientale e la giustizia 
sociale. Papa Francesco ci dice che bisogna agire con amore e per amore. La carità è rispondere alle necessità dell’altro, non è 
elemosina, è ricerca di giustizia; la povertà non aspetta, le mani tese degli ultimi sono mani che graffiano. A loro non si può dire: 
un giorno toccherà anche a te. È necessario intervenire subito. 
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
Parco dell’Airone a Bedizzole  
Ritrovo presso il Parco dell’Airone a Bedizzole alle ore 9.30 e inizio delle attività con camminata guidata 
lungo il Chiese e approfondimenti tematici su determinati tipologie di erbe; a partire dalle ore 12, in 
collaborazione con Farine del Garda presso il mulino di Bedizzole, degustazione di polenta locale antica e di 
prodotti tipici. Per partecipare necessita essere iscritti all’associazione L.A.CU,S. e versare, entro il 16 
ottobre, un contributo di 15 €, che include i costi di partecipazione all’incontro gastronomico. 
  
CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA 
Un nuovo progetto di ricerca e valorizzazione che nasce con l’obiettivo di indagare e proporre attività 
culturali all’aperto, volte a svelare risorse storiche, artistiche, archeologiche, enogastronomiche  e 
ambientali della Città.  
Le Bonifiche benedettine – la vera “nascita di Desenzano” da S. Donino a Vaccarolo - le testimonianze 
della grande bonifica del “Redone”. 
Appuntamento culturale curato da Gaetano Paolo Agnini, già autore di pubblicazioni sul tema e referente 
per i rapporti internazionali del Centro Studi Martino Martini dell’Università di Trento. Il ritrovo è alle ore 



16.30 presso il Monumento alla Resistenza, la partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria, via 
mail a info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503, attraverso l’app Garda Sostenibile. 
 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 
IN CAMMINO….. 
Camminata nel basso Garda a passo corto e lento. 
Ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio della stazione di Lonato del Garda; per partecipare è necessario essere 
soci Polada e/o L.A.CU.S.. Info e prenotazioni chiamare il numero 335 7284257 o inviare mail a 
info@lagodigardasostenibile.it 
 
LE NUOVE SFIDE DEL PAESAGGIO: LE ECONOMIE EMERGENTI 
Incontri on line in cui il tema del paesaggio viene declinato alle nuove sfide inerenti lo sviluppo sostenibile. 
L’iniziativa si svolge con una serie di relatori ed è curata dal dr. Davide Sigurtà, Commissario per il 
Paesaggio della Regione Lombardia. L’appuntamento è sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. alle ore 
18. 
 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA 
In Val Degagna: da Eno al Cavallino della Fobbia,  
alla Madonna delle Roane a Eno.  
L’appuntamento è organizzato da ASAR, curato da Annalisa Butturini e Maria Dolcini. Per partecipare 
necessita essere iscritti ad ASAR, info e prenotazioni su orari e luoghi di ritrovo: info@asar.org. 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 

IN CAMMINO….. 
Camminata nel basso Garda a passo corto e lento. 
Ritrovo alle ore 14.30 presso il parcheggio della stazione di Lonato del Garda; per partecipare è necessario 
essere soci Polada e/o L.A.CU.S.. Info e prenotazioni chiamare il numero 335 7284257 o inviare mail a 
info@lagodigardasostenibile.it 
 

SABATO 23 OTTOBRE 
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI SUL GARDA 
Il percorso urbano di Sant’Ercolano 
Appuntamento che offre insieme ad una inedita scoperta paesaggistica del territorio un viaggio più 
profondo, di ricerca interiore. Il percorso è anulare passa per le vie del centro con tappe presso gli edifici 
religiosi. L’appuntamento e l’itinerario sono curati da Elisa Bodei, guida ambientale. 
Ritrovo alle ore 9.30 presso il piazzale della chiesa di Santa Maria del Benaco e rientro in loco alle 12.30, 
per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S., info e prenotazioni a 
info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503  
 

