
viviAmo il parco

Prenotazione per tutte le attività

Compila il form all'indirizzo
https://bit.ly/2X6qUOm

10:00 / 12:00  - VISITE GUIDATE AL NUOVO MUSEO “Federico Sacco” IN Via Roma, 126

U N A  G I O R N A T A  D A  D E D I C A R E  A L  N O S T R O  F I U M E

Domenica 19 settembre 2021
Programma della giornata
9:00  - CAMMINATA LUNGO IL  "Sentiero del pastore"

Poposta dal Fit Walking Center di Atletica Fossano '75.
Ritrovo: 8:45 presso sede Poste/viale Mellano. Ritorno previsto ore 11:00 al punto di partenza.
Si raccomanda di usare scarpe e abiti adatti per camminare e portarsi dietro 500ml di acqua.

A cura del dott. F. Bauducco e del dott. M. Calandri: visite guidate a piccoli gruppi su prenotazione,
al nuovo Museo dedicato alla figura del più grande scienziato fossanese.

14:30 / 17:30  - VIVIAMO IL PARCO
Le Associazioni di volontariato fossanesi si presenteranno con stand, gazebo e attività varie,
in località “Bagni Pedro” in via della Cartiera 52, Fossano, direttamente sulle sponde della Stura.

ATTIVITÀ ITINERANTI
LIPU & CUNEO BIRDING: passeggiata guidata di un’ora e chiacchierata sulla fauna del fiume
                                               prima partenza ore 14:30, seconda partenza ore 16:00
CLUB ALPINO ITALIANO: passeggiata guidata di un’ora e una chiacchierata sugli ecosistemi fluviali
                                               prima partenza ore 14:30, seconda partenza ore 16:00
PROGETTO HAR: Mini laboratorio di fotografia naturalistica (portare fotocamera digitale, inizio ore: 14:30)
PROGETTO HAR: Mini laboratorio di Scrittura Creativa (portare quaderno e penna, inizio ore: 16:00)

CRESCENDO: per bambini e ragazzi giochi in scatola e di ruolo, disegni, lavori con materiale di riciclo...
ASSOCIAZIONE L’ARCIPELAGO: attività varia con bambini in età scolare (elementari).
ASSEA PET THERAPY: attività con animali per bambini e ragazzi.
CENTRO DIURNO IL MOSAICO: creazioni artigianali del laboratorio di riciclo.
ORTO DEL PIAN BOSCO: distribuzione merenda a bambini e ragazzi con prodotti del territorio.
VITA DA YOGHINA: Yoga per bambini (3-6 anni) e ragazzi (7-12 anni).
USACLI: Yoga per adulti e anziani.
AVIS, AMICI DEL CUORE, Ass. DIABETICI, SVAF con FOND. NOIALTRI: Screening parametri sanitari per
Over 65 (come pressione arteriosa e glicemia.

MA NON SOLO... TROVI MOLTE ALTRE ATTIVITÀ PRESSO GLI STAND DI TUTTE LE ASS. PRESENTI

- NECESSARIA PRENOTAZIONE - 

LUCIO MORRA E ASTRID FREMIN: Visita sul greto del fiume all’installazione "Come cerchi sull'acqua"
ESPOSIZIONE ARTISTICA

ATTIVITÀ PRESSO GLI STAND DELLE ASSOCIAZIONI

Tutti gli eventi sono gratuiti

- NECESSARIA PRENOTAZIONE - 

- PRENOTAZIONE - 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsti per ogni attività. 

https://bit.ly/2X6qUOm


AZIONE
CATTOLICA

L'evento è organizzato da
USACLI e dalle Associazioni aderenti al Comitato Pro Parco Fluviale Fossano

AVVERTENZE
L’ingresso all’area dei BAGNI PEDRO sarà presidiato e verrà chiesto a pubblico e volontari di
esibire il certificato di GREEN PASS digitale o cartaceo (non necessario per i minori di 12 anni).

Le attività in ambiente fluviale e presso gli stand saranno svolte a piccoli gruppi mantenendo
un corretto distanziamento, vincolate dalle osservazioni delle norme in materia COVID
previste per le attività all’aperto.

Importante partecipare con borraccia o bottiglia termica.
Per le attività in ambiente fluviale sono richieste scarpe e abbigliamento idoneo.

L'Amministrazione del Comune di Fossano
per il patrocinio dato all'iniziativa

Gli organizzatori ringraziano 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
per il contributo ricevuto


