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16 - 22 settembre
Energia che dà movimento, movimento che dà energia - Mostra
Mostra sui progetti dei corsi di design dell’Università IUAV di Venezia
18 settembre
Il primato dell’ambiente - Convegno
Incontro rivolto alla cittadinanza
17 - 18 - 19 settembre
Il Bosco sotto casa
17 settembre 2010 ore 21.30
18 settembre 2010 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
19 settembre 2010 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
22 settembre
La Scuola va in città a.s. 2009 – 2010
Premiazione concorso
Attività con scuole
16 - 22 settembre
Attività rete INFEA
Attività nel territorio provinciale rivolte all’educazione ambientale e attività di svago in
ambiente aperto
16 - 22 settembre
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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 maggio 2010
2010 Provincia di Treviso
Il presente volume è stato stampato su carta senza legno, senza acidi e totalmente libera da clorati, nel rispetto dell’ambiente.
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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Mobilità, qualità dell’aria, ambiente, energia, salute, territorio, acqua ed educazione sono i temi
caldi delle giornate di sensibilizzazione che la Provincia di Treviso continua a sostenere con grande
entusiasmo. È con piacere che presentiamo la quarta edizione delle “Giornate Provinciali per
l’Ambiente” che si svolgeranno dal 16 al 22 settembre in concomitanza con la Settimana Europea
della Mobilità. Ormai un appuntamento consolidato nel nostro territorio che prevede moltissime
attività di sensibilizzazione nei diversi comuni della Marca, soprattutto rivolte ai ragazzi, perché
acquisiscano fin da giovani il rispetto dei delicati equilibri ambientali che caratterizzano tutto ciò
che ci circonda.
“Travel smarter, live better - muoviti in maniera intelligente e vivi meglio” è il tema di quest’anno,
intorno al quale ruoteranno le diverse iniziative e momenti di sensibilizzazione dedicati all’ambiente,
alla qualità della vita, all’educazione ambientale con particolare attenzione alla mobilità sostenibile,
al risparmio energetico, all’utilizzo di fonti rinnovabili.
Il nostro territorio , per la sua conformazione morfologica, risente moltissimo del fenomeno
dell’inquinamento, ecco perché sono necessari e indispensabili comportamenti corretti e
soprattutto attenti a non incentivare questo pericoloso fenomeno, ma non solo. È necessaria
un’azione coordinata tra le varie politiche locali affinché si pongano obiettivi comuni: la riduzione
dell’uso dell’auto incrementando sempre più l’efficienza del trasporto pubblico, favorire gli
spostamenti in bici e a piedi sviluppando piani di mobilità urbana integrati e sostenibili per ridurre
l’impatto dei trasporti sull’ambiente e la salute pubblica.
Queste giornate devono rappresentare uno stimolo per tutti e non essere solamente una
momentanea parentesi perché da alcuni piccoli nostri accorgimenti quotidiani dipende il futuro del
nostro pianeta e di conseguenza della nostra vita.
Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

Siamo giunti quest’anno alla quarta edizione delle Giornate Provinciali dell’Ambiente,
una manifestazione nata e cresciuta grazie alla partecipazione di Comuni, Enti,
Associazioni, Scuole e Cittadini.
Una settimana di eventi che coincide da sempre con la Settimana Europea della Mobilità
proprio per ribadire che il miglioramento della mobilità nelle nostre città rappresenta una
delle sfide più importanti ed attuali per il nostro ambiente e territorio, e va affrontata da
diversi punti di vista: viabilità, inquinamento atmosferico e acustico ma anche qualità
della vita, prevenzione e cura della nostra salute.
Il tema di quest’anno “Muoviti in maniera intelligente e vivi meglio” invita tutti noi a
scelte responsabili, volte a promuovere cambiamenti positivi a favore di stili di vita attivi,
come l’andare in bicicletta o a piedi, ed a scelte alternative alla mobilità individuale
dell’auto privata.
Le nostre scelte sono importanti: si riflettono nella quotidianità e sono insegnamento per
le future generazioni.
Ubaldo Fanton
Assessore alle Politiche Ambientali
della Provincia di Treviso
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16

settembre

Mobilità sostenibile in città:
stato di fatto e prospettive in provincia di Treviso
Presentazione rapporto - indagine
Sede: Auditorium del S.Artemio (nuova sede della Provincia) Via Cal di Breda, 116 - Treviso
Giovedì 16 settembre - Ore 9.30 - Ingresso libero

Facciamo la mossa giusta, è la salute a vincere: questo è lo slogan che, da quattro edizioni oramai, accompagna le Giornate
Provinciali dell’Ambiente. In adesione alla Settimana Europea della Mobilità che ha quest’anno lo slogan “Muoviti con
intelligenza, Vivi meglio!” è stato redatto il rapporto Mobilità sostenibile in città: stato di fatto e prospettive in provincia di
Treviso , una sintesi delle azioni ed iniziative avviate nel nostro territorio e in altri contesti per “spingere” verso comportamenti
consapevoli e responsabili che mettono l’ambiente, la mobilità e la salute in primo piano. Lo studio, realizzato grazie al progetto
europeo PIMMS TRANSFER, vuole incentivare forme di trasporto sostenibile e limitare il traffico urbano, fonte di inquinamento
atmosferico ed acustico.

