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Si ringraziano gli uffici della Provincia di Treviso che, a vario titolo, hanno contribuito alla programmazione delle attività e che
intervengono durante le giornate della manifestazione.
Uno speciale ringraziamento a tutti gli enti e le associazioni che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
Finito di stampare giugno 2009
2009 Provincia di Treviso
Il presente opuscolo ha finalità divulgative e le iniziative elencate potranno subire variazioni.
Si consiglia, pertanto, nei giorni precedenti alle manifestazioni, di telefonare ai numeri indicati per chiedere conferma dello svolgimento
delle attività previste nei calendari comunali. La Provincia di Treviso declina ogni responsabilità per danni a cose e persone che si
dovessero verificare durante lo svolgimento delle manifestazioni.
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Follina

Martedi 22 settembre alle ore 20.00

Progetto Pedibus - Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “A.Fogazzaro” Via Sanavalle, 13
Presentazione dell’iniziativa Progetto Pedibus per l’anno scolastico 2009/10. Possibilità, per gli studenti residenti
nel capoluogo di Follina, di accedere alla scuola accompagnati da genitori lungo percorsi debitamente segnalati.
Visto il successo riscontrato lo scorso anno scolastico, viene proposta e valutata la possibilità di estendere
l’iniziativa ad altre zone residenziali. La partecipazione è gratuita.

Mogliano Veneto

Sabato 19 settembre dalle ore 10.30

Festa degli alberi e blocco della circolazione in Piazza Caduti

Consegna di un piccolo albero ai genitori dei bambini nati nell’anno 2008. In concomitanza blocco della circolazione nella zona di Piazza Caduti. La partecipazione è gratuita. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.

Montebelluna

dal 16 al 22 settembre

Al lavoro in bicicletta - Incentivazione all’uso della bici per recarsi al lavoro, per un periodo di due mesi
da settembre a novembre. Iscrizione dei dipendenti che usano la bici per andare al lavoro, con la collaborazione degli
uscieri e del personale degli enti o dei privati che aderiscono. Premio finale per tutti ed estrazione di altri premi maggiori.

Paese

Martedi 22 settembre alle ore 20.45

Pedibus a Paese - Bambini a scuola senza inquinare

Sala Consiliare – Municipio di Paese, Via Sen. Pellegrini, 4
Conferenza sulle esperienze del “Pedibus” avviate nel territorio trevigiano e proposta di avvio nel Comune di Paese

Pederobba

Domenica 20 settembre dalle ore 15.00

Biciclettata tra natura e sapori - Pedalata in mezzo alla natura con punti di ristoro e degustazione
negli agriturismi locali. Partenza dal mercatino biologico con tappa presso la Garzaia naturalistica “Città
degli Aironi” a Pederobba con possibilità di assistere ad una straordinaria proiezione musicale in dissolvenza
(diaporama). La partecipazione è gratuita. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.

Pieve di Soligo

Mercoledi 16 settembre fino esaurimento scorte

Un “regalo” a chi acquista una nuova bici - In concomitanza con la Settimana Europea della

Mobilità, dalla data di avvio dell’iniziativa, il Comune di Pieve di Soligo, al fine di “premiare” i cittadini che utilizzano mezzi
alternativi all’auto, donerà in omaggio il Premio di un libro sul tema in oggetto, a chi dimostra di aver acquistato una nuova bici.

Settembre/ottobre 2009
Progetto Pedibus - Il Pedibus consiste nell’organizzare l’arrivo a scuola degli allievi attraverso la creazione
di una sorta di autobus che si muove grazie ai “piedi” dei propri passeggeri. Un nuovo modo di andare a scuola
passeggiando, che ha come obbiettivi la promozione del movimento, della socializzazione, dell’educazione civica
e dell’autonomia dei bambini, nochè favorire una riduzione del traffico attorno alle scuole. Una sfida educativa per
lavorare sulla persona e per la salute dei bambini, facendo squadra con i bambini stessi, i genitori, i volontari.

Ponte di Piave

Domenica 20 settembre dalle ore 9.30

Cicloescursione all’Oasi delle Grave di Negrisia

Partenza da Casa di Cultura “Goffredo Parise”. Cicloescursione fino all’Oasi delle Grave di Negrisia. Segue picnic.
La partecipazione è gratuita. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.

Ponzano Veneto

Martedi 22 settembre alle ore 20.30

Conoscere le piste ciclabili del nostro Comune

Presso il Municipio - Illustrazione alla cittadinanza delle piste ciclabili realizzate nel territorio comunale
La partecipazione è gratuita.

Quinto di Treviso

Martedi 22 settembre

Corso di educazione stradale e incontro pubblico serale

In mattinata breve corso di educazione stradale con prova pratica tenuto dalla Polizia Locale e rivolto agli alunni
delle seconde medie. Segue alle ore 21.00 una serata con esperti che approfondiscono il tema della vivibilità nella
nostra provincia. La partecipazione è gratuita. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.

Valdobbiadene

dal 16 al 22 settembre

Percorriamo a piedi i sentieri del territorio

L’iniziativa coinvolge la scuole del territorio comunale incentivando la mobilità pedonale e promuovendo l’utilizzo
dei sentieri comunali a piedi, oltre che per limitare l’utilizzo dell’auto anche in funzione della fruizione del patrimonio
naturalistico.La partecipazione è gratuita.

Comune di Follina
Assessorati all’Istruzione e
all’Ambiente
Istituto Comprensivo “A.Fogazzaro”
Info: Ufficio Ambiente del Comune
tel. 0438 9733218 - Fax 0438 970008
tributi@comune.follina.tv.it
www.comune.follina.tv.it
Comune di Mogliano Veneto
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 041 5930587 - Fax 041 5930499
ambiente@comune.mogliano-veneto.tv.it
www.comune.mogliano-veneto.tv.it
Comune di Montebelluna
Info: Ufficio Servizio Bici
Tel. 0423 617 511
Fax 0423 617 410
bici@comune.montebelluna.tv.it
www.comune.montebelluna.tv.it
Comune di Paese
Info: Assessore alla Cultura e Pubblica
Istruzione
Tel. 335-7272212
Fax 0422/450459
culturasport@comunedipaese.it
Comune di Pederobba
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0423 680908
Fax 0423 64185
segreteria@comune.pederobba.tv.it
www.comune.pederobba.tv.it
Comune di Pieve di Soligo
Assessorato Ambiente ed Agricoltura
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0438 985326 - Fax 0438 985334
ambiente@comunepievedisoligo.it
www.comune.pievedisoligo.tv.it
Comune di Pieve di Soligo
ULSS 7
Info: Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0438 - 985342
Fax 0438 - 985300
sociali@comunepievedisoligo.it
www.comune.pievedisoligo.tv.it

Comune di Ponte di Piave
Assessorato all’Ambiente ed alla Cultura
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0422 858914 - Fax 0422 857455
protocollosegreteria@pontedipiave.com
www.pontedipiave.com
Comune di Ponzano Veneto
Info: Ufficio Tutela Ambiente e
Ecologia
Tel. 0422 960333
info@comuneponzanoveneto.it
www.comuneponzanoveneto.it
Comune di Quinto di Treviso
Info: Ufficio Tutela Ambiente
Tel. 0422 472326 - 334 6952834
Fax 0422 472345
ambiente@comune.quintoditreviso.tv.it
www.comune.quintoditreviso.tv.it
Comune di Valdobbiadene
Assessorato Lavori pubblici,
Patrimonio e Ambiente
Info: Servizio Lavori Pubblici
Tel. 0423 976830
Fax 0423 976856
ambiente@comune.valdobbiadene.tv.it
www.comune.valdobbiadene.tv.it
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Provincia di Treviso
Ideazione Presidente
Assessore alle Politiche Ambientali
Progetto a cura Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Area Tutela della Qualità dell’Aria – Energia
Coordinamento editoriale e redazione Servizio Amministrativo Ecologia
Ufficio Mobilità Sostenibile
Copertina Paolo Spigariol – Fotonatura
Stampa Grafiche Antiga
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E’ per me un piacere presentare la terza edizione delle “Giornate Provinciali dell’Ambiente”, che si
svolgeranno dal 16 al 22 settembre in concomitanza alla Settimana Europea della Mobilità. Ormai un
appuntamento consolidato sul territorio che si muove dal principio «Facciamo la mossa giusta, è la salute
a vincere». Anche quest’anno in tutta la provincia si avvicenderanno numerose iniziative e diversi momenti
di sensibilizzazione dedicati all’ambiente, alla qualità della vita, all’educazione ambientale, con particolare
attenzione al risparmio energetico, all’utilizzo di fonti rinnovabili e alla mobilità sostenibile. Nel nostro
territorio, infatti, lo sviluppo urbano diffuso e la mancanza, nel passato, della capacità di promuovere
azioni integrate nel campo della pianificazione per l’uso del suolo, delle infrastrutture, dei sistemi
pubblici di trasporto e delle reti di distribuzione delle merce, hanno portato ad una situazione di “non
ritorno”. E’ assolutamente necessario, di conseguenza, che le politiche locali si pongano alcuni obiettivi
imprescindibili come ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato, incrementare la quota di
spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, promuovere valide alternative all’uso
dei veicoli a motore privati, sviluppare piani di mobilità urbana integrati e sostenibili e ridurre l’impatto dei
trasporti sull’ambiente e la salute pubblica.
“Migliorare il clima delle nostre città” è il tema che caratterizzerà la nuova edizione dell’evento, uno slogan
da intendere e adottare in senso ampio: non solo in riferimento ai cambiamenti climatici, ma in generale
alla vivibilità e alla qualità della vita nei centri urbani.
L’augurio è che lo sforzo fatto dalle numerose realtà coinvolte venga premiato dalla partecipazione dei
cittadini e che gli impegni a favore della salvaguardia ambientale non siano limitati al solo periodo delle
Giornate Provinciali dell’Ambiente ma proseguano e diventino stile di vita per tutti.
Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

