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VENERDI  9 settembre

18:00 sala del consiglio comunale
 proiezione del film Per amore di Campania
 L’autore (direttore generale di Arpa Umbria)
 prof. W. Ganapini incontra la cittadinanza e   
 le associazioni sul tema della raccolta    
 differenziata dei rifiuti.  Modera A. Cosso,   
 vice presidente generale di Cittadinanzattiva
 Interviene il Sindaco di Passignano
 Ermanno Rossi.  

SABATO 10 settembre  

10:00 sala del consiglio comunale
 L’associazionismo civico per i beni comuni:
 Cittadinanzattiva incontra l’amministrazione   
 comunale, le associazioni locali, la cittadinanza.
 Coordina il dott. Alfonso Raus, conclude i   
 lavori il segretario generale
 di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso.
 Nel corso dei lavori verrà presentato il    
 progetto  di collegamento ciclopedonale   
 da parte del Sindaco di Passignano Ermanno Rossi  
 redatto dal “Circolo Rematori” di Passignano   
 sul T. relativo all’anello del lago e i giardini comunali,  
 sul tratto di lungolago area ex SAI 

15:00 tensostruttura “Pidocchietto” - giardini
 Il TDM (Tribunale diritti del malato) di
 domani: Seminario di lavoro per gli    
 operatori, i legali e i medici dei TDM dell’Umbria,  
 le associazioni affini

19:00 tensostruttura “Pidocchietto”
 La cucina incontra la musica:
 si cena con piatti pugliesi e umbri

21:00 Piazza G. Garibaldi
 Tarantiamoci: Concerto di musica popolare  
 di trio Filograna - Rongo - Serrapede
 Tarante, tarantelle, canti di Puglia
 e del Sud Italia 

DOMENICA 11 settembre 

10:00
 Piedibus del Benessere: in collaborazione con  
 il Servizio di Prevenzione dell’ASL 1 dell’Umbria

13:00 tensostruttura “Pidocchietto” 
 Il Trasimeno a tavola:
 piatti della tradizione locale per la festa

15:00 isola pedonale del Lungolago di Passignano
 Apertura dei laboratori didattici e avvio delle  
 attività di “Passigiocando” 

17:00 sala del consiglio comunale
 I cittadini e la costituzione: convegno sulla  
 riforma costituzionale oggetto di referendum,  
 con la partecipazione dei costituzionalisti  
 prof. L. Castelli e prof. M. Volpi.
 Introduce la dott.sa O. Ciani, modera    
 l’avvocato Giorgio Fusco Moffa.

 2 Crediti formativi per avvocati
 Info 392 8232842 

 Conclude i lavori il vice segretario generale  
 di Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino.
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