DOMENICA 24 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELL’INFORMAZIONE SULLO SVILUPPO 
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata mondiale dell’informazione sullo sviluppo con lo scopo di 
richiamare l’attenzione sui problemi legati allo sviluppo e sulla necessità di rafforzare la cooperazione per risolverli.  Secondo i 
propositi della Risoluzione 3038 (XXVII) del  19 dicembre 1972, la diffusione dell’informazione è un fattore chiave dello sviluppo 
economico, a sua volta essenziale per promuovere il benessere sociale, l’investimento nelle tecnologie di informazione e 
comunicazione. Tutti i Paesi del mondo stanno ricorrendo progressivamente all’uso di tali tecnologie di informazione e 
comunicazione nell’erogare servizi e coinvolgere la popolazione nei processi decisionali, infatti l’uso effettivo da parte dei governi 
può aiutare la popolazione a beneficiare ampiamente dei propri diritti sociali, così come a creare una società trasparente che 
offra opportunità a tutti i cittadini. Tutto ciò incentiva una crescita economica inclusiva, equa e sostenibile, favorisce 
l’eliminazione della povertà e l’inclusione sociale, è quindi necessario adottare delle misure che garantiscano l’accesso e la 
disponibilità delle tecnologie di informazione e comunicazione, anche per rendere le istituzioni pubbliche più vigili e reattive 
nell’indirizzare i bisogni sociali. 



LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
Sul Pizzocolo 
In collaborazione con ASAR Associazione Storico Archeologica della Riviera del Garda 
Appuntamento curato da Antonio Foglio e Davide Boni. Per info e prenotazioni su orario e luogo di ritrovo 
inviare mail a info@asar.org 
 
CONOSCIAMO DESENZANO DEL GARDA 
Progetto di ricerca e valorizzazione nato nel 2019 con l’obiettivo di indagare e proporre attività culturali 
all’aperto volte a svelare risorse storiche, artistiche, archeologiche, enogastronomiche e ambientali della 
Città più grande del lago 
Desenzano eretica è un itinerario inedito realizzato per far conoscere la presenza dei Catari e la loro forte 
significativa influenza sulla vita del paese; l’appuntamento culturale è curato da Gaetano Paolo Agnini; il 
ritrovo è alle ore 16 di fronte alla chiesa di S. Giovanni Decollato (Capolaterra), percorso anulare con rientro 
alle ore 18. Per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S., prenotazione obbligatoria, via mail a 
info@lagodigardasostenibile.it , tel. 331 2386503. 
 
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
Il percorso del Pellegrino 
 E’ una camminata classica che percorre le vecchie vie che un tempo collegavano Garda, Torri del Benaco, 
Albisano e Crero, per poi risalire lungo la Riviera, passando per antichi borghi costruiti a picco sul lago, fino 
ad arrivare al pittoresco paese di Malcesine. Lungo il tragitto scorsi paesaggistici di notevole interesse. 
L’appuntamento è curato da Francesca Dall’Ora, guida ambientale, il percorso è anulare; si raccomanda 
abbigliamento adeguato con scarponcini da trekking. Ritrovo alle ore 9.30 in parcheggio località Crero a 
Torri del Benaco. Per partecipare è necessario essere iscritti a L.A.CU.S.; info e prenotazioni a 
info@lagodigardasostenibile.it, tel 331 2386503.  
 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 
 
IN CAMMINO….. 
Camminata nel basso Garda a passo corto e lento. 
Ritrovo alle ore 8 presso il parcheggio della stazione di Lonato del Garda; per partecipare è necessario essere 
soci Polada e/o L.A.CU.S.. Info e prenotazioni chiamare il numero 335 7284257 o inviare mail a 
info@lagodigardasostenibile.it 
 