Progetto parzialmente finanziato dall’Unione Europea INTERREG IVC

Provincia di Treviso - Assessorato alle Politiche Ambientali - Info: Ufficio Mobilità Sostenibile, Via Cal di Breda, 116 31100 Treviso Tel.+39 0422 656967 - Fax+39 0422 582499 - e-mail: mobilita@provincia.treviso.it - www.provincia.treviso.it
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 della
rete europea di informazione al servizio dei cittadini Antenna Europe Direct Venezia Veneto.
Ufficio Relazioni con il Pubblico Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116- 31100 Treviso
Tel.+39 0422 656000 – Fax +39 0422 656666
e-mail: urp@provincia.treviso.it – www.provincia.treviso.it

16
-22
settembre

Energia che dà movimento, movimento che dà energia
Mostra dei progetti finali svolti a Treviso dai corsi di design dell’Università Iuav di Venezia
Sede: Foyer del S. Artemio (nuova sede della Provincia) Via Cal di Breda, 116 - Treviso
Dal 16 al 22 settembre - Lun. - Ven. ore 9.00 - 17.00 - Sab. ore 9.00 - 14.00 - ingresso libero

Una mostra che raccoglie i lavori più interessanti degli studenti accomunati dal tema della mobilità
sostenibile e strettamente legati al tessuto produttivo locale: mobilità ad emissioni zero, recupero
energetico da aria ed acqua, bicicli e tricicli innovativi, sistemi per lo spostamento sul Sile.
Il pensiero è stato rivolto al territorio provinciale che, grazie alla varietà di scenari naturali offerti
e all’attenzione particolare dimostrata nei confronti dell’ambiente, risulta essere un ottimo spunto
progettuale per far conoscere l’attività dell’Università in collaborazione con la Provincia.
Università IUAV di Venezia - Facoltà di design ed arti – Corso di laurea magistrale in design
Prof. Carlo Gaino - referente del progetto
Chiara Pagani - referente organizzativo
Info: Corso di laurea in disegno industriale - tel. 0422 590699 - Fax 0422 590799 - pagani@iuav.it - www.iuav.it/fda
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18

settembre

Il primato dell’ambiente
Convegno
Sede: Auditorium del S.Artemio (nuova sede della Provincia) Via Cal di Breda 116 - Treviso
Sabato 18 settembre - Ore 09.30 - Ingresso libero

L’uomo, che avrebbe dovuto governare con saggezza l’ambiente, si avvia a distruggerlo.
È come se distruggesse se stesso. Poiché un ambiente devastato non è salubre e spesso è addirittura avvelenato, con danni
irreversibili alla salute dell’uomo e all’economia delle istituzioni umane, dobbiamo rivendicare il primato assoluto del diritto
all’ambiente, del diritto alla salubrità dell’ambiente. Il convegno prevede due sessioni. La prima, intitolata lo Stato dell’Ambiente,
con informazioni sullo stato delle matrici ambientali acqua, aria, suolo e rifiuti. La seconda sessione, Proposte operative, vede
la partecipazione di esperti in campi diversi: di urbanistica e paesaggio, di igiene urbana e salute pubblica, di scienze naturali e
forestali per cercare di proporre una dimensione pragmatica e strategica e definire proposte per il nostro territorio. Il convegno
regionale è promosso dal Centro Regionale di Studi Urbanistici del Veneto della Provincia di Treviso con il patrocinio del Centro
Nazionale di Studi Urbanistici, della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto e dell’Ordine di Treviso.
Provincia di Treviso - Assessorato alle Politiche Ambientali - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Tel. 0422 656000
urp@provincia.treviso.it - www.provincia.treviso.it - Centro Regionale di Studi Urbanistici - Tel. 0422 547740 perusini@tin.it

EnergiaComune
Prosegue il progetto “EnergiaComune” avviato da alcuni Comuni trevigiani, con il supporto dell’Assessorato alle Politiche
Ambientali della Provincia di Treviso, Achab Group e Legambiente. Il progetto “EnergiaComune” muove i suoi primi passi nel
2008/2009 e nel corso del tempo ottiene sempre migliori risultati. Ad aver avviato e già concluso il programma sono stati i
Comuni di Casier, Cornuda, Maserada sul Piave, Montebelluna, Paese, Preganziol e San Biagio di Callalta. I risultati ottenuti in
questo territorio dal Gruppo di Acquisto Solare creatosi sono stati molto positivi:
• 50 impianti totali installati ad oggi;
• 125.140 € di risparmio totale sui prezzi medi di mercato;
• 26.000 €/anno di risparmio totale sulle bollette;
• 1.057.000 € in 20 anni da parte del GSE.
Provincia di Treviso - Assessorato alle Politiche Ambientali - Info: Per i Comuni: Achab Triveneto, tel. 041-5845003
Per i cittadini della zona moglianese: sportello.energia.tv@energiacomune.org - Per i cittadini della zona castellana:
sportello.energia.castellana@energiacomune.org
Al momento sono attivi i seguenti sportelli ( aperti fino a luglio 2010 quelli in zona moglianese)

Comune

Giorno ed ore di apertura Dove

Recapiti

Arcade

Martedì

Presso il Municipio Piazza
Vittorio Emanuele

Ufficio Tecnico Tel 0422-874073 - int.3
tecnico@comune.arcade.tv.it

Carbonera

Mercoledì 16.00 - 18.00

Presso il Municipio, primo piano
Via Roma 27

Ufficio Tecnico/settore ecologia-ambiente Tel 0422 691143 - uff.ecologia@carbonera-tv.it

