ore 12.30

Pranzo all’agriturismo Centofiori

Assessorato all’Ambiente

con buffet a base di prodotti biologici e locali (su prenotazione e a pagamento)

18-24 novembre 2013

ore 14.30

Con le mani con la terra

presso l’Aula didattica della Fattoria Centofiori
a cura di Bioecoservizi
laboratorio di pittura con la terra
(dai 7 anni in su costo 10 euro) Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3311329803
oppure scrivete a info@fattoriacentofiori.it

ore 14.30
Convegno

SETTIMANA UNESCO DI EDUCAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E
Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti
Modena dal 16 novembre al 24 novembre 2013

“Paesaggio, bellezza e creatività”

Carla Zampighi } Direttore Area Territorio e Comunicazione del
Consorzio Bonifica Burana “Gestione delle acque e biodiversità”
Reggiani Alberto } Vicepresidente della Partecipanza Agraria di Nonantola
“Paesaggio e Partecipanza Agraria”
Giovanni Losavio } Presidente Italia Nostra, sezione di Modena
“Consumo di suolo e conservazione del paesaggio”

ore 16.30 coffe break
Paolo Filetto } Tecnico forestale “Aree protette e conservazione del paesaggio”
Davide Galli e Emanuele Mazzadi } Guide ambientali escursionistiche
“Opportunità, efficacia, impatto sociale e paesaggistico in Appennino.
Il caso del Passo Santa Donna (PR)
Al termine proiezione del filmato “Biodiversità in Emilia-Romagna” e dibattito

Nell’ambito della giornata sarà allestita una mostra fotografica sul
“Paesaggio, bellezza e creatività”
In collaborazione con:

Info: Multicentro Ambiente e Salute
(M.U.S.A.) del Comune di Modena
www.comune.modena.it/cittasane
musa@comune.modena.it
tel. 059 203 2388/3535
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Saranno presenti:
Giorgio Pighi } Sindaco di Modena
Simona Arletti } Assessore all’Ambiente del Comune di Modena
Alberto Cirelli } Presidente della Circoscrizione 4
Antonio Finelli } Presidente di UNICAPI
Alberto Santini } Responsabile Ambiente Modena e Ferrara Gruppo Hera
Andrea Montanari } Direttore Adriatica Acque
Durante la cerimonia, saranno distribuite bottiglie di vetro in omaggio da Hera
anche spiegato come si usa la Sorgente Urbana.
Sarà presente una delegazione di bambini dell’VIII circolo didattico di Modena.
Per informazioni è possibile consultare il sito web:

www.comune.modena.it/ambiente o www.gruppohera.it/acqua

Dal 16 novembre al 24 novembre

Attivazione del Progetto raccolta di oggetti di riuso e riparazione
in collaborazione con il Comune di Modena ed il Centro EDI
nelle seguenti sedi in orario continuato dalle 9,30 alle 19,00:
Mercatino di S. Pancrazio
presso la Parrocchia di S. Pancrazio - S.da Naz. per Carpi, 610 - Ponte Alto

sabato 23 novembre

Festa dell’Albero 2013 - Alle radici dell’accoglienza
a cura di Legambiente di Modena - Circolo “A. Vassallo”
in collaborazione con: Associazioni del Windsor Park, GEV e GEL

dalle 15 alle 16

Piantumazione dell’albero dell’accoglienza

Centro di raccolta “EDI”
presso la stazione ecologica “Archimede” - Via Germania, 88 - Modena

manutenzione degli arredi in legno del Ciclo Park

RITROVA “Fratelli Francescani” - Strada S. Anna, 651 - Modena

Visita guidata all’oasi della Piantata

martedì 19 novembre e giovedì 21 dalle ore 15 alle 17
Punto informativo

dalle 16 alle 17

durante la giornata laboratori e animazione per i più piccoli
a cura di CNGEI e Precariart
Rinfresco con raccolta fondi che saranno versati al comune di Lampedusa

a cura di Tric&Trac presso l’isola ecologica Magnete
per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta, riuso e riparazione di oggetti

domenica 24 novembre

Dal 16 novembre al 24 novembre

ore 9.30

dalle ore 9 alle ore 13 per la raccolta di oggetti usati

dal Polo Ambientale alle Casse di Espansione del Fiume
Secchia con guida escursionistica in compagnia del
dott. Paolo Filetto che ci accompagnerà alla scoperta
di paesaggio, vegetazione e fauna delle aree umide.
In caso di condizioni meteo favorevoli partirà anche
una escursione in bicicletta che toccherà le aree
umide delle Casse di Espansione del Fiume Secchia
e dell’Oasi Colombarone.
Tutte le escursioni partiranno dal Polo Ambientale di
Marzaglia Nuova.

apertura di Tric&Trac

martedi 19 novembre ore 10.30
Casa dell’Acqua

alla Circoscrizione 4 in via Newton 118 - Modena.
La nuova sorgente urbana di acqua liscia e gassata a disposizione dei cittadini per ridurre i rifiuti urbani e far bene all’ambiente. Scopri la qualità
dell’acqua controllata ogni giorno ed erogata dal tuo acquedotto.
L’installazione si realizza grazie al contributo economico di UNICAPI

Sala Conferenze del Laboratorio di Ed. Ambientale del Polo Ambientale
di Modena - Strada Pomposiana 292, Marzaglia Nuova Modena

Escursione guidata

