Ormai è sotto gli occhi di tutti
che qualcosa del Sistema in cui
siamo nati non ha funzionato.
Tutti coloro che in Sardegna
vogliono contribuire a creare
un'alternativa più umana, etica,
ecologica, sostenibile,
comunitaria, spirituale e felice
sono i benvenuti nella magica valle
di BauMela!

L’incontro è auto-organizzato e la
partecipazione è gratuita (a parte un
contributo volontario in denaro e/o
in cibo o altro materiale utile); è
richiesta inoltre la collaborazione
per la riuscita dell'evento, mettendo
a disposizione anche una parte del
proprio tempo e fatica :-)

Come arrivare:

partendo dall'uscita sud del paese di
Santu Lussurgiu, percorrete la Strada
Provinciale 15 per 1,5 km; subito dopo la
madonnina svoltate a destra nella
strada asfaltata bianca (dopo 100 m c'è
una torretta dell'acqua).
Questa strada si può raggiungere anche
col bus ARST (la fermata è a 50 m).
Percorretela per 1,7 km, fino allo slargo
a sinistra e a un cancello a destra.
Seguite i fiocchetti di stoffa che
segnano il sentiero fino al Fuoco
Centrale! (parcheggiate fuori dal
cancello oppure appena possibile senza
ostruire la stradina o le altre vetture).
Non caricatevi troppo perché la salita è
pesante.

5° Raduno

Rete Eco Sarda
***

BauMela
(Santu Lussurgiu)

6-9 Settembre 2013

Coordinate dell'ingresso:
+40° 8' 15.69", +8° 37' 46.79"

Info e Contatti:

http://reteecosardi.blogspot.it
Gruppo FB: Rete Eco Sardi
Alessio e Clara - 335-6236719 baumela@tiscali.it (non viene letta spesso)
Riccardo - 329-8034671 riccardo_myst@yahoo.it

Campo Preparatorio
e Laboratori:
3-5 Settembre 2013

invito aggiornato al: 21-8-2013

Programma Campo Preparatorio

7 Settembre (sabato)*

Info tecniche

Rif:Ric&Jose-3298034671-riccardo_myst@yahoo.it

Cerchio delle Presentazioni
Presentaz. Distretti Sud e Centro
Cerchio Esperienze 2012-2013

Il terreno in cui si svolgerà il raduno è
grande e pieno di alberi e prati, fiumi e
cascate, rocce, grotte e animali.
Per le emergenze c'è una baita in legno
di riferimento, ma preparatevi a uno
stile di vita un po' spartano.
Ci saranno compost toilet, fuochi, docce
all'aperto e rubinetti; no elettricità.

3 Settembre (martedì)*
Lab. PermaCultura: la Rocket Kitchen

Lab. Area Cucina e Compost Toilets

Rif: Alessio - 335-6236719 - baumela@tiscali.it

Presentazione Libro "Cento modi per
cambiare vita ed essere felice"
di e con Alfredo Meschi, ore 18,00

4 Settembre (mercoledì)*
Lab. Parcheggi, Camping, Orto Sinergico
Rif: Alessio - 335-6236719 - baumela@tiscali.it

Lab. Fare la Lisciva

Rif: Callisto – 339-2866405 - callistoe1@gmail.com

Lab.Teatro do Oprimido di Boal

Rif: Marzia e Viviana - 370-1286766
Sessioni: 9,30-12,30 e 16,30-19,30 su prenotazione

5 Settembre (giovedì)*
Lab. Raccolta e Conserve

Rif: Alessio - 335-6236719 - baumela@tiscali.it

Programma Raduno

6 Settembre (venerdì)*

Presentaz. della Carta della Rete
Lab. Formazione Staff Rete EcoSarda

Rif:Riccardo -3298034671-riccardo_myst@yahoo.it
16,30-19,30 su prenotazione
____________________________________________________________________________

* all'alba e al tramonto di ogni giorno:
Lavori preparatori per Pinnetto
NeoTradizionale - GuestHouse

Rif: Alessio - 335-6236719 - baumela@tiscali.it

____________________________________________________________________________

>> NB: per proporre laboratori, attività
o come volontari contattare Alessio
3356236719 o Riccardo 3298034671 <<

mattina:

sera:

Cerchio dei Progetti in Corso
8 Settembre (domenica)*
mattina:

Open Space Autogestito su:
- Attivismo Territoriale
- Transition Towns
- Redazione e Gestione Online
- Welcome Office
- Rete di Scambio Ospitalità
- Creazione EcoVillaggi e Comunità
- Una Moneta per la Rete EcoSarda
- Altre Proposte
sera:

Assemblea Generale della Rete

(per prendere Decisioni Ufficiali:
si userà il “Metodo del Consenso meno X”)
notte:

Festa! Musica e balli intorno al fuoco!
9 Settembre (lunedì)
Cleaning: rendere il Luogo come prima!
Notte: Festa! Musica e balli intorno al fuoco!

____________________________________________________________________________<<

>> NB: È possibile trattenersi più giorni <<

>> Sarà presente un'area per il Libero
Scambio (semi e piantine bio, prodotti
fatti in casa, oggetti e libri usati, etc) <<

Cosa Portare

Cosa Non Portare

► tenda / camper
► sacco a pelo
► teli impermeabili
► torce ricaricabili a
mano/solari
► piatto, bicchiere,
tazza, posate, tovagliolo
► cibo, bevande,
prodotti casarecci (da
cucinare in comune)
► semi e oggetti da
scambiare o regalare
► strumenti musicali

► plastiche usa e
getta
► saponi e
detersivi non
biodegradabili
► carne
industriale
► fiamme libere
► pregiudizi

Cose da Fare

Rif. Volontari

*
*
*
*
*
*

Alessio
Riccardo
______
______
______
______

Allestimento Spazi
Coord. Volontari
Cucinare
Pulizie e Ordine
Gestione Bimbi
Logistica