LE NUOVE SFIDE DEL PAESAGGIO: I CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Incontri on line in cui il tema del paesaggio viene declinato alle nuove sfide inerenti lo sviluppo sostenibile. 
L’iniziativa si svolge con una serie di relatori ed è curata dal dr. Davide Sigurtà, Commissario per il 
Paesaggio della Regione Lombardia. L’appuntamento è sul canale YouTube Associazione L.A.CU.S. alle ore 
18. 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 
DALLE FOGLIE ALLE STELLE 
Incontro a cura del’ASD Impatto Zero, a Soiano del Lago in via Monticelli 1E alle ore 20.30.  
Alla scoperta delle erbe autunnali per affrontare al meglio la stagione fredda con l’erborista  Marco 
Romanelli  e alla conoscenza del paesaggio stellare con  l’associazione astrofili e cultura lago di Garda. Info 
e prenotazioni tel  3318725821 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 
IN CAMMINO….. 
Camminata nel basso Garda a passo corto e lento. 
Ritrovo alle ore 14.30 presso il parcheggio della stazione di Lonato del Garda; per partecipare è necessario 
essere soci Polada e/o L.A.CU.S.. Info e prenotazioni chiamare il numero 335 7284257 o inviare mail a 
info@lagodigardasostenibile.it 
 



VENERDÌ 29 OTTOBRE 
I VALORI DEL MONTE BALDO PER UN RICONOSCIMENTO COME PATRIMONIO UNESCO 
Seminario on line organizzato dall’associazione Monte Baldo Patrimonio dell’Umanità presso il comune di 
Malcesine. I parametri per accedere all’incontro verranno comunicati sulla pagina facebook 
@lagodigardasostenibile nei giorni precedenti l’incontro. 
 

SABATO 30 OTTOBRE 
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
Da Riva del Garda a Pregasina, sulla Ponale 
In collaborazione con ASAR – Associazione Storico Archeologica della Riviera del Garda 
Appuntamento a cura di Gianfranco Ligasacchi, Claudia Dalboni e Mauro Grazioli. Pranzo al ristorante 
Panorama - non più di 30 posti e con green pass. 
Info e prenotazioni su luogo di ritrovo e orari: info@asar.org 
 
LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA 
I laghetti di Pozzolengo e l’antico gelso 
Appuntamento volto a scoprire i Mantelli, zona umida di notevole interesse,   
segue una visita alla cantina Antico Gelso. Luogo di ritrovo presso  
 

DOMENICA 31 OTTOBRE - GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO 
La giornata del risparmio ha origini italiane, nel 1924 a Milano si tenne il Primo Congresso Internazionale del Risparmio, che 
coinvolgeva economisti e banche da vari paesi. L’ultimo giorno del congresso, il 31 ottobre, il professor Filippo Ravizza annunciò 
sia l’istituzione della giornata, sia la nascita dell’Istituto Mondiale del Risparmio: dal 1925 al 1948 ebbe sede a Milano e fu guidato 
proprio da Ravizza. Lo scopo principale della Giornata, e dell’Istituto, era diretto a una funzione educativa: informare le persone 
sul valore del denaro.  Destinare una parte del budget familiare al risparmio è fondamentale: per mettersi al riparo da imprevisti 
(spese sanitarie, interventi di ristrutturazione), per accumulare denaro in vista di spese importanti (case, auto, ma anche viaggi), 
per avere una sicurezza per il futuro e la terza età. 
La parola risparmio ha un doppio significato, non è solo un bene per le famiglie ma è di fatto il motore grazie al quale gira 
l’economia, al pari dei consumi. Da qui la necessità non solo dell’educazione al risparmio, ma anche delle informazioni sulle sue 
corrette modalità.  
PRESENTAZIONE FOTO CONTEST PAESAGGIO GARDA 
Durante l’incontro ci sarà la presentazione dei termini di candidatura, della durata, delle categorie di 
partecipanti e della Giuria. L’iniziativa si svolge con la collaborazione di Lefay Resort e SPA Lago di Garda, 
che mette a disposizione il primo premio con Day SPA gratuiti; l’appuntamento è visibile in diretta sul canale 
Youtube Associazione L.A.CU.S. a partire dalle ore 18 

 


