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L’Ecoistituto del Veneto Alex Langer, la rivista GAIA e l’associazione VeneziAmbiente 
 

in collaborazione con la Municipalità di Mestre Carpenedo 
 

vi invitano a 
 
 

11a Fiera della Città Possibile 
 

 
 
 

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre si terrà a Mestre GAIA - Fiera della Città Possibile. Lo spirito della 
fiera GAIA è far conoscere i tantissimi esempi di buone pratiche e tecnologie sostenibili.  
 
Tema principale quest’anno sarà l’ACQUA che farà da filo conduttore alle varie iniziative che si succederanno 
nei tre giorni della Fiera. 
 
Il programma prevede due giornate di dibattiti, iniziative culturali e di svago e una terza giornata, DOMENICA 1 
OTTOBRE, nella quale oltre ai dibattiti e ai concerti si allestiranno gli spazi espositivi di aziende e associazioni. I 
temi dell’esposizione sono i più ampi possibile, dalle tecnologie solari, alla bioedilizia, dalla mobilità sostenibile 
all’agricoltura biologica e commercio equo, dall’artigianato all’editoria soprattutto ambientale, etc. 
 
L’area espositiva, la piazza del Parco Bissuola, nel cuore di Mestre, ospiterà gli stand e nel corso della giornata si 
svolgeranno specifici seminari pratici di introduzione alle scelte consapevoli. 
Numerose altre iniziative di svago, per grandi e bambini, si alterneranno, contribuendo a veicolare il messaggio di 
convivialità e speranza che la Fiera Gaia vuole trasmettere. 
 
Avendo avuto modo di apprezzare la Vostra attività, vi invitiamo partecipare come espositori presso la Fiera 
nella giornata di Domenica 30 settembre dalle ore 10 alle 19.  
 
Sarà possibile allestire gli spazi sin dalle ore 8 di domenica, mentre il disallestimento potrà avvenire attorno alle 19. Ad 
ogni espositore verrà chiesto un contributo, secondo lo schema sottoriportato, per far fronte alle spese organizzative 
della Fiera GAIA.  
 
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO  DITTE/AZIENDE/COOPERATIVE: 
 
Spazio base 3 metri per 2   10 euro   Spazio base 3 metri per 2   30 euro 
Spazio base 3 metri per 2 più tavolo 20 euro  Spazio base 3 metri per 2 più tavolo 40 euro 
 
 
Esigenze particolari (come la necessità di maggiore spazio) andranno segnalate da parte dell’espositore nell’apposita 
scheda e concordate con l’organizzazione. La richiesta di partecipare come espositori alla Fiera GAIA dovrà 
pervenire al più presto. Alleghiamo la scheda di adesione. 
Maggiori informazioni si potranno avere a breve consultando il sito web www.ecoistituto-italia.org. 
Per ogni informazione o chiarimento, siamo a disposizione.  
Cordialmente, 

 
Paolo Stevanato 
 

Mestre – Venezia, 1 agosto 2007 


