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Giornata ecologica 
“Cara Madre Terra” 

 
Il GGV, Gruppo Giovani Valdaso, organizza “Cara Madre Terra”, una giornata di 
sensibilizzazione al rispetto e alla salvaguardia del Creato. 
Collaboreranno all´organizzazione della giornata molti comuni della Valdaso,le 
pro loco, la provincia di Fermo, le parrocchie, il Coordinamento Oratori di 
Fermo. 
 
L´evento si svolgerà Domenica 18 aprile, presso la piazza A. de Gasperi  di 
Rubbianello (fraz. Monterubbiano) (FM). La giornata si inizierà alle ore 10 con la 
l’apertura degli Stand biologici e bioenergetici. Alle 11e15 il Parroco di 
Rubbianello, Don Sergio, presiederà la Santa Messa nella piazza del Paese. Sarà 
presente uno stand per la distribuzione del pranzo SOSTENIBILE (Km 0) 
organizzato dalla Proloco di Monterubbiano.   
 
Nel pomeriggio si svolgeranno laboratori ecologici per ragazzi, giochi 
tradizionali della Figest per tutte le età, e una gara di abilità con i motorini 
elettrici della FAAM. Alle 16 si potrà assistere all’esibizione dei Cobra Vs Santa 
Vittoria, plurivincitori del campionato italiano e Vicecampioni del mondo.  
 
Alle ore 17 avrà inizio il convegno “energETICA” nella sala adiacente alla piazza, 
a cui parteciperanno il Presidente della FAAM, Federico Vitali, il Presidente del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Massimo Marcaccio, il Presidente di 
Legambiente Marche Luigino Quarchioni, il Biblico Don Antonio Nepi , il 
moderatore del convegno sarà il giornalista Tiziano Zengarini. Si concluderà la 
giornata con l´aperitivo biologico allestito da alcuni agriturismi della vallata 
accompagnato dalla musica della Band dei Jonathan e i belli dentro.  
 
Per tutta la giornata sarà presente un mercatino con prodotti biologici, 
ecosostenibili, per il risparmio energetico ed equo-solidali , inoltre è previsto un 
autobus della ditta Steat che percorrerà la Valdaso per dare a tutti la possibilità 
di partecipare in modo un po´ più ecologico, lasciando la macchina a casa 
per un giorno. 
 
In un momento come questo la tutela dell´ambiente e la sostenibilità non può 
non essere una preoccupazione di tutti i giovani che si affacciano al futuro di 
questo mondo ed è bene che anche gli adulti inizino a prendere coscienza di 
questa realtà. Questo evento é un’occasione per conoscere, divertendosi, le 
iniziative già presenti nel nostro territorio e cosa ognuno di noi può fare, nel 
proprio piccolo, per collaborare alla realizzazione di un mondo migliore. 