Anche quest’anno la Provincia di Treviso ha invitato Comuni ed Associazioni a partecipare alla
manifestazione delle Giornate Provinciali dell’Ambiente.
Il programma della terza edizione si presenta in maniera inusuale. Quest’anno infatti la diffusione avviene
con largo anticipo rispetto a quelle delle scorse edizioni ma questo anticipo presenta il vantaggio di
permettere a tutti i cittadini di poter programmare più agevolmente la propria partecipazione agli eventi
proposti.
Auspichiamo che questa manifestazione diventi un appuntamento fisso per il territorio trevigiano, come
lo è per milioni di cittadini europei, che, nella Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre, si
impegnano per migliorare le nostre città.
Ubaldo Fanton
Assessore alle Politiche Ambientali
della Provincia di Treviso
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Energia Comune
IlI risparmio energetico è oggi più che mai una delle priorità della nostra società.
I cambiamenti climatici ci stanno dimostrando che è necessario invertire la rotta e iniziare
ad usare le risorse rinnovabili, a risparmiare, ad usare razionalmente l’energia. Anche
le nostre bollette ci stanno dando dei messaggi chiari: le fonti tradizionali di produzione
di energia diventano sempre più costose. Per questi motivi, l’Assessorato alle Politiche
Ambientali della Provincia di Treviso e i Comuni Casier, Cornuda, Maserada sul Piave,
Montebelluna, Paese, Preganziol e San Biagio di Callalta hanno deciso di offrire questo
servizio importante ai propri cittadini e utenti con l’obiettivo di informarli e di supportarli
verso l’acquisto degli strumenti utili a poter risparmiare energia. Energia Comune è un
progetto di Achab Group e Legambiente in collaborazione con Azzero CO², che ha la
durata sperimentale di un anno, a partire da aprile 2009, con l’attiviazione degli Sportelli
Energia a cadenza semestrale.

Cosa offre lo Sportello Energia?
• informazioni sulle normative più recenti relative al risparmio energetico e alle energie rinnovabili;
• materiali divulgativi e informativi;
• informazioni su contributi economici e sgravi fiscali;
• informazioni riguardo le migliori tecnologie presenti sul mercato;
• costituzione di un G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solare) ovvero un gruppo di privati che ha scelto di
acquistare insieme per poter abbattere i costi dei prodotti.

Che cosa offre il G.A.S.?
• la fornitura omogenea di prodotti di qualità per tutti;
• la possibilità di avere un servizio di installazione “chiavi in mano”, risparmiando a tutti
tempo e risorse economiche;
• l’abbattimento del costo di acquisto del 15-20% circa;
• il grande risparmio economico sulle bollette, che vengono sensibilmente ridotte grazie
all’installazione degli impianti solari;
• la possibilità di ottenere gli sgravi fiscali previsti dalla legge, nel caso degli interventi
volti al risparmio energetico;
• di godere degli incentivi dati dal Conto Energia, nel caso dell’installazione di impianti fotovoltaici;
• l’accesso agevolato ai crediti per l’installazione di strumenti di efficienza energetica,
scegliendo fra i prodotti migliori offerti dalle banche locali.
Provincia di Treviso - Assessorato alle Politiche Ambientali
Info: Per i Comuni: Achab Triveneto, tel. 041-5845003
Per i cittadini: energia.treviso@energiacomune.org • skype: energia.treviso

Sportelli informativi:
Comune di Casier - Mercoledì ore 16.30 -18.30 - ingresso Municipio Uff. Ambiente
Tel. 0422 492161 - urbanistica@comunecasier.it
Comune di Cornuda - Venerdì ore 17.30-19.30 - Informagiovani Uff. Tecnico/Settore Ecologia
Ambiente - Tel. 0423 631470 - tecnico@comune.cornuda.tv.it
Comune di Maserada sul Piave - Martedì ore 17.00-19.00 - Ufficio Tecnico, Uff. Lavori Pubblici
Tel. 0422 877260 - buso.llpp@comune.maserada.tv.it
Comune di Montebelluna - Lunedì ore 16.00-18.00 - Ufficio Tecnico, Edilizia Privata Loggia dei Grani
Tel. 0423 617510 - energia@comune.montebelluna.tv.it
Comune di Paese - Sabato ore 10.00-12.00 - Informagiovani Uff. Servizi Ambientali
Tel. 0422 457749 - ecologia@comunedipaese.it
Comune di Preganziol - Giovedì ore 18.30-20.30 - Sede Sportello Giovani, via Dese 2 - Uff. Ambiente
Tel. 0422 632247 - ambiente@comune.preganziol.tv.it
Comune di San Biagio di Callalta - Giovedì ore 16.00-18.00 - Municipio, Ufficio Tecnico, Uff. Ambiente
Tel. 0422 894321 - 894325 - urbanistica@comune.sanbiagio.tv.it
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16-22-24
settembre

Energia fossile al tramonto:
nucleare e rinnovabili basteranno ?
Incontri rivolti alla cittadinanza
Sede: Auditorium Dina Orsi - Via Luigi Einaudi, Conegliano
Mercoledi 16 settembre 2009 ore 20.30 - Ingresso libero
Sede: Auditorium Scuola Media “Giorgione” - Via Volta Alessandro, Castelfranco Veneto
Martedi 22 settembre 2009 ore 20.30 - Ingresso libero
Sede: Istituto Tecnico Statale per Geometri “Andrea Palladio” - Via Tronconi, Treviso
Giovedi 24 settembre 2009 ore 20.30 - Ingresso libero

Una panoramica sulla situazione energetica mondiale e italiana nonché sulle prospettive
delle fonti rinnovabili e non rinnovabili. I combustibili fossili e l’uranio non sono inesauribili.
A giudizio di numerosi studiosi le quantità disponibili stanno iniziando o inizieranno tra
breve a ridursi. La domanda mondiale di energia invece non dà segni di rallentamento e
determina crescenti conseguenze negative sull’ambiente e sul clima del pianeta. Da alcuni
anni si stanno sempre più sviluppando le fonti rinnovabili che tuttavia, a causa delle loro
specifiche caratteristiche, presentano limiti produttivi e di ruolo difficilmente superabili.
E’ quindi verosimile che presto le disponibilità complessive di energia non riescano più a
soddisfare l’insieme della domanda. Come si stanno preparando il nostro Paese e l’intero
pianeta a questo più che probabile appuntamento?
Provincia di Treviso - Assessorato alle Politiche Ambientali
Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. 0422 656000
urp@provincia.treviso.it - www.provincia.treviso.it

Centrale aperta a Nove di Vittorio Veneto
Nell’ambito della manifestazione “Centrali aperte” di Enel.
Una giornata per scoprire come funziona la centrale Enel di Nove. L’impianto risale al 1925 e
rappresenta uno dei più bei capolavori di “archeologia industriale” dell’epoca. A Nove si potranno
vedere 3 generazioni di centrali: quella costruita nel 1914, della quale rimane solo lo stabile;
quella costruita nel 1925, tuttora funzionante e di riserva a quella costruita nel 1970. I visitatori,
accompagnati dai tecnici della centrale lungo un percorso guidato, potranno così scoprire i
“segreti” di questo importante impianto di produzione di energia idroelettrica, dalle turbine agli
alternatori alle macchine d’epoca.
Info: www.enel.it/energiaper/ambiente/centraliaperte2009 - Numero verde 800.900.137

I cittadini della provincia ai vertici nazionali della raccolta differenziata
Il 66% di raccolta differenziata è il risultato d’eccellenza raggiunto dai Comuni della provincia trevigiana.
Con l’esposizione di totem informativi presso tutti i Comuni e presso alcuni istituti scolastici
provinciali per un anno, da aprile 2009 ad aprile 2010, cittadini e studenti possono migliorare le
proprie conoscenze per quanto riguarda la trasformazione dell’umido biodegradabile in compost
ed il secco non riciclabile in cdr. Pieghevoli di approfondimento sono distribuiti presso i Comuni.
Iniziativa è promossa da Marca Ambiente - Autorità d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani in
collaborazione con la Provincia di Treviso, CIT- Consorzio Igiene e Territorio, Consorzio Priula,
Consorzio TV 3 e Treviso Servizi.
Info: AATO Marca Ambiente
Centro Torri, Viale della Repubblica 193/D, Treviso - tel. 0422 656651

5

venerdi

18

settembre

Abitare la scuola e la città
Convegno: Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi scolastici
Sede: Spazi Bomben per la cultura – Fondazione Benetton Studi Ricerche - Via Cornarotta 3, Treviso
Venerdi 18 settembre 2009, dalle ore 9.00 per l’intera giornata - ingresso libero
La riqualificazione degli spazi scolastici e i percorsi casa-scuola che molte Amministrazioni
comunali stanno realizzando assieme ad istituti scolastici, possono diventare per i ragazzi
momenti di apprendimento e favorire il loro benessere fisico migliorando la percezione
e la consapevolezza spaziale, fino ad avviare processi di progettazione partecipata con
l’obiettivo del “fare” e del proporre soluzioni.
All’incontro partecipano l’Ufficio Scolastico Provinciale, le ULSS del territorio trevigiano
e Fondazione Benetton Studi Ricerche mentre l’organizzazione è curata dall’Associazione
Moving School 21.
Per l’intera giornata, amministratori locali e referenti per la scuola assistono all’intervento
di esperti nel campo dell’urbanistica, della progettazione partecipata, della mobilità
sostenibile, della pedagogia e della salute. Sono invitate alcune scuole a presentare
progetti già realizzati o in corso, riguardanti la mobilità casa-scuola, la trasformazione degli
spazi scolastici e urbani in favore di una pratica quotidiana di movimento e di creatività in
stretta connessione con la didattica e con le alleanze con enti locali, ULSS e altri soggetti.
Nella giornata verrà presentato il bando di concorso sulla promozione dei percorsi casascuola destintato alle scuole trevigiane, inserito nel progetto europeo PIMMS Transfer di
cui la Provincia è partner.
Provincia di Treviso - Assessorato alle Politiche Ambientali
Info: Associazione onlus Moving School 21 - info@movingschool.it - www.movingschool.it

