Porto di mare

Calendario maggio giugno 2018

Sabato 5 maggio, ore 15 Biciclettata partenza da Nocetum **
Sabato 12 maggio, ore 15 Biciclettata partenza da piazza San Luigi **
Domenica 13 maggio, ore 10 Visita guidata, ritrovo parcheggio vicino all'Abbazia
Iniziativa organizzata con gli abitanti di Chiaravalle, 3km

Tutti i mercoledì, ore 9 Volontariato e conoscenza del parco | orario 9.00 - 12.00
Date previste: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 maggio e 6 - 13 - 20 giugno

Domenica 20 maggio, ore 9 Volontario e conoscenza del parco | orario 9.00 - 12.00
Mercoledì 23 maggio, ore Censimento animali notturni **| orario 20.45 – 22.15
20.45 Quattro posti disponibili, da sorteggiare tra coloro che invieranno una mail con

richiesta di partecipazione entro 15 maggio a info@cfu.it Iniziativa adatta a
tutti, bambini accompagnati, maggiori di 14 anni con autorizzazione dei genitori

Sabato 2 giugno, ore 9.00

Pastore per un giorno ** | orario 9.00 - 12.00
Iniziativa adatta a tutti per conoscere e incontrare il pastore Giuseppe con le
sue 900 pecore e agnelli, gli asini e i suoi cani

Mercoledì 13 giugno, ore 20.45 Censimento animali notturni ** | orario 20.45 – 22.15
Quattro posti disponibili, da sorteggiare tra coloro che invieranno una mail con
richiesta di partecipazione entro il 4 giugno a info@cfu.it Iniziativa adatta a tutti,
bambini accompagnati, maggiori di 14 anni con autorizzazione dei genitori.
Non è possibile essere sorteggiati in entrambe i censimenti (23.5 e 13.6)

Lunedì 18 giugno Volontariato aziendale riservato a Timberland
La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ma è gradita l’iscrizione (** indispensabile) inviando una mail a
info@cfu.it | Per informazioni visita il sito www.cfu.it oppure tel. 02.4522401 L’appuntamento, se non
diversamente specificato, è al parcheggio del parco Cassinis in via Fabio Massimo MM Porto di mare | Tutte
le iniziative sono condotte dagli operatori di Italia Nostra CFU
Da ottobre 2017 l’Amministrazione comunale ha assegnato l'area PORTO DI MARE al Centro forestazione urbana di Italia Nostra
per avviare il difficile ma appassionante lavoro di recupero di questa parte di città. Tutti possono partecipare ai lavori previsti!