Casale sul Sile

Giovedì

9.00 - 11.00

Presso il Municipio, Piano Terra

Ufficio Ambiente Tel 0422 784522
daniela.gottardo@comunecasale.tv.it

Mogliano
Veneto

Lunedì

11.30 - 13.30

Uffici comunali di via Terraglio, 3
(ex scuole Rossi ) Piano Terra

Ufficio Ambiente Tel 041 5930587
ambiente@comune.mogliano-veneto.tv.it

Ponzano Veneto

Martedì

11.00 - 13.00

Villa Cicogna

Ufficio Ambiente ed Ecologia
Tel 0422 960333 info@comuneponzanoveneto.it

Roncade

Lunedì

9.00 - 11.00

Comune Informa, Via Roma

Ufficio Ambiente Tel 0422-846243
ambiente@comune.roncade.tv.it

Silea

Mercoledì 11.00 - 13.00

Presso il Municipio, via Don
Minzoni. 12

Ufficio Ambiente Tel 0422-365718
ambiente@comune.silea.tv.it

Resana

Mercoledì 16.00 - 18.00

Presso il Municipio,
Via Castellana, 2

Uff. Lavori Pubblici - Tel 0423-717311
ambiente@comune.resana.tv.it

Vedelago

Mercoledì 11.00 - 13.00

Presso il Municipio
Piazza Martiri della Libertà

Uff. Messo/Sportello Enti - Tel 0423-7027
ambiente@comune.vedelago.tv.it

15.30 - 17.30
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Museo Etnografico
Case Piavone

Ingresso

P

Ippodromo

Sede Provincia
S.Artemio

P

Villa Manfrin

Risorgive

17- 18 -19
settembre

Fiume Storga

Il bosco sotto casa
Parco della Storga in via Cal di Breda a Treviso

Venerdi 17 settembre alle 21.30 - Sabato 18 settembre dalle 15.00 alle 18.00
Domenica 19 settembre dalle 10.00 alle 18.00
Il Parco della Storga si trova a poco meno di 2 km dal centro di Treviso e, con i suoi 67 ettari di verde, funge da polmone ad
una delle zone del trevigiano più densamente abitate. Il parco prende il nome dal fiume di risorgiva Storga che lambisce i suoi
confini e dove, a partire dai primi anni’90, sono stati realizzati importanti interventi di recupero e rimboschimento ad opera
dell’Amministrazione Provinciale, proprietaria dell’area. Caratteristica peculiare del parco è la presenza di numerose polle
risorgive e corsi d’acqua, habitat ricchi di flora e di fauna. Per far conoscere ai cittadini questo bosco urbano, la Provincia di
Treviso organizza un fine settimana di attività rivolte a famiglie e ragazzi. L’accesso principale al Parco è da Case Piavone, adibite
a Museo Etnografico Provinciale e sede del Gruppo Folcloristico Trevigiano che mantiene vivo l’interesse per le antiche tradizioni
dei mestiori di un tempo. Le iniziative proposte per le giornate 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.

17

settembre

Un bosco da esplorare
Il cielo come non lo vediamo mai
Imparare ad osservare la volta celeste ad occhio nudo e con l’ausilio di strumenti astronomici
Venerdi 17 settembre ore 21.30 - Case Piavone Museo Etnografico

Con l’ausilio di telescopi, osservazione di alcuni degli oggetti più belli del cielo, quali la Luna due giorni dopo il primo quarto, il pianeta
Giove, con le quattro lune scoperte da Galileo nel 1610. Ed ancora il triangolo estivo, formato dalle stelle: Altair nella costellazione dell’Aquila, Deneb nella
costellazione del Cigno, Vega nella costellazione della Lira; stelle doppie, tra le quali la più bella del cielo, Albireo, nella costellazione del Cigno; ammassi
globulari di stelle e la Galassia di Andromeda. Come orientarsi tra le costellazioni. Inoltre è allestita una mostra fotografica presso il Museo che illustra la
situazione dell’inquinamento luminoso nel nostro territorio, le prospettive future ed alcune belle immagini astronomiche riprese dal cielo di Treviso da alcuni soci
dell’Associazione Astrofili.In caso di maltempo o cielo coperto, la serata osservativa sarà sostituita con una visita all’Osservatorio e un incontro al Planetario,
presso il Collegio Pio X, Borgo Cavour, 40 a Treviso. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: ASSOCIAZIONE ASTROFILI TREVIGIANI, tel. 0422 411725 o
cell. 338 7661408 - mimar99@alice.it - www.astrofilitrevigiani.it

18
-19
settembre

Visite guidate alla biodiversità nel parco delle risorgive della Storga
Sabato 18 settembre e domenica 19 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 ambientali riconosciute. cell. 329 546 5728 – cell. 333 206 2575 e.baldan@alice.it; annapaola.cagnotto@libero.it
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Un bosco da vivere
18
-19
L’escursionismo in mountain bike
settembre
Sabato 18 settembre ore 15.30 e Domenica 19 settembre 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

18
-19
settembre
18
-19
settembre

18
-19
settembre

Nordic Walking, uno sport per tutti e per tutte le stagioni
Sabato 18 settembre e Domenica 19 settembre
Con ritrovo presso le Case Piavone, prove pratiche di Nordic Walking con attrezzatura fornita dalla Scuola di Nordic Walking di Treviso.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Scuola di Nordic Walking di Treviso tel. 0422 421931 e cell. 347 827 9472 Info:@nordicwalkingtreviso.net - www.nordicwalkingtreviso.it