venerdi

18

settembre

In movimento
Mostra dei progetti finali dei workshop svolti a Treviso dai corsi di design dell’Università Iuav di
Venezia - sede del Corso di laurea in disegno industriale - Borgo Cavour 40, Treviso
Venerdì 18 settembre 2009, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - ingresso libero
Dal 2003 i corsi di laurea triennale e magistrale in disegno industriale Iuav organizzano una settimana di
laboratorio intenso attorno a un argomento specifico e di grande attualità. Ogni workshop coinvolge un gruppo
di studenti che lavora sotto la guida di un designer di fama internazionale, quest’anno in particolare sono stati
coinvolti: Michael Klar, Setsu Ito, Gioia Meller Marcovicz, Luigi Mascheroni/Decoma Design, Massimo Pitis,
Gabriele Schiavon/Lagranja Design, Dario Scodeller, Gianni Sinni.
L’edizione 2009 ha come macrotema il “movimento” e si sviluppa con articolazioni diverse che vanno dalla
grafica finalizzata a corporate identity, exhibit design e segnaletica, alla progettazione di prodotti per l’arredo
urbano, fino a nuovi concept per migliorare i mezzi di trasporto e promuovere la mobilità sostenibile.
A conclusione della settimana di lavoro, la mostra-presentazione dei risultati finali renderà visibile i progetti nati
dalla creatività degli studenti e l’intero processo svolto attraverso modelli, prototipi, tavole, video, schizzi e grazie ad un allestimento costruito ad hoc. Durante la settimana di workshop sono previsti inoltre incontri pubblici
in cui i designer presenteranno sé stessi, il loro lavoro, il loro approccio alla professione e discuteranno di un
tema coerente a quello complessivo dei workshop, moderati da esperti o da critici di design.
Università Iuav di Venezia
Corso di laurea triennale in disegno industriale e Corso di laurea magistrale in disegno industriale del
prodotto
Info: Corso di laurea in disegno industriale - tel. 0422 590699 - fax 0422 590799 - pagani@iuav.it - www.iuav.it/fda
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La mobilità sostenibile inizia da casa
La Provincia di Treviso partecipa assieme ad altre 14 città europee al progetto europeo
PIMMS Transfer che vuole incentivare forme di trasporto sostenibile e, più in generale,
contrastare uno dei fattori principali di non-sostenibilità delle nostre città, quello del
traffico urbano, una delle principali fonti di inquinamento atmosferico (benzene, PM10
e CO2) nonchè di inquinamento acustico. Nel nostro territorio, come del resto per gran
parte del territorio italiano, lo sviluppo urbano diffuso e la mancanza, nel passato, della
capacità di promuovere azioni integrate hanno portato ad una situazione di “non ritorno”
che necessita quanto prima di una dimensione pragmatica e strategica volta a questi
principi:
1.ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato;
2.incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in
bicicletta;
3.promuovere valide alternative all’uso dei veicoli a motore privati;
4.sviluppare piani di mobilità urbana integrati e sostenibili;
5.ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica.
(da Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, Carta di Aalborg 1994)

Tutti noi cittadini, pendolari per lavoro e viaggiatori nel tempo libero siamo coinvolti e
possiamo modificare un po’ le nostre abitudini per renderle più virtuose. Possiamo dire che
“La mobilità sostenibile inizia da casa” perché, fin dal mattino, quando usciamo di casa
ed andiamo a scuola, al lavoro, o per svago e decidiamo come muoverci compiamo azioni
che hanno ripercussioni sul sistema ambientale (quanto inquina la mia macchina?), sociali
(quanto tempo perdo se resto imbottigliato nel traffico), etc.
Il tema di quest’anno della Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre è
“Migliorare il clima delle nostre città”, per sostenere le strategie della Comunità Europea in
materia di energia e cambiamenti climatici volte a ridurre le emissioni di CO2 per il 2020 ed in
particolare:
•ridurre i gas ad effetto serra del 20% ;
•ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell’efficienza energetica;
•soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l’utilizzo delle energie rinnovabili.
Il progetto PIMMS Transfer promuove tra le principali iniziative:
•creazione di un database sulla gestione della mobilità per facilitare il trasferimento delle
conoscenze tra i 15 Paesi coinvolti;
•realizzazione di incontri con le amministrazioni locali e le scuole;
•concorso rivolto alle scuole dal titolo “Sfide scolastiche: competizioni di bambini per ridurre
l’utilizzo della macchina da casa a scuola”;
•realizzazione di master tecnici per i paesi coinvolti sui temi della gestione della mobilità;
•organizzazione di eventi ed iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza durante la Settimana
Europea della Mobilità;
•pubblicazione finale delle migliori iniziative realizzate durante la Settimana Europea della Mobilità.
Sito web del progetto www.pimms-transfer-eu.org
I Paesi coinvolti nel progetto, dal 2008 al 2011, sono: Londra UK, Graz AT, Stoccolma SE, Treviso IT, Almada PT,
Francoforte DE, Serres EL, Bratislava SK, Klaipéda LT, Maribor SI, Larnaca CY, Gdansk PL, Sofia BG, Timisoara,
RO, Rotterdam (NL).
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sotto il programma europeo INTERREG IVC, per promuovere lo
scambio di buone pratiche tra le regioni (info://interreg4c.net)
Per trovare facilmente informazioni riguardanti l’Unione Europea è possibile contattare
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Treviso dove è attivo uno sportello
informativo di EUROPE DIRECT - Rete europea di informazione al servizio dei cittadini.
Ufficio Relazioni con il Pubblico Provincia di Treviso
Viale Cesare Battisti, 30 - 31100 Treviso
Tel.+39 0422 656000 - Fax+39 0422 590086
e-mail: urp@provincia.treviso.it - www.provincia.treviso.it
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Case Piavone
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Villa Manfrin

Il Bosco sotto casa
Risorgive

19 e 20
settembre

Fiume Storga

Parco della Storga in via Cal di Breda a Treviso
19 settembre dalle 15.00 alle 18.00 e 20 settembre dalle 9.00 alle 18.00

A poco meno di 2 km dal centro di Treviso, il Parco della Storga con i suoi 67 ettari
è un’area naturalistica che funge da polmone verde ad una delle aree trevigiane più
densamente abitate. Il Parco è stato recuperato, a partire dagli anni ’90, per volontà della
Provincia di Treviso, attraverso un’opera di rimboschimento.
Oggi sono presenti aree rimboschite e siepi create con la piantumazione di piante
autoctone che costituiscono riparo ed habitat per numerose specie animali: pesci, uccelli
e piccoli mammiferi. Sono inoltre presenti ambienti umidi, boschetti ripariali e polle
risorgive dei corsi d’acqua che si trovano all’interno dell’area, tra i quali le risorgive del
fiume Storga, che fanno di questo Parco un’area unica particolarmente interessante. Per
far conoscere ai cittadini questo bosco urbano, la Provincia di Treviso organizza due giorni
di attività rivolte a famiglie e ragazzi. Ad accogliere i cittadini saranno presenti il Presidente
della Provincia di Treviso e l’Assessore alle Politiche Ambientali. L’accesso principale al
Parco è presso le Case Piavone adibite a sede del Museo Etnografico Provinciale e del
Gruppo Folcloristico Trevigiano, struttura che mantiene vivo l’interesse per le antiche
tradizioni dei mestieri di un tempo. Tutte le iniziative organizzate sono gratuite fino ad
esaurimento dei posti e si svolgono per gruppi. E’ necessario prenotare alcuni giorni prima
l’attività scelta, telefonando ai numeri indicati.
A partire dal 14 settembre 2009 e durante le due giornate è attiva una segreteria. In caso di
maltempo, la manifestazione si svolgerà ugualmente per la maggior parte delle attività. Per
info: Codice a Curve cell. 339 411 7485

A tavola nel bosco
Farmer Market - presso Corte ex Azienda Agricola
Spazio dedicato alla vendita di produzioni locali e stagionali, anche detti a Km 0 perché contribuiscono a ridurre le emissioni
di anidride carbonica nell’atmosfera in quanto non devono compiere lunghi viaggi dal luogo di produzione alle “tavole” dei
consumatori, nel rispetto dell’ambiente.
Assaggi di prodotti e merende locali - presso Case Piavone Museo Etnografico
Grazie alla collaborazione delle Associazioni Agricole, degustazione di prodotti e merendine locali.

Un bosco da esplorare
Visite guidate alle risorgive della Storga - Sabato 19 settembre e domenica 20 settembre
Punto di partenza presso le Case Piavone per proseguire poi, lungo la sponda sinistra del rio Piavone fino alla confluenza
con la Storga. Tra fontanili e fascia ripariale igrofila, ambiente tipico di risorgiva, si lascia poi il corso del fiume per osservare
i campi chiusi, i prati stabili, le siepi agrarie di confine ed apprezzare i numerosi interventi di ripristino ambientale.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Guide naturalistiche - cell. 329 546 5728 – 333 206 2575
e.baldan@alice.it;annapaola.cagnotto@libero.it
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19 e 20
settembre

Un bosco da vivere
L’escursionismo in mountain bike - Sabato 19 sett. ore 16.00 e Domenica 20 ore 10.00
Adulti e bambini possono avvicinarsi al corretto uso della mountain bike e allo svolgimento di una escursione in natura
con attività di orientamento all’interno del Parco della Storga. Attività tenuta da Maestro di Mountain Bike e Ciclismo Fuori
Strada della Federazione Ciclistica Italiana e guida naturalistica ambientale riconosciuta. Prenotazione obbligatoria. Info e
prenotazioni: TOSEE travel & outdoor di Enrico Tirindelli - cell. 328 017 5442 - mail@tosee.it - www.tosee.it

Nordic Walking, uno sport per tutti e per tutte le stagioni - Sabato 19 sett. ore 16.00 e Domenica 20 mattina
Con ritrovo presso le Case Piavone, prove pratiche di Nordic Walking con attrezzatura fornita dalla Scuola di Nordic Walking
di Treviso. Nel pomeriggio di sabato 19 settembre, è prevista una presentazione di questa disciplina con l’interevento di un
medico dello sport per spiegare i benefici. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Scuola di Nordic Walking di Treviso
- cell. 347 827 9472 - info@nordicwalkingtreviso.net - www.scuolanordicwalkingtreviso.it

