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23 OTTOBRE       2011
SAN ROMANO DI MERCATO SARACENO (FC)

DOMENICA

Dalle ore

14.30

Un albero per amico



  Come adottare un albero
Al momento dell�iscrizione, ti verrà consegnato un albero che potrai piantare con l�aiuto di
personale qualificato. Ai suoi rami verrà appesa una targhetta con il tuo nome.

Dato il numero limitato di piante disponibili, ti consigliamo di prenotare il tuo albero
in anticipo.

Per l�adozione è prevista una quota di partecipazione di � 10,00.

I bambini che adottano un albero potranno usufruire gratuitamente di tutte le animazioni
e laboratori in programma, della merenda e del buffet.

Il Comune di Mercato Saraceno,
le associazioni Artéco, Band Selvaggia,
Il Mignolo Verde e le Cooperative Il Totem
e Controvento ti invitano alla festa dell�albero.

  Programma della Festa
   ore 14.30
Ritrovo e iscrizioni nel piazzale antistante la chiesa di San Romano.

   ore 15.00 - 18.00
Piantumazione degli alberi lungo Via Mulino di sopra.

Animazioni e laboratori per bambini:
Laboratorio ambientale Treelab, a cura della cooperativa Controvento.
Laboratorio sonoro La musica sul ramo, a cura di Gaia Zappi.
Spazio narrazione Le radici e le ali, a cura di Stefania Rubello.
Esibizione di Tree climbing, a cura della cooperativa Il Totem.

   Alle ore 16.00 merenda offerta a tutti i bambini

   ore 18.30 Palaband di San Romano
Visione del film di animazione L�uomo che piantava gli alberi, di Frédéric Back. (30�)

A seguire, Buffet a cura dell�associazione Band Selvaggia:
Pasta al ragù - Piadina con affettati o salsiccia o formaggio - Pinzimonio. � 10,00
È consigliata la prenotazione

Con il patrocinio dell�Assessorato alla Scuola e Servizi Scolastici
e dell�Assessorato all�Ambiente del Comune di Mercato Saraceno.

Prenota il tuo albero e la partecipazione al buffet,
chiamando il telefono 333 805 29 38 entro il 20 ottobre 2011

In caso di pioggia, la festa è rinviata a sabato 29 ottobre

?Vuoi adottare un albero e dargli il tuo nome