La mountain bike come strumento di crescita
Sabato 18 settembre e Domenica 19 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. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Diplomati AMI - cell. 347 685 9164 danibike@alice.it - www.silebike.com

Proteggere il Bosco attività per bambini e ragazzi (fino a 12 anni)
La vita nell’acqua, alla scoperta del mondo vegetale ed animale
Sabato 18 settembre ore 15.30 e 17.00 e Domenica 19 settembre ore 10.00 e 11.00

Laboratori per ragazzi e famiglie con brevi proiezioni di immagini ed escursioni lungo il torrente Piavone a scoprire gli alberi e gli arbusti della
riva, i macroinvertebrati e i pesci delle risorgive. Sono utilizzati materiali e strumenti didattici (stereoscopi, lenti, retini a maglia fine, chiavi di identificazione..)
con la presenza di una guida naturalistica ambientale riconosciuta. Prenotazione obbligatoria. Info: e prenotazioni: Legambiente Piavenire e Legambiente Treviso
- cell. 347 2628836 - cell. 348 9116636 cell. 346 5205558 - tel. 0422 430670 - pozzogood@yahoo.it - legambiente.v_soligo@libero.it

19

settembre

19

settembre

Oggi cuciniamo con il sole, giocando con l’energia pulita
Domenica 19 settembre ore 11.00 e ore 13.00
Imparare in modo semplice e pratico ad utilizzare l’energia che viene dal sole. Dopo aver costruito un forno solare con materiali di recupero,
i partecipanti proveranno a metterlo in funzione preparando i cibi con le loro mani.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: La casa tra gli alberi - cell 328 148 3606 - lacasatraglialberi@libero.it

Dalla mucca al formaggio, questo l’ho fatto io!
Domenica 19 settembre ore 15.00 - 16.00
Imparare i segreti che gli uomini si tramandano dai tempi dell’Antico Egitto, quando venne fatto il primo formaggio della storia: pochi
ingredienti e un po’ di pazienza ed ogni partecipante potrà gustarsi il frutto del suo lavoro.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: La casa tra gli alberi - cell 328 148 3606 - lacasatraglialberi@libero.it

L’angolo delle fiabe

18
-19
settembre

per bambini dai 3 ai 7 anni e genitori

Il piccolo Bruco, lettura animata con pupazzi
Sabato 18 settembre ore 15.15 - 16.15
Domenica 19 settembre ore 10.15 - 11.15 e ore 15.15 - 16.15

Un grande librone si apre sulla nascita di un piccolo bruco che spinto dalla fame dovrà abbandonare la sua foglia per intraprendere un lungo
viaggio alla scoperta della natura e dei suoi abitanti. La lettura insegna ai bambini l’importanza della curiosità, a riconoscere i frutti delle piante e la magia
della trasformazione operata dalla natura. Info: Il Bosco incantato cell. 349 6152508 danys_art@hotmail.com www.teatrodinarrazione.it.

18

settembre

Il girino Giovannino, un libro da raccontare
Sabato 18 settembre ore 17.30

Uno stagno pieno di vita, rane, pesci, bisce e tanti girini. Una storia che racconta di scoperte, di viaggi, di acqua e di animali, di un piccolo
girino che esce dal suo ovetto e vuole scoprire il mondo e con il mondo scopre anche quante diverse esperienze bisogna affrontare per
crescere. E quanto sia meglio affrontare le novità con allegria, per una vita tutta a colori. Info: Codice a Curve cell. 335 1248514
info@codiceacurve.it www.codiceacurve.it
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19

settembre

18
-19
settembre

Il ringraziabosco, uno spettacolo ecologico-clownesco che parla di rispetto verso
l’ambiente ed il bosco - Domenica 19 settembre ore 17.30
Due incapaci, pasticcioni e stralunati Strunf - Bacca Bacata e Fungo Barbuto, si trovano loro malgrado a dover organizzare una festa
di ringraziamento per il bosco che li ospita. Attraverso l’interazione col pubblico, le gags di stampo clownesco e le loro magie, i due
buffissimi protagonisti faranno divertire il pubblico facendo loro notare alcuni comportamenti bizzarri e sciocchi degli esseri umani e, attraverso il
linguaggio teatrale, spiegheranno il “valore” della natura. Info: Codice a Curve cell. 335 1248514 - info@codiceacurve.it - www.codiceacurve.it

A tavola nel bosco
Assaggi di prodotti e merende locali - presso Case Piavone Museo Etnografico
Sabato 18 settembre e domenica 19 settembre
Grazie alla collaborazione delle Associazioni Agricole, degustazione di prodotti e merende locali.

19

settembre

Farmer Market - Corte ex Azienda Agricola
Domenica 19 settembre
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.

22

settembre

“La scuola va in città”
anno scolastico 2009 - 2010
Premiazione concorso
Sede: Auditorium del S.Artemio (nuova sede della Provincia) Via Cal di Breda, 116 - Treviso
Mercoledì 22 settembre ore 9.30 - ingresso libero

