
DOMENICA 22 MAGGIO 2016 
INAUGURAZIONE “BOSCO D’ALBARELLA”

 Attenzione: non sono previsti parcheggi auto. Vi invitiamo a raggiungerci a piedi o in bici utilizzando la 
pista ciclabile dell’Adige dalla quale il Bosco dista 30 m in linea d’aria. Per chi arriva in auto si consiglia di 
utilizzare i parcheggi in centro Paese (Roverchiaretta: parcheggi vicinanze Chiesa – Asilo via Leopardi). Potrete 
poi raggiungerci in 10 minuti a piedi. Previsto servizio navetta dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 con 
partenze ogni 30 minuti dal piazzale antistante la Chiesa di Roverchiaretta.

Dalle ore 10:00 alle 21:00 RADICI IN MOVIMENTO vi aspetta 
numerosi con musica, danze, incontri e filò nel Teatro di Paglia, 
laboratori-gioco e per tutta la giornata spuntini bio e spazio picnic.

“Per fare il bosco
ci vuole l’albero”...

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
INCONTRI E FILO’ NEL TEATRO DI PAGLIA 
10.00 Antonio Tesini – Az. Agr. Ca’ Magre – “La scommessa vinta dell’agricoltura biologica”
11.15  Marino Ruzzenenti – Scrittore ambientalista – “Rifiuti, poteri forti, inquinamento e salute”
13.00  Radici in Movimento – “Presentazione dell’Associazione e del progetto Bosco d’Albarella”
 Accoglienza biciclettata Pro-Loco di Roverchiara
14.00 Federico San Bonifacio – Associazione Geoponika – “Lavorare con la Terra: rimboschimenti di pianura”
15.00 Mee-Young Kim – Plant for the Planet – “Abbiamo piantato più di 14 miliardi di alberi nel mondo”
A seguire  “RADICI IN MOVIMENTO” presenta il progetto “ADOTTA UN ALBERO”: messa a dimora  

del PRIMO ALBERO del BOSCO d’Albarella, (in collaborazione con Ing. Forestale Antonio Comunian)
16.00 Don Luca Pedretti – Parroco di Salizzole – “L’enciclica Laudato Si di Papa Francesco”
17.00 Paola Nadali e Silvia Lunardi – Ass. GEA-Onlus – “Il valore della educazione ambientale”
18.00 Corrado Marastoni– FIAB Verona – “Vie ciclabili e cicloturismo – una possibilità di sviluppo per il territorio”
19.00 Matteo Merlin – Slow Food – “La valorizzazione della biodiversità a tavola”
19.45 Luca Guerretta – “La vita è un viaggio”

SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI ARTISTICO-MUSICALI:
10.30 - 13.30 Gruppo Danze Popolari di Verona
14.30 - 17.00 Musica Reggae, Masnada Band
17.00 - 21.00 Gruppo Duende
21.00  Proiezione de “L’uomo che piantava gli alberi” 
	 film	d’animazione	tratto	dal	racconto	di	Jean	Giono

GIOCO-LAB:
Sei x un minuto. Prove di abilità individuali e di gruppo realizzate con materiali semplici e di recupero
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