Eventi organizzati dal CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia
Progetti di Educazione alla Biodiversità e Scoperta del Territorio, Riuso e riciclo, Cittadinanza attiva.

MANGIATOIE PER UCCELLINI
domenica 27 gennaio ore 15:00
Laboratorio pratico per la creazione di palline di semi per i nostri amici cinguettanti, per aiutarli a superare il freddo periodo
invernale. Attività gratuita per bambini e famiglie. Obbligo di prenotazione (Debora: 349-3739354).
L’attività sarà svolta presso la sede del CEAS (ex scuole di Jano), Via del seminario 18, Scandiano

ComposTiAMO
domenica 10 febbraio ore 14:30
Cos’è il progetto ComposTiAMO? Di cosa si tratta? Cosa fare per attivare una Compostiera?... ma soprattutto… cos’è il
Compost? In questo incontro daremo risposta a tutte queste domande e a molte altre. Attiveremo una compostiera e faremo
manutenzione a quelle già attive presso il nostro CEAS. Un portentoso concime naturale ottenuto dal recupero dei rifiuti
organici di casa vostra. Attività gratuita per tutti. Obbligo di prenotazione (Laura 333 1664877). Iniziativa inclusa nel progetto
“Adotta una compostiera” promosso dal Comune di Scandiano.
L’attività sarà svolta presso la sede del CEAS (ex scuole di Jano), Via del seminario 18, Scandiano

“ESPLORAZIONE SELVATICA” DEL RIO DELLA ROCCA
domenica 10 marzo ore 15:00
Semplice camminata per bambini col solo scopo di divertirsi all’aria aperta, tra calanchi, acqua e boschi nell’incantevole
cornice del Rio della Rocca. Attività gratuita per bambini e famiglie. Obbligo di prenotazione (Debora: 349-3739354).
L’attività avrà ritrovo presso la sede del CEAS (ex scuole di Jano), Via del seminario 18, Scandiano

PASSEGGIATA COL NATURALISTA: Villa Spalletti
domenica 24 marzo ore 15:00
Un’apertura speciale dello splendido parco di Villa Spalletti. Una camminata alla scoperta degli alberi secolari che lo abitano.
Il pomeriggio prevede, in parallelo, un’attività esplorativa per bambini e una storica-botanica per adulti. Attività gratuita per
famiglie ed adulti. Obbligo di prenotazione (Matteo: 335-8458627).
L’attività avrà ritrovo presso Villa Spalletti, Via Franceschini 11, San Donnino di Liguria (Casalgrande)
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