Bando di concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della
provincia di Treviso per stimolare i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti a
realizzare e rendere pratica quotidiana i pedibus, i percorsi casa-scuola sicuri a
piedi e in bicicletta, sensibilizzando a ridurre l’uso dell’automobile per limitare il
traffico e l’inquinamento che ne consegue. La premiazione degli alunni e delle
scuole che più si sono distinti in queste azioni si colloca proprio nella Giornata
Europea Senz’auto, per stimolare nuovi stili di vita e soluzioni di spostamento
più compatibili con la sostenibilità urbana, con la salute e la qualità della vita,
come si dimostra con il calcolo dei Km percorsi e le quantità di CO2 risparmiate dai partecipanti al bando. Le
Giornate Provinciali dell’Ambiente si congedano poi con un finale a sorpresa …. LA PAZZA GARA IN BICICLETTA
DI MARIOTTO E IL SUO CANE PANCETTA, il nuovo spettacolo teatrale con protagonista Mariotto che va a scuola
in bicicletta….tutti i giorni…vento sole pioggia e neve…mentre Selvaggia Urbana Volponi (detta SUV) va in giro
con l’auto di papà ! Un giorno SUV sfida Mariotto ad una gara in bicicletta. Tra colpi di scena e scorrettezze di
SUV correremo con Mariotto e Pancetta che, nonostante ad un certo punto se la vedano davvero brutta, non si
perderanno mai d’animo…
Provincia di Treviso - Assessorato alle Politiche Ambientali - Info: Ufficio Mobilità Sostenibile, Via Cal di Breda, 116 31100 Treviso Tel.+39 0422 656967 - Fax+39 0422 582499 - e-mail: mobilita@provincia.treviso.it - www.provincia.treviso.it

16-22 Amici in bici dal 16 al 22 settembre
settembre

In collaborazione con Unascom, i negozi aderenti riconoscono uno sconto dal 5 al 10% su
riparazione, manutenzione e/o acquisto di una bicicletta.
Unascom - Federazione delle Ascom della provincia di Treviso
Confcommercio Imprese per l’Italia Info: 0422 580 361
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Altre attività nel territorio provinciale rivolte
all’educazione ambientale e/o attività di svago
in ambiente all’aperto
ottobre

17

settembre

17
e18
settembre

17
- 19
settembre
18
e 19
settembre

La raccolta dell’alluminio in classe, premiazione scuole

Ottobre - Centro Riciclo di Vedelago srl Via Molino 15/A
Premiazioni delle scuole che nell’anno scolastico 2009 –2010 hanno aderito al progetto Educare allo sviluppo sostenibile con allestimento
mostra dei lavori e disegni realizzati dai ragazzi. Mostra manufatti con il granulato plastico. Info: CAIL - Consorzio Imballaggi Alluminio,
Centro Riciclo di Vedelago srl - Tel 0423 700178 - FAX 0423 700186 - c.poli@centroriciclo.com - www.centroriciclo.com

“Magredile “

tra scienza , poesia, immagini e musica per cominciare a leggere le trame del magredo.
Venerdì 17 settembre a partire dalle ore 21.00 - Impianti sportivo/ricreativi del Parabae a Maserada sul Piave, via dei Fanti e nel
prato arido del Parabae. Vengono presentati alcuni testi inediti di carattere scientifico e letterario provando a trasmettere le suggestioni
dell’ambiente della Piave con splendide immagini del fiume, dei boschi ripari, delle associazioni magredili e con musiche create per l’occasione
ad evidenziare colori e profumi delle stagioni delle grave fluviali. Al termine del recital, escursione con esperti lungo i sentieri del magredo per
identificare e valorizzare le piante tipiche di questo ambiente unico. Libero contributo dei partecipanti. In caso di maltempo, si effettuerà all’interno
della struttura del Parabae. Info: Legambiente “Piavenire” di Maserada sul Piave - Legambiente Treviso - Fausto Pozzobon Cell. 347 2628836 Gian Pietro Barbieri 348 9116636 - Nicola Tonin 0422 430670 - 346 5205558 - pozzogood@yahoo.it - legambiente.v_soligo@libero.it

Turismo d’esperienza e turismo etico

Venerdi 17 e Sabato 18 settembre
Due giorni di studi e visite sul campo per promuovere una nuova sensibilità ambientale per un turismo etico e d’esperienza. Venerdi 17
settembre ore 17.00 presso la sede di Fondazione Mazzotti in via Marchesan 11/a a Treviso workshop d’apertura sul tema, rivolto a tutti.
Sabato 18 settembre visita al Parco delle Dolomiti Bellunesi rivolta agli studenti dell’Istituto superiore Mazzotti di Treviso.
Info: Club Alpino Italiano, Sezione di Treviso, Istituto Tecnico Statale Turistico Mazzotti di Treviso, Fondazione Mazzotti Tel 0422 346066 FAX 0422 325372 - info@fondazionemazzotti.org - www.fondazionemazzotti.org

Storia della speleologia e della speleosubacquea

Da venerdì 17 a domenica 19 - presso la Sede del Gruppo Grotte Treviso – via Cal di Breda presso Parco della Storga
Venerdì 16.00 - 20.00; Sabato 9.00 - 20.00; Domenica 9.00 - 20.00 - Mostra con foto e materiali d’epoca del Club Alpinistico Triestino
(CAT). La storia della speleologia e della speleo subacquea raccontata attraverso immagini storiche e materiali d’epoca del Club Alpinistico
Triestino. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Ingresso gratuito. Info: Gruppo Grotte Treviso cell. 328 8948296 Info:@gruppogrottetreviso.it - www.gruppogrottetreviso.it