La mountain bike come strumento di crescita - Sabato 19 settembre e Domenica 20 settembre
Prove pratiche con mountain bike, fornite dall’organizzazione, rivolte a ragazzi e adulti con la presenza di diplomati AMI
(Associazione Moutain Bike Italia) seguite da brevi momenti di teoria (es. come indossare il casco) e di sicurezza stradale.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Diplomati AMI - cell. 347 685 9164 - danibike@alice.it - www.silebike.com

Scoperte nel bosco
I funghi che divorano il legno - Sabato 19 settembre ore 17.00
L’incontro prevede un viaggio alla scoperta dei funghi che degradano il legno delle piante, poco conosciuti perchè in gran
parte non commestibili, ma spesso presenti anche negli alberi del giardino di casa. Si parlerà della loro importanza nel ciclo
biologico ma anche delle conseguenze che la loro attività apporta alle piante di cui si nutrono. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: La casa tra gli alberi - cell 328 148 3606 - lacasatraglialberi@libero.it

La valorizzazione delle piante spontanee - Sab.19 settembre ore 16.30 e Dom. 20 ore 11.00
Un tempo era normale utilizzare le piante spontanee, anzi le erbe dei campi erano una componente integrante e insostituibile
per il sostentamento delle popolazioni, in particolare quelle rurali. Oggi, fortunatamente, non assistiamo più nel nostro
territorio a problemi di fame, però non si è persa la tradizione di andare per erbe nei campi. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: Accademia Trevigiana del Territorio - Lunedì – Venerdì, ore 9.00 – 12.00 - tel. 0422 237 82 - info@
accademiatrevigiana.org - www.accademiatrevigiana.org

Proteggere il bosco - attività per bambini e ragazzi (fino a 12 anni)
La magia dell’acqua - Sabato 19 settembre ore 16.00 e Domenica 20 ore 11.00
Laboratorio per esplorare le proprietà dell’acqua utilizzando il metodo scientifico e promuovere fra i giovani la conoscenza delle
proprietà dell’acqua partendo da osservazioni sperimentali per giungere alla definizione della teoria attraverso attività ludiche.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Centro Internazionale Civiltà dell’acqua - tel. 041 590 6897
comunicazione@civiltacqua.org - www.civiltacqua.org

Dove nasce il formaggio? - Domenica 20 settembre ore 10.00
I partecipanti proveranno con le loro mani a fare il formaggio scoprendo le fasi, i tempi di trasformazione del latte e i diversi
tipi di lavorazione spiegheranno poi ai bambini come mai ci sono così tanti formaggi diversi. Prenotazione obbligatoria. Info e
prenotazioni: La casa tra gli alberi - cell 328 148 3606 - lacasatraglialberi@libero.it

Oggi cucino con il sole - Domenica 20 settembre ore 11.00
Il laboratorio punta a sensibilizzare sull’utilizzo delle energie rinnovabili. Dopo aver costruito un forno solare, i bambini
impasteranno e cucineranno piccoli biscotti scoprendo come è facile, e anche divertente, preparare il cibo con le proprie mani.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: La casa tra gli alberi - cell 328 148 3606 - lacasatraglialberi@libero.it

Folate di vento - Domenica 20 settembre ore 15.00
I bambini rimangono sempre affascinati dalle cose che volano e si librano nell’aria, se solo potessero volare! Il laboratorio dei
giochi di vento racconterà loro da dove nasce il vento e come nei secoli gli uomini lo hanno usato per volare e per produrre
energia; costruiranno insieme un piccolo aereo di cartone, girandole di carta e una manica a vento.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: La casa tra gli alberi - cell 328 148 3606 lacasatraglialberi@libero.it
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19 e 20
settembre

L’angolo delle fiabe – per bambini dai 3 ai 7 anni e genitori
Sabato 19 settembre: ad ogni inizio di ora dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Domenica 20 settembre: ad ogni inizio di ora dalle ore 11.00 alle ore 16.00
C’è un modo di far educazione che è quello del raccontare. Si parla di ambiente, di natura, di relazione bambino/territorio in
molte fiabe e racconti di autori di letteratura o narrativa per l’infanzia, da Jean Jono a Mario Rigoni Stern. All’inizio di ogni
ora, nella casetta delle fiabe sarà possibile ascoltare la lettura di alcuni libri per bambini sul tema della natura. La casetta
delle fiabe ospita circa 15 bambini e la durata di ogni lettura è di 15 minuti.
Info e prenotazioni: Codice a Curve cell. 339 4117485

Domenica 20 settembre ore 17.00
Ritornano i personaggi di Mariotto e Pancetta, con una nuova avventura: sarà letto un racconto che con ironia parla di
rispetto per l’ambiente e di amore per la natura, cercando di coinvolgere i bambini.
Info e prenotazioni: Codice a Curve cell. 339 4117485

Un bosco a casa mia
La piccola officina della bicicletta - Sabato 19 settembre, pomeriggio
Per imparare gli elementi e la funzione della bicicletta, è allestita una officina per effettuare piccole riparazioni e curare la
pulizia della propria bici. Facendo così si impara a conoscere ed amare questo mezzo ecologico “per natura”.
FIAB sezione di Treviso - Piazza dei Signori, 4 Treviso - info@amicidellabicicletta.eu - www.amicidellabicicletta.eu

Cantieri e giochi in movimento - Domenica 20 settembre alle ore 10.30
E’ uno strumento di gioco poliedrico ed economico sviluppato da studiosi secondo principi pedagogici, motori e della salute
allo scopo di favorire il gioco di gruppo interattivo e movimentato. E’ composto da semplici elementi in legno (casse, travi
ed assi) che sono assemblabili come mattocini sovradimensionali. Il Cantiere in movimento si presta ad essere impiegato
sia in ambiente aperto che chiuso ed integrato da altri giochi che favoriscono il movimento, l’inventiva e la cooperazione di
chi vi partecipa. Un modo per animare lo spazio e ‘interagire’ anche con l’ambiente del parco (il prato, gli alberi, …). Nella
mattinata di domenica 20 settembre alle ore 10.30 è prevista una presentazione dell’esperienza promossa dall’associazione
Moving School 21 presso alcune scuole del trevigiano. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: Associazione onlus Moving School 21- c/o CNA Formazione – Meta Distretto Veneto della Bioedilizia info@movingschool.it - www.movingschool.it

Altre attività nel territorio provinciale rivolte all’educazione ambientale e/o
attività di svago in ambiente all’aperto
dal

16 al 22
settembre

Escursioni in mountain bike
dal 16 al 22 settembre - Escursioni guidate in natura per scuole, adulti, terza età
Escursioni naturalistico ambientale in mountain bike con pranzo al sacco. La guida svolge servizio di assistenza tecnica
e primo soccorso al seguito. Attività tenute da Maestro di Mountain Bike e Ciclismo Fuori Strada della Federazione Ciclistica
Italiana e guida naturalistico ambientale riconosciuta con l’ausilio di collaboratori equipollenti. Previo prenotazione è possibile
noleggiare bici MTB + casco in loco. Verranno rinviate solo in caso di pioggia. Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria.
Programma
Mercoledi 16 settembre - Montebelluna: giro del Montello tra natura, storia e folclore
Giovedi 17 settembre - Vidor: Da Vidor all’Oasi di Fontane Bianche e ritorno
Venerdi 18 settembre - Col San Martino: Col San Martino - Campea - Collagù - Farra di Soligo
Sabato 19 settembre - Volpago del Montello: Le ville venete dal Montello a Maser
Lunedi 21settembre - Treviso: Via Antiga, strada romana della Centuriazione di Treviso
Martedi 22 settembre - Giavera del Montello: Il Montello Bosco della Serenissima
Per info e prenotazioni: TOSEE travel & outdoor di Enrico Tirindelli cell. 328 0175442 - mail@tosee.it - www.tosee.it

Visite agli Orti Botanici di Treviso
Venerdi 18 settembre e Martedi 22 settembre, mattinata
Lezioni di botanica all’interno dell’Orto Botanico Conservativo “C. Spegazzini” e il Giardino Fenologico “A. Marcello” dove
sono conservati i genomi delle piante da frutto autoctone che sono in pericolo di estinzione, per far crescere una cultura
civica più attenta e rispettosa delle risorse naturali, territoriali e ambientali ancora disponibili per promuovere uno sviluppo
ecosostenibile.
In caso di maltempo verrà annullato. Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: Accademia Trevigiana del Territorio - Lunedì – Venerdì, ore 9.00 – 12.00
tel. 0422 23782 - info@accademiatrevigiana.org - www.accademiatrevigiana.org
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Equinozio d’autunno
Ambiente, mobilità sostenibile, cultura, gastronomia “a Km 0” presso Oasi Naturalistica di Cervara e pista ciclabile “Via dei
Mulini”, organizzato dal Comune di Quinto di Treviso in collaborazione con Oasi Cervara srl.
In caso di maltempo si prega di contattare l’organizzazione per informazioni. Attività gratuita.
Sabato 19 settembre 2009 - Ore 17.30 Ascolti al tramonto nel Mulino di Cervara e nel Casone (o nel nuovo osservatorio)
dove lettori e musicisti leggeranno e reciteranno alcuni scritti particolarmente significativi per una giornata dedicata alla
natura e alla sostenibilità ambientale.
Ore 18.30 Aperitivo al Barco dell’Oasi. Aperitivo “a Km 0” ovvero con alimenti biologici prodotti nel comune di Quinto di
Treviso.
Domenica 20 settembre 2009 - Ore 15.00 Partenza dalla Piazza di Quinto di Treviso in bicicletta. Si raggiungerà attraverso
la ciclabile “Via dei Mulini” l’Oasi naturalistica di Cervara.
Ore 15.30 Lettura animata - Ore 16.30 Merenda “a Km 0” ovvero con alimenti biologici prodotti nel comune di Quinto di
Treviso. Prenotazione consigliata. Per info e prenotazioni: Oasi di Cervara - www.oasicervara@tin.it - oasicervara@tin.it
Tel. 0422 23815 e cell. 335 1248514

