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Venerdì 15 maggio, a partire dalle 17, al Parco della Chiusa

Il bosco si racconta ai bambini
Alle 18,30 anche il 2° appuntamento del corso Alimentazione naturale
Venerdì 15 maggio sono in programma al Parco della Chiusa due iniziative dedicate ai bambini
e alle loro famiglie a cura dell’Associazione Nespolo:
alle ore 17, alla Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24), “Primi passi nel bosco”, per
aiutare i bambini dai 0 ai 3 anni a iniziare a familiarizzare con l’ambiente del bosco e giocare con
elementi naturali;
dalle 20,30 alle 22,30, sempre con ritrovo alla Casa per l’Ambiente, “Il bosco di notte si
racconta”, un’esperienza per vivere il bosco in un momento pieno di fascino e magia, i bambini
e i ragazzi insieme alle loro famiglie.
Costo: 15 euro a bambino.
Prenotazioni: associazionenespolo@gmail.com
Tra l’una e l’altra iniziativa, alle ore 18,30, sempre alla Casa per l’Ambiente si terrà inoltre la
seconda serata del Corso di Alimentazione naturale, promosso da Legambiente e WWF, a
cura di Erica Geminiani, farmacista e Michele Vignodelli, botanico.
Il costo per l’intero corso, con tessera associativa è di 40 euro.
Info e prenotazioni: ericagemini@libero.it – cell. 339 7125399
Per ulteriori informazioni: www.parcodellachiusa.it
Le associazioni del Parco
Le attività che si svolgono all’interno del Parco della Chiusa sono frutto di una co-progettazione tra
l’Assessorato all’Ambiente e le associazioni che operano all’interno del Parco grazie alla convenzione
siglata con l’Amministrazione comunale. Queste associazioni sono: Legambiente Circolo
SettaSamoggiaReno, Guardie Ecologiche Volontarie, WWF, Nespolo, Comunità Solare Locale, AIAPP
Triveneto Emilia-Romagna, Ortalon, Landeres, VID e Consulta Escursionismo Bologna.
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