Avigliana

26 e 27
settembre

presso «Alveare Verde» il Parco in Città

sabato 26
 ore 9,00 - ritrovo in piazza del Popolo (lato Comando dei Vigili) per partecipare

a «Puliamo il mondo» con gli Ecovolontari, e/o per partecipare alla
camminata-plogging con l’Asd Iride.
 ore 10,00-12,00-15,00 - visite all’ex Dinamitificio e attività del progetto INNESCHI

Prenotazioni su FB «casainneschi» o casainneschi@gmail.com
 ore 10,30 - letture ambientali per bimbi (3/7 anni) all’Alveare Verde nell’ambito dei

«Sabati favolosi».
 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 - nell’Alveare Verde raccolta firme dei Fridays for Future

per le ECI «Azioni per l’emergenza climatica» e «Salviamo le api e gli agricoltori».
 ore 20,30 - Storia ed aperitivo con Vermouth (offerto) sotto l’area coperta dell’Alveare Verde.
 ore 21,00 - docufilm ambientale «Domani» - Registi: Cyril Dion, Melanie Laurent

domenica 27
 dalle ore 9,00 - MERCATINO DEGLI HOBBISTI RICICLONI, PRODOTTI AGRICOLI BIO,

ESPOSITORI PRODOTTI SOSTENIBILI


 ore 10,30 - RICETTE DI CAMBIAMENTI, DAGLI SCARTI ALLE API






Conferenza su prevenzione, rifiuti e inquinamento ambientale; relatori:
Ennio CADUM (Epidemiologo)
Paolo RUFFINO (esperto mobilità sistenibili)
Fabrizio BO (Legambiente - progetto ECCO) Guido CORTESE (Slow Food - impollinatori)
ore 12/12,30 - Show cooking con aperitivo offerto dagli Ecovolontari del progetto
«Resto...mangia!»
dalle ore 12,30 alle 17,00 - Speech stand: Approfondimento dei progetti
ore 14,30 - incontro teorico e pratico sull’uso dei pannolini
lavabili a cura di «NaturalMamma»

 dalle ore 15,30 alle 17,15 - «Caccia all’oro verde» (con prenotazione obbligatoria entro il 26/09

al cell.: 366 1857735, muniti di smartphone/whatsapp)
 ore 16,00 - esibizione del gruppo «Quadrilla Folk band»

La prima Band Eco-Folk
 ore 17,00 - premiazione del Concorso fotografico e presentazione della ZNS della Dora
 ore 17,30 - premiazione «Caccia all’oro verde»

 ore 18,00 - spettacolo teatrale di Giulio Cavalli:

«Se si insegnasse la bellezza»
IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE VERRA’ ANNULLATA
NB: ESPOSITORI E PUBBLICO SONO TENUTI A RISPETTARE LE REGOLE ANTI COVID-19