Equinozio d’autunno

Due giorni dedicati all’ambiente, alla mobilità sostenibile, alla cultura e all’alimentazione biologica.
Sabato 18 settembre ore 18.00 - presso Oasi Cervara a Quinto di Treviso - Ascolti al Tramonto nel casone di Palude ore 18.30 Aperitivo
al Barco. Domenica 19 settembre ore 15.00 all’Oasi in bici lungo la Via dei Mulini ore 15.30 La pazza gara in bicicletta di Mariotto e il suo
cane Pancetta, uno spettacolo per bambini ore 16.30 merenda. In caso di maltempo contattare l’organizzazione.Attività gratuita. Info: Comune di
Quinto di Treviso e Oasi Cervara aps. Tel. 0422 23815 - cell. 335 1248514 - eventi@oasicervara.it - www.oasicervara.it

18
settembre

Geografi del buio

18
settembre

Osserva ogni cosa mentre cammini

Vent’anni di esplorazioni speleologiche nel mondo
Sabato 18 settembre - Ore 21.00 - presso Sede Gruppo Grotte Treviso, via Cal di Breda presso Parco della Storga
Da vent’anni l’associazione La Venta progetta e realizza ricerche geografiche e speleologiche in aree del pianeta inesplorate e di difficile accesso.
Attraverso le immagini si ripercorrono le esplorazioni più significative, dai ghiacciai patagonici e antartici alle foreste del Messico, dai grandi fiumi
sotterranei dell’estremo oriente alle catene montuose dell’Asia centrale, dalle grotte nelle antiche quarziti del Venezuela ai cristalli giganti della Cueva
de los Cristales di Naica. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Ingresso gratuito. - Info: tonodevivo@tin.it - www.laventa.it

Le sorgenti del Sile tra polle e torbiere
Sabato 18 settembre - Ore 9.00 inizio primo turno di visita - Ore 15.00 inizio secondo turno di visita
L’escursione si svolge nella campaga di Casacorba di Vedelago con un percorso ad anello tra ruscelli, fontanili e polle risorgive, campi chiusi
e torbiere, boschi di pianura e grandi alberi isolati, nei luoghi dove nasce il fiume di risorgiva più lungo d’Europa. L’esperienza ha una durata
di 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria con quota di iscrizione. Info: Associazione Culturale Naturalistica Il Pendolino - Tel 0421 65060 - 460208 FAX 0421 65060 - associazioneilpendolino@gmail.com - www.ilpendolino.it

9

18
settembre
18
settembre
18
-2 2
settembre

19
settembre

19
settembre
19
settembre

19
settembre
20
- 22
settembre
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La reintroduzione del camoscio sul Monte Grappa

Sabato 18 settembre - Partenza da Treviso ore 5.00
Escursione per osservare e conoscere da vicino i camosci in ambiente naturale. Assicurazione per i non iscritti al CAI, spese di trasporto
a carico dei partecipanti. Prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo non verrà svolto. Mezzi propri, abbigliamento adatto ad una
escursione in montagna. Info: Associazione Gestione Ungulati di Treviso - Club Alpino Italiano - bruna.carletto@libero.it
Tel, 0422 396377, 0422 872127, 0422 424170

Il bosco della citta’

Parco Fenderl – Monte Altare – Vittorio Veneto
Sabato 18 settembre - Ore 9,00 - Alla scoperta della biodiversita’ del Parco Fenderl lungo i sentieri del Monte Altare alla scoperta della
vita del bosco. Il Parco Fenderl è uno splendido e incontaminato spazio verde di circa undici ettari, cinque a prato e sei a bosco, a Vittorio
Veneto. In caso di maltempo l’attività si svolge presso il Centro Culturale Fenderl. Ingresso gratuito. Info: Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la biodiversita’ di Vittorio Veneto - Tel O438.57033 - FAX 0438.554991 - utb.vittorioveneto@corpoforestale.it

.....Attorno all’Abbazia - il territorio come ambiente

18 - 19 - 20 - 21 - 22 Settembre - Sabato, lunedì, martedì, mercoledì dalle 15.00 alle 19.00
Domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Il campanile diviene punto di osservazione con l’installazione di un cannocchiale e di materiale fotografico. Nella suggestiva cornice
dell’Abbazia di Santa Maria del Pero, il campanile diviene l’osservatorio perfetto per un’analisi delle trasformazioni ambientali avvenute nel
territorio attorno: da roccaforte del settore primario agricolo a cittadella industriale e poi luogo di sviluppo energetico eco-compatibile, con
l’istallazione dell’impianto di biogas presso la Stalla Sociale di Roncade. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Attività gratuita.
Info: PRO LOCO PRO MONASTIER - cell. 339 7619428 Stefani Mattia - 338 6646019 Stefani Alessandro Tel. 0422 898817 - unbreakball@libero.it

Alla scoperta delle risorgive e dei torrenti della nostra provincia

Domenica 19 settembre - Partenza dalla chiesa di Carbonera ore 9.00 - Escursione in bicicletta lungo le polle sorgive che danno vita ai
torrenti Mignagola, Melma, Bagnon, Fossalon, Musestre, Meolo, Fontana Bianca fino a raggiungere il letto ghiaioso del fiume Piave, con
guida naturalistica ambientale riconosciuta. Pranzo con formaggi e insaccati, tipici della nostra zona e i vini D.O.C. PIAVE presso gli impianti
sportivo/ricreativi del Parabae. Nel pomeriggio, fino alle ore 17.00, visita all’Oasi del Codibugnolo a Salettuol di Maserada. Richiesto libero
contributo a chi partecipa al pranzo nella struttura del Parabae. In caso di maltempo, la biciclettata verrà riproposta la Domenica successiva
– 26 settembre 2010. Info: Legambiente “Piavenire” di Maserada sul Piave - Legambiente Treviso - Fausto Pozzobon Cell. 347 2628836 Gian Pietro Barbieri 348 9116636 - Nicola Tonin 0422 430670 - 346 5205558 - pozzogood@yahoo.it - legambiente.v_soligo@libero.it