19 e 20
settembre

Osserva ogni cosa mentre cammini
Le sorgenti del Sile tra polle e torbiere - Sabato 19 settembre ore 9.00
L’escursione si svolge nella campagna di Casacorba di Vedelago con un percorso ad anello tra ruscelli, fontanili e polle
sorgive, campi chiusi e torbiere, boschi di pianura e grandi alberi isolati, nel luogo in cui nasce il fiume di risorgiva più lungo
d’Europa. L’esperienza ha una durata di 2 ore e viene svolta con guida naturalistico ambientale riconosciuta.
In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Attività a pagamento, 1 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria.- Per info e prenotazioni - Associazione culturale naturalistica “Il Pendolino”
Tel. 0421 65060-460208 - segreteria@ilpendolino.it - www.ilpendolino.it
Piave e Fontane Bianche: immagini, testimonianze ed esperienze
Sabato 19 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Domenica 20 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00
Organizzato da Legambiente Sernaglia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sernaglia
L’iniziativa comprende: l’apertura del Centro di educazione ambientale Media Piave. Il Centro custodisce una raccolta di
materiali testimonianze e rappresentazioni delle emergenze naturalistiche e dei principali fatti storici che hanno caratterizzato
il Quartier di Piave fin dalla sua formazione geologica.
Inoltre la mostra fotografica “Dalle Fontane Bianche, alla Piave, al Pedre’: immagini d’acqua” allestita presso Villa Aida, nelle
immediate vicinanze del CEA Media Piave, è stata realizzata dal famoso artista Loris Giotto che attraverso la sua sapiente
osservazione ha saputo raccogliere scorci suggestivi e significativi della presenza d’acqua nel Quartier di Piave.
In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Ingresso gratuito.
Per la mostra: Villa Aida , Via Principale - Fontigo di Sernaglia della Battaglia
“Giocanatura” alle Fontane Bianche - Sabato 19 settembre , dalle 15.00 alle 18.00
Laboratorio destinato ai bambini dai 4 ai 7 anni che si svolge lungo il percorso delle Fontane Bianche di Sernaglia per
conoscere attraverso l’esperienza ed il gioco alcune peculiarità specifiche di questo luogo magico, viene svolto con guida
naturalistico ambientale riconosciuta. Presso Molino Vecchio in Val Via Fontigo, Sernaglia della Battaglia.
Posti limitati.Obbligatoria la prenotazione. In caso di maltempo non verrà svolto.
Attività a pagamento 5,00 € pro-capite. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: Centro di educazione
ambientale Media Piave, P.zza del Popolo 21 - Fontigo di Sernaglia della Battaglia - Tel. 0438 966 356 cell.339 783 1437 legambientesernaglia@qdp.it - www.legambiente.qdp.it

Cansiglio: pietre, alberi, animali
Una giornata per grandi e piccoli alla scoperta dell’ambiente del Cansiglio. Sabato 19 settembre, ore 10.00
Escursione per osservare e conoscere la geologia e il bosco, visita al museo naturalistico Zanardo e al villaggio cimbro di
Vallorch. Ritrovo presso il rifugio S. Osvaldo a Pian Cansiglio. In caso di maltempo non verrà svolto.
Assicurazione per i non iscritti al CAI, spese di trasporto a carico dei partecipanti.
Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: Club Alpino Italiano – sezione di Treviso - Tel. 0422-396377 / 424170 / 320199
bruna.carletto@libero.it; areshirpus@yahho.it; bruno.coassin@alice.it

La Provincia declina ogni responsabilità per danni a cose e persone che si dovessero verificare durante lo svolgimento.
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Giornate Provinciali dell’Ambiente
Attività promosse dai Comuni

Breda di Piave

dal 16 al 22 settembre

Visite al Bosco degli Ontani e inaugurazione del Bosco Galileo
Due percorsi di pregevole interesse naturalistico, con ambienti tipici di zona risorgiva.
Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata ad altra data.

Cappella Maggiore

Domenica 27 settembre

Passeggiata ecologica in bicicletta

Pedalata ecologica intercomunale che si sviluppa in gran parte lungo percorsi alternativi, quali antiche strade
di collegamento tra i diversi borghi rurali, argini fluviali, strade vicinali e interpoderali di campagna di particolare suggestione paesaggistico ambientale. La manifestazione aperta a tutti i cittadini si articola su due diversi
percorsi ad anello individuati e segnalati a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con una locale
associazione. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.

Castefranco Veneto

Venerdi 25 settembre dalle ore 9.00

Puliamo il mondo 2009

Il Comune aderisce alla iniziativa di Legambiente, coinvolgendo i ragazzi delle scuole primarie di primo grado
(classi quinte) e primarie di secondo grado. I ragazzi si occupano della pulizia di un’area verde per imparare a
prendersi cura del proprio territorio, a conoscerlo e rispettarlo.

Conegliano

Domenica 20 settembre in mattinata

Spostarsi in città su due ruote è possibile

Opportunità di visitare il territorio cittadino e dintorni da raggiungere agevolmente in bicicletta, per ammirare
l’ambiente locale, favorire l’autonomia di spostamento dei ragazzi e consolidare le buone abitudini alla mobilità
sostenibile. Partecipazione gratuita.

dal 16 al 22 settembre
Visite guidate lungo il Monticano

Escursioni da concordare con i Circoli didattici cittadini.
Visita guidata sull’argine del Monticano con partenza dalla località Colnù con la collaborazione della Guardia
Forestale. Partecipazione gratuita.

Crocetta del Montello
Diecimila passi

Sabato 19 settembre ore 14.15

Ritrovo davanti al Municipio e passeggiata lungo alcune strade comunali e alcuni percorsi del torrente Nasson.
Partecipazione gratuita.
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Comune di Breda di Piave
Assessorato all’Ambiente
Info: Segreteria del Sindaco
fax 0422 600153
urp@comunebreda.it
www.comunebreda.it
Comune di Cappella Maggiore
Assessorato all’Ecologia e Ambiente
Info:Ufficio Ambiente
Tel. 0438 932209
fax 0438 580333
urbanisticacappellamaggiore.net
www.cappellamaggiore.net

Comune di Castelfranco Veneto
Legambiente
Info:Ufficio Ambiente
Tel. 0423 735828 - fax 0423 735594
ambiente@comune.caselfrancoveneto.tv.it
www.comune.caselfranco-veneto.tv.it
Comune di Conegliano
Associazione Liberalabici Conegliano (FIAB)
Info: Area Servizi al Territorio
Tel. 0438 413227
fax 0438 413260
lorena.perissinotto@comune.
conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
Comune di Conegliano
Corpo Guardia Forestale
Info: Area Servizi al Territorio
Tel. 0438 413227 - fax 0438 413260
lorena.perissinotto@comune.
conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
Comune di Crocetta del Montello
Assessorato all’Ambiente
Info:Ufficio Tecnico Comunale
Tel. 0423 1951326 - 0423 1951324
fax 0423 86405
edilizia@comune.crocetta.tv.it
www.comune.crocetta.tv.it

Istrana

dal 6 al 20 settembre

Comune di Istrana
Assessorato all’Ecologia
Info: Ufficio Ecologia
Tel. 0422 831833 - 831810
giuseppe.voltarel@comune.istrana.tv.it
www.comune.istrana.tv.it

Sabato 19 settembre dalle ore 9.00

Comune di Loria
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0423 456719
fax 0423 456735
ambiente@comuneloria.it
www.comune.loria.tv.it

Fiera dell’Agricoltura

Fiera dell’Agricoltura giunta alla XXXII edizione.
Partecipazione gratuita.

Loria
Impariamo dalla natura

Visita ai vivai dell’azienda agricola Emmedue, in via Baroni 91 a Bessica di Loria, riservata alle classi di 3^ media.
In caso di maltempo il programma verrà svolto ugualmente presso la sede della Scuola Media.
La partecipazione è gratuita.

Miane

Domenica 27 settembre

Scargar Montagna, passeggiata al seguito della mandria che scende dalla malga Mont
Partenza da malga Mont ore 8.30. Si tratta di una passeggiata al seguito della mandria che scende dall’alpeggio di malga
Mont, utilizzato nella stagione estiva, per raggiungere il Centro Polifunzionale della Pro Loco comunale. Presso la sede
della Pro Loco sono preparati per pranzo, piatti tipici delle nostre montagne mentre i malgari intrattengono i bambini con
i loro racconti. Il tragitto è facile ed adatto alle famiglie. Possibilità di cena la sera del 26 settembre, pernottamento e
colazione la mattina del 27 presso la malga Mont o il Rifugio Alpino “Posa Puner” (0438/960025 oppure 320/5357163).
La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.

Montebelluna

Domenica 20 settembre

Fiera Bi-Città

Dopo l’esperienza positiva della precedente edizione, viene riproposta la giornata di Bi-Città nelle piazze del centro
con iniziative rivolte alla cittadinanza e il Museo della Bicicletta con la mostra di bici storiche.
Sono coinvolti nell’iniziativa anche i negozi rivenditori di biciclette, anche quelle a pedalata assistita (elettriche).

Moriago della Battaglia

Giovedi 17 settembre alle ore 20.30

Parliamo di... fotovoltaico

Casa degli Alpini - Piazzale degli Alpini - Mosnigo
Nel corso della serata verrà illustrato ai partecipanti cosa si intende quando si parla di “fotovoltaico” rispondendo
alle domande più frequenti: le tipologie di impianto ed il loro funzionamento, gli aspetti normativi, gli incentivi
statali, i contratti di manutenzione e sorveglianza, costi di realizzazione, garanzie ed assicurazioni del sistema.
L’ingresso è libero.

Domenica 20 settembre alle ore 14.00
A spasso nei Palù

Allo scopo di promuovere tale area l’Amministrazione comunale organizza un giro in bicicletta nei Palù i cui
percorsi sono stati recentemente oggetto di interventi di sistemazione e miglioramento.
La partecipazione è gratuita.

Domenica 27 settembre dalle ore 9.30
Puliamo il mondo 2009

Dopo il successo della scorsa edizione si ripropone l’iniziativa organizzando una giornata di pulizia dei cigli stradali
dall’inizio di via Arditi e via Cal Longa, fino all’Isola dei Morti dove ai partecipanti sarà offerto un rinfresco.
La partecipazione è gratuita.

