
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In cammino per l’acqua e’ il primo passo di un percorso che la nostra associazione MOAT settore 
Ambiente, promuove nel territorio con il patrocinio della Provincia di Ferrara e altri partners che 
vorranno unirsi a noi.  
 
La camminata si svolgera’ in modalita’ SILENT (uso di cuffie �) il prossimo Sabato 21 Settembre con 
RITROVO dalle ore 14.00 alle ore 15.00 sulla riva destra del fiume Po presso il Circolo Canottieri di 
Pontelagoscuro, Ferrara. 
PORTARE UN DOCUMENTO per ritirare la cuffia �  
Ai partecipanti che versano la quota minima di 20€ verra’ data la maglia omaggio da indossare durante 
la camminata. 
 
PARTENZA ore 15.00 
Durante la camminata, adatta a tutti, verranno trasmesse in cuffia mini conferenze di educazione 
ambientale su temi inerenti all’acqua, all’inquinamento che noi SAPIENS le provochiamo, avvelenando 
anche noi stessi e modi per migliorare questa situazione. 
Termine previsto ore 17.00 circa 
All’arrivo ci aspetta un meraviglioso bagno sonoro e tecniche di terapia del suono. 
- restituzione cuffie e ripresa del proprio documento. 
 
NOTA: Il PRIMO E IMPORTANTE OBIETTIVO CONCRETO della nostra associazione e di questo 
progetto, sara’ quello di acquistare un WasteShark tecnologia avanzata x raccolta plastica e 
nanoplastica in acqua) da mettere nella marina del Lido Estensi (Fe) o in luogo che a detta di esperti 
potra’ dare i maggiori risultati di raccolta di microplastiche e plastiche (1000 tonnellate annue finiscono 
nel mare adriatico dal fiume Po, purtroppo) 
Sappiamo che c’e’ tanto, troppo da fare in termini di acqua e in direzioni diverse, ma da qualche parte 
bisogna pur iniziare. 
Da un’azione concreta, tangibile, misurabile. Chiunque vorra’ partecipare a questa nuova avventura 
che inizia il 21/09 con la camminata per l’acqua e’ il benvenuto. 
E’ l’acqua che ce lo chiede! 
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