Per strade e viottoli

Domenica 19 settebre - 09.00 –13.00
Ritrovo davanti al campanile dell’ Abbazia – Via Monastero - Chiesa Vecchia Prima pedalata ecologica attraverso strade e viottoli del nostro
territorio, alla riscoperta del nostro patrimonio ambientale. In caso di maltempo rinviato a data da definire. Per motivi organizzativi è gradita
la prenotazione. Info: Pro Loco Pro Monastier - Texa Team Bike - cell.339 7619428 Stefani Mattia - 338 6646019 Stefani Alessandro - Tel.
0422 898817 - unbreakball@libero.it

Immergersi nella natura… con un tuffo nella preistoria

Domenica 19 settembre - dalle ore 10:00 - 18:00 - presso Parco Archeologico didattico del Livelet - Via Carpenè a Revine Lago. Alla
scoperta della flora e della fauna dei Laghi di Revine con uno sguardo al Parco Archeologico. Il Livelet è un sistema di aree didattiche e laboratori
all’aperto dedicato alla ricostruzione archeologica con tre tipologie di insediamento abitativo preistorico a ridosso delle Prealpi Trevigiane. Chi
effettua la visita al Parco Archeologico del Livelet (ingresso a pagamento) può usufruire di un’escursione guidata nella zone lacustre del territorio,
alla scoperta della flora e dalla fauna che popola il lago (attività gratuita). Info: Unpli Treviso, Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 12:30 - Tel.0438 21230 - FAX 0438 428777 - livelet@unpliveneto.it - hptt://livelet.provincia.treviso.it -

Play@Parc, animazione al Parco San Valentino

Domenica 19 settembre - Ore 14.00 - Parco San Valentino a Cozzulo di Vittorio Veneto
Animazione ecosostenibile, all’interno del parco con i giochi adatti a tutte le età del Ludobus di Spazio Verdeblù snc. Iniziativa gratuita. In
caso di maltempo, l’attività non verrà svolta. Info: Associazione San Valentino - Comune di Vittorio Veneto - Spazio Verdeblù snc
Tel 0438 32357 - FAX 0438 32357 - info@spazioverdeblu191.it - www.spazioverdeblu.it

Ambiente e storia – l’Abbazia di Santa Maria del Pero

Da Lunedì 20 a Mercoledì 22 settembre - Dalle ore 15 alle ore 19.00
Visita all’abbazia benedettina di Monastier di Treviso, in particolare alla porzione più antica denominata “Chiostro Romanico” recentemente
interessata da un intervento di recupero, con riferimento al contesto geografico-ambientale che ha permesso la sua nascita e la sua
permanenza. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Ingresso: Euro 4 normali - Euro 3 ridotti - Info: Chiostro Romanico – Abbazia S.
Maria del Pero Via Monastero, 5 - 31050 MONASTIER (TV) Tel. 0422 798002 o Cell. 349 4466436 - sanzorzi@iol.it

21
settembre
22
settembre

22
settembre

22
settembre

22
settembre
25
e 26
settembre

Presentazione 35° Corso di Speleologia

Martedì 21 ore 21 - presso la Sede del Gruppo Grotte Treviso – via Cal di Breda presso Parco della Storga
Presentazione del 35° corso di Speleologia , che si terrà dal 28 Settembre al 7 Novembre 2010.
Info: cell. 328 8948296 - Gruppo Grotte Treviso Info:@gruppogrottetreviso.it - www.gruppogrottetreviso.it

Il lento camminare – le musiche dei pellegrini

Mercoledì 22 settembre - Ore 20.45
CHIOSTRO ROMANICO – ANTICO REFETTORIO ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL PERO
Concerto con interpreti “Ensamble - La Luna y El Sol” a rievocare i suoni che hanno accompagnato nei secoli gli spostamenti lenti, nella
ricerca interiore. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Ingresso: Euro 8 normali - Euro 5 ridotti ; Info: Chiostro Romanico – Abbazia
S. Maria del Pero Via Monastero, 5 - 31050 MONASTIER (TV) Tel. 0422 798002 - 0422 798002 - Cell. 349 4466436 - sanzorzi@iol.it

“ A MOTORI SPENTI”

Mercoledi 22 settembre - Scuole della provincia
In concomitanza con la Giornata Europea Senz’auto, somministrazione di un questionario per un sondaggio tra i giovani fino ai 25 anni
residenti in provincia di Treviso, valutazione e diffusione dei risultati (Società Quaris). La Fondazione Sorella Natura promuove inoltre il
seminario “ETICA E AMBIENTE: EMERGENZA PLANETARIA” per diplomati dell’a.s 2009 - 2010 con 100/100 delle scuole medie superiori
del Veneto. Info: Fondazione Sorella Natura – Delegazione Regione Veneto - Vianello Giusi, Caruba Giovannella Tel. 0422 1726218 / 349
1563681 - 0422 300432 - giusy.vianello@sorellanatura.org - giovannella.carruba@sorellanatura.org - www.sorellanatura.org