Motta di Livenza

Sabato 12 settembre dalle ore 9.30

Giornata di sensibilizzazione alla pratica sportiva per le persone con disabilità
Pedalata non competitiva con la partecipazione di persone con disabilità, associazioni di volontariato, operatori
socio sanitari. Il percorso coinvolge l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza e
l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La partecipazione è gratuita.

Domenica 13 settembre dalle ore 8.30
Pedalata della solidarietà

Manifestazione a scopo benefico e a favore della gestione della Casa 2 in via Natale presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Il percorso si svolge lungo il territorio di Motta di Livenza e Meduna di Livenza.

Lunedi 5 ottobre in mattinata
Festa di sensibilizzazione ambientale

Percorso formativo sulle tematiche ambientali rivolto agli alunni e agli insegnanti della scuola primaria. Segue
piantumazione di alcuni alberi presso il parco Spinade nel territorio comunale.

Comune di Miane
Assessorato all’Ambiente
Pro Loco Miane
Info: Presidente Pro Loco sig. Geronazzo
Tel. 348 3324497
fax 0438 893141 - 0438 960038
(Municipio)
info@comunedimiane.it
segreteria@comunedimiane.it
www.comunedimiane.it
Comune di Montebelluna
Info:Ufficio Servizio Bici
Tel. 0423 617511
fax 0423 617410
bici@comune.montebelluna.tv.it
www.comune.montebelluna.tv.it

Comune di Moriago della Battaglia
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Tecnico Comunale
Tel. 0438 890831 - 0438 890833
fax 0438 892803
ambiente@comune.moriago.tv.it
www.comune.moriago.tv.it

Comune di Moriago della Battaglia
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Tecnico Comunale
Tel. 0438 890831 - 0438 890833
fax 0438 892803
ambiente@comune.moriago.tv.it
www.comune.moriago.tv.it
Comune di Moriago della Battaglia
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Tecnico Comunale
Tel. 0438 890831 - 0438 890833
fax 0438 892803
ambiente@comune.moriago.tv.it
www.comune.moriago.tv.it
Direzione Generale Ospedale
Riabilitativo di Alta Specializzazione
ULSS 9
Tel. 0422 867271
fax 0422 867321
maria.stella@ospedalemotta.it

Comune di Motta di Livenza
Gruppo Alpini
Sezione CAI Motta di Livenza
Info: Gruppo Alpini
Tel. 0422 863075 - fax 0422 863078
capogruppo@anamotta.it
www.anamotta.it
Comune di Motta di Livenza
Direzione Didattica di Motta di Livenza
Info: Direzione Didattica
Tel. 0422 766078
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Oderzo

Domenica 6 settembre dalle ore 9.00

Pedalata ecologica

Aperta a tutti per riscoprire assieme i luoghi delle nostre campagne, in coincidenza con il periodo della vendemmia; sosta e degustazioni in aziende agricole.
La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva.

dal 19 al 23 settembre
I bambini e l’ambiente - Premiazione della scuola vincitrice di Balcone Fiorito. La scuola che si è
maggiormente distinta nel Concorso Balcone Fiorito, indetto a primavera e giunto alla V edizione, sarà premiata
con un laboratorio a tema ambientale, organizzato in classe. Sabato 19, alle ore 15.00 Adotta un parco. Un’area
giochi, attrezzata e integrata nel corso dell’anno, sarà inaugurata e consegnata al proprio quartiere, che “battezza
e adotta il parco”, impegnandosi a prendersene cura. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
Domenica 20 settembre dalle ore 9.00
Riscopriamo i nostri fiumi - Il Monticano. Alcune associazioni di volontariato del Comune
effettueranno una pulizia degli argini da eventuali rifiuti abbandonati e trasportati dall’acqua, mentre il Gruppo
Poseidon Sub opererà la pulizia dei fondali dai rifiuti sommersi.
L’oasi del Lia. Passeggiata ecologica lungo gli argini del Lia per ammirare la flora e la fauna della nostrta oasi locale;
durante il percorso spunti di riflessione a cura del Gruppo Amici del Lia. Ristoro all’arrivo a cura della Pro Loco.
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva.

Paese

Venerdi 18 settembre alle ore 20.45

Grandi alberi a Paese

Fotografie e descrizione delle piante notevoli presenti nel territorio comunale. Incontro pubblico presso la Sala
Consiliare del Municipio di Paese in via Senatore Pellegrini, 4. La partecipazione è gratuita.

Domenica 20 settembre alle ore 15.30
Pedalata tra chiese e ville di Paese

Pedalata ecologica alla scoperta degli edifici storici di maggior pregio, presenti nel territorio comunale. Partenza
da Piazza Mons. Andreatti. La partecipazione è gratuita.

Pederobba

Domenica 27 settembre

Conferenza su edilizia, risparmio energetico e nuove tecnologie con
esposizione veicoli ecologici - Nella sala polifunzionale del Municipio, illustrazione tecnica e

mostra sulla casa ad alto rendimento energetico con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le opportunità offerte
nell’azienda in merito al risparmio energetico. Presso il Parco Europa straordinaria esposizione di prototipi ad
idrogeno e di materiali per costruire e ristrutturare la propria abitazione, ma anche di eseguire manutenzioni
ordinarie e straordinarie utilizzando prodotti o impianti che migliorano la qualità e la salute del vivere quotidiano.
La partecipazione è gratuita. La manifestazione avrà luogo anche In caso di maltempo.

Pieve di Soligo

da settembre 2009

Facciamo la Differenza. La raccolta differenziata cresce con te

Distribuzione di opuscolo informativo sulla raccolta differenziata presso le scuole del Comune di Pieve di Soligo e
pubblicazione dello stesso sul portale internet comunale.

dal 16 al 22 settembre
Mappa percorsi ciclabili

Distribuzione gratuita presso gli sportelli del Comune e gli esercizi pubblici di una mappa con riportate le piste
ciclabili e itinerari turistici con indicazioni dei luoghi di interesse artistico, storico e culturale.

Ultima domenica di ogni mese
Mercatino dell’usato - Presso il Magazzino Comunale, via Cal Bruna 33.
Realizzazione da parte dell’Associazione di volontariato OMG - San Damiano, del Mercatino dell’usato presso il
magazzino comunale, volto ad incentivare il riciclaggio e il riutilizzo del materiale ancora “buono e funzionante”.
Attivo tutto l’anno
Prontobus

Servizio gratuito per i residenti nelle zone periferiche del Comune, con più di 65 anni, che permette di raggiungere
il centro cittadino e accedere a servizi di pubblica utilità.
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Circolo Santa Barbara
Pedale Opitergino
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0422 812240
fax 0422 812261
ecologia@comune.oderzo.tv.it
www.comune.oderzo.tv.it
Comune di Oderzo
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0422 812240
fax 0422 812261
ecologia@comune.oderzo.tv.it
www.comune.oderzo.tv.it

Comune di Oderzo
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0422 812240
fax 0422 812261
ecologia@comune.oderzo.tv.it
www.comune.oderzo.tv.it

Comune di Paese
Info: Assessore alla Cultura e Pubblica
Istruzione
Tel. 335 7272212 - fax 0422 450459
culturasport@comunedipaese.it

Comune di Paese
nfo: Assessore alla Cultura e Pubblica
Istruzione
Tel. 335 7272212
fax 0422 450459
culturasport@comunedipaese.it
Comune di Pederobba
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0423 680908
fax 0423 64185
segreteria@comune.pederobba.tv.it
www.comune.pederobba.tv.it

Comune di Pieve di Soligo
Assessorato Ambiente ed Agricoltura
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0438 985326
fax 0438 985334
ambiente@comunepievedisoligo.it
www.comune.pievedisoligo.tv.it
Comune di Pieve di Soligo
Assessorato Ambiente ed Agricoltura
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0438 985326
fax 0438 985334
ambiente@comunepievedisoligo.it
www.comune.pievedisoligo.tv.it
Comune di Pieve di Soligo
Assessorato Ambiente ed Agricoltura
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0438 985326
fax 0438 985334
ambiente@comunepievedisoligo.it
www.comune.pievedisoligo.tv.it
Comune di Pieve di Soligo
Assessorato Sociale e Scuola
Info: Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0438 985342
fax 0438 985300
sociali@comunepievedisoligo.it
www.comune.pievedisoligo.tv.it

Ponzano Veneto

dal 16 al 22 settembre

Risparmio energetico ed idrico

Distribuzione gratuita ai ragazzi delle scuole e presso il Municipio, alla cittadinanza che ne fa richiesta, di lampade
a basso consumo e di economizzatori idrici.

dal 25 al 27 settembre
Puliamo il Mondo

Presso le scuole del territorio comunale e presso il Municipio, pulizia degli spazi scolastici e di alcune parti del
territorio comunale.

Povegliano

Domenica 27 settembre dalle ore 8.30

Podistica Povegliano - 34^ edizione Maratona del Bosco Montello

Classica manifestazione non competitiva alla quale si associa la 9^ Mountain Bike, con percorso fino al Bosco
Montello. In caso di maltempo la manifestazione avrà comunque luogo.

Sabato 26 settembre dalle ore 9.00
Puliamo il Mondo

Raccolta rifiuti lungo le aree pubbliche. La partecipazione è libera e la manifestazione si svolgerà con ogni tempo.

Preganziol

dal 16 al 22 settembre

Facciamo la mossa giusta - Territorio comunale. Iniziativa sul tema della mobilità sostenibile rivolta
alla cittadinanza.

Quinto di Treviso

Sabato 19 e domenica 20 settembre

Equinozio d’autunno

Ambiente, mobilità sostenibile, cultura, gastronomia “ a Km 0”. Iniziative diverse rivolte a ragazzi e famiglie in un
ambiente pregiato qual è l’Oasi naturalistica Cervara e la ciclabile “Via dei Mulini” che corre lungo il fiume Sile. In
caso di maltempo si prega di contattare l’organizzazione per informazioni. L’attività è gratuita.

