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NOTA SPAMPA: 

COSA CENTRA LA TRANSIZIONE A 
MESAGNE?

Sabato 20 Ottobre dalle ore 16:30 alle 20:30 presso  Salotto Culturale

in Via San Pancrazio 8 a Mesagne nel Centro Estetico Orientale.

L’Associazione LiberaMente di Mesagne ha organizzato

un incontro sul movimento di Transizione con Massimiliano Rupalti. 
Cos’è? A cosa serve? Perché è così importante? Da dove iniziare?

L’Associazione LiberaMente di Mesagne nell’ambito dei per-corsi gratuiti ha organizzato una 
giornata di formazione sulla città in Transizione con Massimiliano Rupalti facilitatore di 
Transition Italia.

 I lavori inizieranno alle 16:30 fino alle 20:30 presso il Salotto Culturale del Centro Estetico 
Orientale in via San Pancrazio 8 a Mesagne. 

 è aperto a tutti il costo di partecipazione è semplicemente una donazione libera.

Danilo Facecchia (Presidente dell’Associazione LiberaMente) dice: “Il Progetto più grande che mai 
possiamo realizzare con la forza dell'unione comunitaria finalmente anche in qui!
Anche in Puglia iniziamo questo cambiamento distaccandoci dal sistema di potere economico che ormai pesa su 
tutti.
Il progetto richiede partecipazione e la volontà nel voler sentirsi liberi dal sistema economico attuale basato sulla 
speculazione attraverso le Banche nonché il petrolio nonché le multinazionali del cibo tossico etc etc
Vogliamo realizzare la nostra città dove non mancherà nulla, dove ogni persona ha abbondanza di tutto 
attraverso un sistema già in atto in altre comunità, già collaudato e soprattutto FUNZIONANTE! Il movimento 
della Transizione, meglio conosciuto come movimento delle Transition Towns, è nato in Inghilterra nel 2006 nella 
città di Totnes dalle idee di Rob Hopkins.
Transition Italia nasce per facilitare e supportare la diffusione di questo entusiasmante processo collettivo sul 
territorio italiano.



Scopo di questo incontro è presentare in modo generale il movimento di Transizione.
A grandi linee queste sono le cose di cui parleremo e sulle quali lavoreremo sin da subito:
"Lo scenario attuale: Riscaldamento Globale + Picco del Petrolio
Gli scenari futuri: impossibile fare finta di niente
La proposta del movimento di Transizione
La resilienza e come ottenerla
I 7 “ma”
Come si comincia la Transizione: i 12 passi
La Transizione dalla A alla C
Domande, dubbi, idee, entusiasmi e… qualche risposta".  “

Per Informazioni:  Danilo Facecchia Presidente dell’Associazione

                                                        LiberaMente di Mesagne(BR)

                                                              Telefono: 346 1029990

                                                              e-mail: guarireconlamente@live.it

                                                              sito: www.assoliberamente.host22.com

                                    Massimiliano Rupalti: tel. 3398308817    

                                                                                            sito: www.transitionitalia.it

http://www.transitionitalia.it/
http://www.assoliberamente.host22.com/
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