Scopriamo insieme il Parco della Vettabbia
8 maggio 2016

Presentazione del Parco della Vettabbia
per le nuove generazioni
“Fai crescere un albero insieme al tuo bambino”

Il Parco della Vettabbia, nato insieme al depuratore di Nosedo come parco di
compensazione si è esteso e, dopo 2 anni di lavori, si è trasformato in un polmone verde sempre più bello e fruibile dai cittadini.
Molte le novità, dal nuovo parcheggio al frutteto antico fino alla marcita e al
sistema di fitodepurazione, oltre alla canalizzazione che porterà l’acqua all’antico mulino di Chiaravalle per far muovere le pale con energia naturale.
Non perdete l’occasione e scoprite con noi, in compagnia dei vostri bambini e
dei vostri amici a quattro zampe, il nuovo parco della Vettabbia.

Partecipano

Chiara Bisconti
Assessora Sport, Verde, Tempo Libero,
Tutela degli animali
Loredana Bigatti
Presidente Consiglio di Zona 4
Aldo Ugliano
Presidente Consiglio di Zona 5
Marco Prusicki
Architetto progettista del parco

RITROVO PRESSO IL DEPURATORE DI NOSEDO
Via San Dionigi 90 (MM3 Corvetto-93-77)

15,00

Incontro con Istituzioni cittadine e locali presso l’auditorium del
depuratore con dedica del parco alle nuove generazioni, all’insegna
dello slogan “ Fai crescere un albero insieme al tuo bambino”.
15,00 - 16,00
Raduno e iscrizioni dei partecipanti, anche a quattro zampe,
alla camminata.
16,00

Partenza per la camminata, lungo il percorso stabilito, dove sarà
possibile sostare in alcuni punti di interesse (marcita, canale per acqua al mulino, bosco umido) e leggere le illustrazioni contenute nelle
bacheche. La camminata si concluderà in prossimità del laghetto.
Per chi lo volesse sarà anche possibile visitare le installazioni artistiche del Lab Gallery di Arte da Mangiare, presso il depuratore, e
il mulino dell’abbazia di Chiaravalle, aperto anche nella mattinata.
17,30

In prossimità del laghetto verrà piantumato un albero per rappresentare lo slogan “Fai crescere un albero insieme al tuo bambino”.
Seguirà un momento conviviale.
Dato il valore simbolico della piantumazione, vi invitiamo a partecipare e a condividere con noi questo momento.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti
Con il patrocinio di