Resana

Domenica 20 settembre dalle ore 8.00

Resanainbici - Una pianta per la vita

Parco naturalistico “Bosco del Pettirosso” via Siese, San Marco di Resana. Alle ore 8,00 accoglienza partecipanti,
consegna gadget e materiale illustrativo. Lungo il percorso vengono effettuate alcune soste didattiche con prelievo
delle piantine presso il vivaio e arrivo al “Bosco del Pettirosso” e piantumazione con cartellino identificativo di ogni
nato nel 2008. La partecipazione è libera. In caso di maltempo la manifestazione si terrà la domenica successiva.

Santa Lucia di Piave

Domenica 20 settembre dalle 10 alle 13

Pedalata ecologica comunale

Partenza dal Piazzale della Chiesa del capoluogo e arrivo presso ex Filanda. Iscrizione e quota d’assicurazione
obbligatoria presso Biblioteca Comunale oppure nella mattinata della manifestazione in Piazzale della Chiesa.
La manifestazione si svolgerà con ogni tempo.

Salgareda

Domenica 20 settembre dalle ore 8.30

Cicloescursione ecologica

Ritrovo presso il piazzale del Palazzetto dello Sport in via Callunga. Pedalata ecologica di circa 18 km per le
strade del paese e la pista ciclabile lungo il fiume Piave con ristoro e pastasciutta finale. Inaugurazione pista
ciclabile dal centro di Salgareda a Via delle Industrie (rotatoria SP 66 - via Conche/via delle Industrie 3B). Quota
d’iscrizione di 3 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.

San Biagio di Callalta

Sabato 19 settembre dalle ore 15.00

Pedalata ecologica nel territorio comunale

Pedalata con partenza da Piazza Tobagi in direzione località San Floriano con visita a fattoria didattica ed alle
risorgive del Fiume Nerbon. La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.

San Zenone degli Ezzelini
Oasinfesta 2009

Domenica 20 settembre dalle ore 10.00

Oasi San Daniele a Liedolo di San Zenone degli Ezzelini. Manifestazione aperta a tutta la cittadinanza con fine
educativo/ricreativo per promuovere ed approfondire la conoscenza del territorio locale. Varie iniziative tra le quali
attività di pittura e creative per bambini e famiglie.
La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva.

Comune di Ponzano Veneto
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Ambiente e Ecologia
Tel. 0422 960333
info@comuneponzanoveneto.it
www.comuneponzanoveneto.it
Comune di Ponzano Veneto
Assessorato all’Ambiente
Gruppo Focus Ambiente
Info: Ufficio Ambiente e Ecologia
Tel. 0422 960333
info@comuneponzanoveneto.it
www.comuneponzanoveneto.it
Comune di Povegliano
Info: Gruppo podistico Povegliano
Tel. 0422 770692
gppovegliano@libero.it

Comune di Povegliano
Legambiente
Info: Protocollo Comune
Tel. 0422 871124 - Fax 0422 871116
protocollo@comune.povegliano.tv.it
Comune di Preganziol
Info: Assessorato all’Ambiente
Tel. 0422 632298 - Fax 0422 632 274
ambiente@comune.preganziol.tv.it
www.preganziol.tv.it
Comune di Quinto di Treviso
Info: Ufficio Tutela Ambiente
Tel. 0422 472326 - 334 6952834
Fax 0422 472345
ambiente@comune.quintoditreviso.tv.it
www.comune.quintoditreviso.tv.it
Comune di Resana
Assessorato Ambiente Ecologia
Pro Loco di Resana
Info: Ufficio Ecologia
Tel. 0423 717321
Fax 0423 717360
urbanistica@comune.resana.tv.it
www.comune.resana.tv.it
Comune di Santa Lucia di Piave
Assessorato all’Ecologia ed Ambiente
Info: Ufficio Ecologia Ambiente
Tel. 0438 466161
Fax 0438 466165
serena.cellot@comunesantalucia.it
www.comunesantalucia.it
Comune di Salgareda
Protezione Civile di Salgareda
Info: Polizia Locale
Tel. 0422 747397
Fax 0422 807761
polizialocale@comune.salgareda.tv.it
www.comune.salgareda.tv.it

Comune di San Biagio di Callalta
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0422 894324-325
fax 0422 894309
urbanistica@comune.sanbiagio.tv.it
www.comune.sanbiagio.tv.it
Comune di San Zenone degli Ezzelini
Assessorato all’Ambiente
Assessorato alla Cultura
Info: Biblioteca Comunale
Tel. 0423 968450 (pomeriggio)
fax 0423 567840
biblioteca@comune.san-zenone.tv.it
www.sanzenonedegliezzelini.eu
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Segusino

Sabato 19 settembre dalle 8.00 alle 12.00

Terza Giornata dello Sport

L’ Amministrazione comunale, assieme agli istruttori delle Associazioni Sportive locali, organizza la Terza Giornata dello Sport, rivolta ai ragazzi della Scuola Elementare “A.Canova” di Segusino, per promuovere lo sport.
La partecipazione è gratuita e la manifestazione si svolgerà con ogni tempo.

Sabato 19 settembre alle ore 20.30
Dante a Stramare - L’ Amministrazione comunale con la presenza del prof. Maurizio Mellini, organizza
una serata di lettura dei versi danteschi nel suggestivo borgo Stramare a Segusino.
Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.

Domenica 20 settembre dalle ore 9.00
‘Ndar par trodi

L’ Amministrazione comunale organizza una passeggiata escursionistica fra sentieri e trodi di montagna, da
Segusino fino a borgo Milies. Pranzo al sacco. La partecipazione è gratuita.

Silea

Domenica 20 settembre alle 9.00 - 11.30 - 14.30 - 17.00

Pagaiando alla scoperta del Sile. Escursione con battello pneumatico lungo il Sile
Silea, via Alzaia sul Sile, nei pressi della centrale idroelettrica.
Nell’arco della giornata avranno luogo quattro discese con battello pneumatico, dal porto di Silea al porto di
Cendon, della durata di circa 2 ore. Sarà l’occasione per visitare dall’acqua il Cimitero dei Burci, il Mulino Chiari e
Forti, la Piarda di Casier e per osservare l’ambiente fluviale. E’ obbligatoria la prenotazione.
Il costo è di euro 5 a persona, comprensivo di guida naturalistica abilitata/driver, fornitura gommoni, pagaie,
giubbotti per il galleggiamento, servizio di trasporto con pullman al punto di partenza.

Spresiano

Sabato 19 settembre dalle 8.00 alle 12.30

Corsa campestre presso il Parco “Grave del Piave”

Corsa campestre rivolta ai ragazzi delle scuole primarie comunali, seguita da un momento informativo con l’illustrazione del parco didattico presso le “Grave del Piave”. Il pubblico è invitato a raggiungere il parco in bicicletta.

Susegana

Venerdi 18 settembre alle ore 20.30

Fonti energetiche rinnovabili

Municipio di Susegana - Piazza Martiri della Libertà, 11. Convegno a tema con la partecipazione di esperti del
settore. La partecipazione è libera.

Venerdi 24 settembre alle ore 20.30
Raccolta differenziata dei rifiuti: i vantaggi per l’ambiente ed i vantaggi
economici per gli utenti

Municipio di Susegana - Piazza Martiri della Libertà, 11. Convegno a tema con la partecipazione di esperti del
settore. La partecipazione è libera.

Sabato 25 settembre tutta la mattinata
Iniziative di sensibilizzazione della popolazione alla conoscenza, alla
valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale locale

La manifestazione prevede la passeggiata ecologico-educativa con gli studenti della 3^ media fino alle sorgenti
del torrente Ruio; la visita alla Fattoria Didattica dei Conti di Collato con gli studenti della 5^ elementare e pulizia
di alcune parti del territorio comunale con raccolta dei rifiuti abbandonati, svolta da associazioni e cittadinanza,
con la collaborazione del Consorzio Intercomunale Priula. E’ prevista la chiusura al traffico veicolare della strada
comunale che dal centro di Susegana conduce al borgo di Collalto per circa 6 km tutte le domeniche dell’anno per
consentire passeggiate panoramiche tra il verde dei boschi e i vigneti del prosecco. La partecipazione è libera.

Tarzo

Venerdi 18 settembre dalle ore 9.30

Laboratori per conoscere e differenziare i rifiuti

Laboratori didattici presso le scuole elementari di Tarzo e di Corbanese, con la collaborazione di addetti del TV1
sulle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti.
La manifestazione si svolgerà con ogni tempo. La partecipazione è gratuita.

Domenica 20 settembre alle ore 9.30
Pedalata ecologica comunale

Pedalata ecologica per famiglie lungo le piste ciclabili del paese. La partecipazione è gratuita.
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Comune di Segusino
Assessorato alle Politiche Giovanili
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0423 984411
fax 0423 984444
municipio@comune.segusino.tv.it
www.comune.segusino.tv.it
Comune di Segusino
Assessorato alle Politiche Giovanili
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0423 984411 - fax 0423 984444
municipio@comune.segusino.tv.it
www.comune.segusino.tv.it
Comune di Segusino
Assessorato alle Politiche Giovanili
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0423 984411 - fax 0423 984444
municipio@comune.segusino.tv.it
www.comune.segusino.tv.it
Comune di Silea
Assessorato Ambiente
Assessorato Marketing territoriale e Turismo
Travelsport Outdoor Activities srl
Info: Travelsport Outdoor Activities
Tel. 0422 788846
fax 0422 788846
info@travelsport.org
www.travelsport.org
www.comune.silea.tv.it
Comune di Spresiano
Istituto Comprensivo di Spresiano
Associazione Atletica Spresiano
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0422 723422
fax 0422 881885
pbarbon@yahoo.it
www.comune.spresiano.tv.it
Comune di Susegana
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0438 437444
fax 0438 73749
ambiente@comune.susegana.tv.it
www.comune.susegana.tv.it
Comune di Susegana
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0438 437444
fax 0438 73749
ambiente@comune.susegana.tv.it
www.comune.susegana.tv.it
Comune di Susegana
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0438 437444
fax 0438 73749
ambiente@comune.susegana.tv.it
www.comune.susegana.tv.it

Comune di Tarzo
Assessorato Ecologia
Consorzio CIT TV1
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0438 9264204
assessori@comune.tarzo.tv.it
www.comune.tarzo.tv.it
Comune di Tarzo
Assessorato all’Urbanistica
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0438 9264204
www.comune.tarzo.tv.it

Lunedi 21 settembre alle ore 20.45
Edilizia alternativa

Case a basso consumo, prefabbricate e sostenibilità dei materiali. La manifestazione si svolgerà con ogni tempo.
La partecipazione è gratuita.

Trevignano

Dal 21 al 27 settembre

“Naturalmente Trevignano” - Settimana per l’Ambiente

Presso gli istituti scolastici, Villa Onigo ed altri spazi del Comune.
Come oramai è consuetudine, una settimana di iniziative per stimolare comportamenti ecocompatibili, rivolte alla
cittadinanza con incontri pubblici su tematiche ambientali e laboratori rivolti ai ragazzi delle scuole elementari
e medie. Nella giornata di domenica 27 settembre, mostra mercato di prodotti tipici provenienti da agricoltura
biologica e a “km 0” e di artigianato. Le manifestazioni si svolgeranno con ogni tempo e l’ingresso è gratuito.

Domenica 27 settembre dalle ore 14.30
Biciclettata ecologica

Passeggiata in bicicletta per le vie comunali, percorso di circa 11 km.
La manifestazione si svolgerà con ogni tempo. La partecipazione è gratuita.

Vidor

Domenica 11 ottobre

I rifiuti: uno sguardo al passato e uno al presente

Centro Polifunzionale di Vidor. Una giornata dedicata al tema dei rifiuti, mettendo a confronto lo stile di vita dei
nostri nonni, attraverso una mostra degli oggetti presenti nelle case e di quelli utilizzati nei vari mestieri, con lo stile
di vita attuale caratterizzato dall’usa e getta, con la partecipazione di associazioni locali. Durante la manifestazione
distribuzione gratuita di borse in cotone per la spesa ai cittadini e di quadernoni agli alunni delle scuole elementari
e medie comunali. L’ingresso è libero.

Villorba

Venerdi 18 settembre dalle ore 20.30

Energia da fonti rinnovabili

Auditorium Mario del Monaco Piazza Europa 1, Catena di Villorba. Incontro informativo rivolto alla cittadinanza
sulle possibili fonti energetiche rinnovabili. Vengono illustrati i benefici ambientali ed economici che si possono
trarre. L’ingresso è libero.

Domenica 20 settembre dalle ore 9.00
Scoprire Villorba in bicicletta

Parco cittadino di via Danizetti a Villorba. Pedalata non competitiva che si svolge lungo i percorsi ciclo-pedonabili
comunali per conoscere il territorio ed imparare a rispettare l’ambiente. La partecipazione è libera.

Vittorio Veneto

Sabato 19 e Domenica 20 settembre

Se mi lasci non vale...

Piazza del Popolo. Una serie di iniziative sul tema della mobilità sostenibile rivolte alle famiglie e alla cittadinanza.
L’ingresso è libero.

Volpago del Montello

Sabato 19 settembre dalle 10.00 alle 18.00

Festa dello Sport

Impianti Sportivi Comunali in via Sansovino. Promozione dell’attività sportiva con il coinvolgimento delle scuole
primaria e secondaria di primo grado e delle associazioni sportive locali, con particolare attenzione al ruolo dello
sport nella tutela e valorizzazione dell’ambiente.
L’ingresso è libero. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la palestra comunale.

Zenson di Piave

da Sabato 19 a Domenica 20 settembre

Secondo week end ecologico

Parco golenale, Piazza II Giugno. Attività educative e ricreative rivolte ai giovani e alla popolazione con lo scopo di
sensibilizzare ai temi della tutela dell’ambiente. La partecipazione è gratuita.

dal 16 al 30 settembre
Amici in bici

Comune di Tarzo
Assessorato all’Urbanistica
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0438 9264204
www.comune.tarzo.tv.it
Comune di Trevignano
Assessorato all’Ambiente
ULSS 8
Consorzio Priula - Consorzio TV3
Info: Ufficio Cultura
Tel. 0423 672842
fax 0423 672843
cultura@comune.trevignano.tv.it
www.comune.trevignano.tv.it
Comune di Trevignano
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Cultura
Tel. 0423 672842
fax 0423 672843
cultura@comune.trevignano.tv.it
www.comune.trevignano.tv.it
Comune di Vidor
Assessorato all’Ambiente
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0423 986460
fax 0423 986465
sindaco@comune.vidor.tv.it
www.comune.vidor.tv.it

Comune di Villorba
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0422 617 9520
fax 0422 617 9515
520@comune.villorba.tv.it
www.comune.villorba.tv.it
Comune di Villorba
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0422 617 9520
fax 0422 617 9515
520@comune.villorba.tv.it
www.comune.villorba.tv.it
Comune di Vittorio Veneto
Assessorato all’Ambiente
Info: U.O. Progetti Speciali e Ambiente
Tel. 0438 569510
fax 0438 53493
prospe@comune.vittorio-veneto.tv.it
www.semilasci.it
Comune di Volpago del Montello
Assessorato allo Sport
Info: Ufficio Cultura e Sport
Tel. 0423 873481 - 873482
fax 0423 621482
cultura@comune.volpago-delmontello.tv.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it
Comune di Zenson di Piave
Assessorato all’ambiente
Associazioni locali
Info: Ufficio Segreteria
Tel. 0421 344164
segreteria@comune.zensondipiave.tv.it
www.comune.zensondipiave.tv.it
Unascom - Federazione delle
Ascom della provincia di Treviso
Confcommercio Imprese per l’Italia
Info: Tel. 0422 580 361

In collaborazione con Unascom, i negozi aderenti riconoscono uno sconto dal 5 al 10% su riparazione,
manutenzione e/o acquisto di una bicicletta.
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Giornata europea senz’auto

Il tema di quest’anno è “Migliorare il clima delle nostre città”, slogan della
Settimana Europea della Mobilità 2009, inteso in senso ampio e quindi non
solo con riferimento ai cambiamenti climatici ma più in generale alla vivibilità
e qualità della vita nelle città con conseguente attenzione alla mobilità e ai
trasporti, puntando a limitare l’uso dell’automobile a favore della bicicletta,
dei trasporti pubblici e della mobilità pedonale.
Provincia di Treviso - Case Piavone

Martedi 22 settembre alle ore 16.00

Mobilità e spazi verdi nell’area urbana di Treviso
Il Parco della Storga ripensato per i cittadini. Il ruolo dei parchi urbani nelle aree metropolitane e l’importanza
del Parco della Storga tra passato, presente e futuro per l’area trevigiana.
Riflessioni e proposte a cura dall’arch. Domenico Luciani, Fondazione Benetton. Ingresso libero.

Castelfranco Veneto

dal 14 al 26 settembre

Progetto Pedibus

Scuola Primaria di Villarazzo. Il Pedibus è un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che
vanno a scuola in gruppo, accompagnati da adulti, lungo percorsi debitamente segnalati.

Domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle 15.00
32^ Passeggiata del Giorgione

Manifestazione podistica non competitiva che si sviluppa su quattro percorsi diversi, di 7, 12, 21 e 30 km, con
partenza e arrivo da piazza Giorgione. Nei percorsi più lunghi sono comprese le zone naturalistiche di Castelfranco
più note e conosciute. Nella stessa giornata è chiuso al traffico il centro storico dalle ore 7,00 alle ore 18,00.

Conegliano

Sabato 19 settembre mattinata

Percorso urbano giocabile Scarpe blu “un passo dopo l’altro…”

I piedibus di Conegliano si incontrano: territorio, bambini, bambine e famiglie insieme per un momento di festa.
Percorso urbano per bambini, più allegri ed autonomi, e loro genitori per imparare a circolare, esplorare nuove vie
in città, diminuire il traffico e l’inquinamento. Partecipazione libera. In caso di maltempo la manifestazione sarà
rinviata ad altra data.

Sabato 19 settembre serata
Workshop Moving School 21

Incontro pubblico con professionisti esperti a vario titolo che, nell’ambito della filosofia del Moving School 21,
intendono rinnovare la città e gli spazi pubblici con criteri adeguati allo sviluppo motorio dei bambini.
Partecipazione libera.

Cordignano, Gaiarine, Godega
di Sant’Urbano e Orsago
Pedalando nei colori dell’autunno

Domenica 13 settembre dalle ore 9.00

Cicloescursione promossa assieme ai Comuni di Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano e Orsago con lo
scopo di promuovere la conoscenza del territorio. I partecipanti si ritrovano per la partenza nelle rispettive piazze
comunali e poi si incontrano tutti a Campo Fiera a Godega di Sant’Urbano dove possono consumare il pranzo
offerto dagli organizzatori.
La partecipazione è gratuita. La manifestazione si svolgerà con ogni tempo.
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Fondazione Benetton Studi Ricerche
Tel. 0422 5121
fax 0422 579483
fbsr@fbsr.it - www.fbsr.it
spazibomben@fbsr.it

Comune di Castelfranco Veneto
Associazione Quartiere Verdi
Istituto Comprensivo II
Genitori degli alunni
Info: Ufficio Ambiente
Tel. 0423 735828 - Fax 0423 735594
ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
Comune di Castelfranco Veneto
Associazione Marciatori Castellani
A.N.A. Castelfranco Veneto
Associazione Quartiere Verdi
Info: Ufficio Sport
Tel. 0423 735544 - Fax 0423 735580
sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
Comune di Conegliano
3° Circolo Didattico
“Moving School 21”
Info: Area Servizi al Territorio
Tel. 0438/413227
Fax 0438/413260
lorena.perissinotto@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
Comune di Conegliano
3° Circolo Didattico
“Moving School 21”
Info: Area Servizi al Territorio
Tel. 0438/413227
Fax 0438/413260
lorena.perissinotto@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
Comuni di Cordignano, Gaiarine,
Godega di Sant’Urbano e Orsago
Info:
Comune di Cordignano Tel 0438 779 710
posta@comune.cordignano.tv.it
Comune di Gaiarine Tel. 0434 756 520
cultura@comune.gaiarine.tv.it
Comune di Godega di Sant’Urbano
Tel 0438 433 007
lavoripubblici@comunegodega.tv.it
Comune di Orsago Tel 0438 990 248
sociali.orsago@comune.organo.tv.it