Col treno nel parco

Il treno alla scoperta della biodiversita’ - Parco Fenderl – Monte Altare – Vittorio Veneto
Mercoledi 22 settembre - Ore 9,00
Escursioni lungo i sentieri del Monte Altare alla scoperta della vita del bosco, nel contesto dei colli trevigiani e prealpi trevigiane. In caso di
maltempo l’attività si svolge presso il Centro Culturale Fenderl. Ingresso gratuito. Info: Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la
biodiversita’ di Vittorio Veneto - Tel. O438.57033 - FAX 0438.554991 - utb.vittorioveneto@corpoforestale.it

Apertura del brolo di S.Francesco

Mercoledi 22 settembre - Ore 10.00 - Brolo di S. Francesco, ingresso da Calle Madonna della Neve a Conegliano
Visita con esperti all’antico brolo coltivato situato dietro l’ex convento di San Francesco e delimitato dalle mura medioevali della Castagnera
e dal muro di cinta della Calle Madonna della Neve. I frati Francescani lo hanno coltivato ad orto e frutteto per secoli, fino alla fine del 700. In
caso di maltempo non verrà svolta. Attività gratuita. Info: Italia Nostra – Sezione di Conegliano - francescoscarpis@tele2.it

6^ FIERA QUATTRO PASSI VERSO UN MONDO MIGLIORE
Reti liberatutti – scopriamo l’economia delle relazioni
Sabato 25 settembre e domenica 26 settembre
Spazi di S.Artemio (nuova sede della Provincia) Via Cal di Breda 116, Treviso
“Quattro Passi verso un mondo migliore” è a livello nazionale uno dei più importanti eventi
sulle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale. L’edizione 2009 dedicata alla terra
e all’agricoltura ha visto la presenza di oltre 30mila visitatori. La sesta edizione della Fiera è
ospitata nella nuova sede della Provincia di Treviso a Sant’Artemio di Treviso con la presenza di
oltre 100 espositori accanto ad un gran numero di laboratori, degustazioni, giochi per bambini,
incontri, spettacoli. Una grande festa della sostenibilità. Il tema del 2010 è “Reti Liberatutti,
scopriamo l’economia delle relazioni”, con pratiche virtuose che mettono in rete i soggetti economici, le istituzioni, i produttori ed i
consumatori. Grande rilievo ai temi del rispetto e della tutela dell’ambiente: dalla filiera corta all’economia di prossimità, dal commercio equo
e solidale all’agricoltura biologica, dalla mobilità sostenibile alla bioedilizia, dall’autoproduzione alla difesa di biodiversità e territorio. L’intento
della manifestazione è quello di mettere in rete i visitatori tra loro e con gli espositori e le istituzioni, per creare una fitta trama di soggetti
che operano per la sostenibilità ambientale e sociale. Una rete che non imbriglia, ma libera energie e idee. In caso di maltempo verrà svolto
ugualmente. Ingresso libero.
COOPERATIVA PACE E SVILUPPO altromercato in collaborazione con Provincia di Treviso, Ministero delle Politiche agricole e forestali,
Regione Veneto e Comune di Treviso. Per info su orari e programmi www.fieraquattropassi.org - Via Montello 4 - Treviso - Tel 0422301424 - FAX 0422-316060
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Giornate
Provinciali
dell’Ambiente
Attività promosse
dai Comuni
Breda di Piave

Visita al Bosco degli Ontani

Sabato 18 settembre

dalle. 09.00 alle 12.00

Escursione tra ruscelli di risorgiva della pianura trevigiana e sottobosco di felci. Il percorso si sviluppa lungo un vialetto ricavato nella superficie alberata del bosco. Ingresso libero. In caso di
maltempo la manifestazione sarà rinviata ad altra data. Info: Ufficio Relazion i con il Pubblico - Associazione Sentieri d’Acqua - Tel. 0422-600153 - 3317248401 - 0422-606011 - Fax
0422-600187 - urp@comunebreda.it - www.comunebreda.it

Castelcucco

Giornata dell’Ambiente

Domenica 19 settembre

ore 09.00

Piantumazione di un albero con tutti i genitori dei bambini nati nell’anno 2009 nei pressi del “Casel”, edificio di archeologia industriale e rurale a memoria dell’importante attività
lattiero-casearia di queste zone collinari. A seguire, passeggiata naturalistica alla scoperte delle bellezze dei colli e delle vedute d’intorno. Partenza dal Piazzale Municipio in viale
Giovanni XXIII n. 2 del Comune. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Assessorato all’Ambiente - Info: Ufficio Segreteria - Tel. 0423.962069
int. 2 - Fax 0423.563495 - Info:@comune.castelcucco.tv.it - www.comune.castelcucco.tv.it

Castelfranco Veneto

Passeggiata del Giorgione

Domenica 19 settembre

dalle 07.00 alle 15.00

Manifestazione podistica non competitiva che si sviluppa su tre percorsi diversi, di 7, 12 e 21 km, con partenza e arrivo da Piazza Giorgione. Nei percorsi più lunghi sono comprese
le zone naturalistiche di Castelfranco più note e conosciute. La manifestazione è valida per la vidimazione del Concorso Nazionale Fiasp Piede Alato e per i Concorsi Internazionali IVV.
Partenza ed arrivo da Piazza Giorgione. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Info: Pro Loco, Comune, FIASP, Groupama, IVV, CAI, AVIS, Panathlon,
ANA, Ass. Naz. CarabinieriI, Nucleo di Protezione Civile - Info: Ufficio Sport Tel. 0423 735544 - Fax 0423 735580 sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it - www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Puliamo il mondo

Venerdì 24 settembre

ore 9.00

Il Comune di Castelfranco Veneto aderisce alla iniziativa di Legambiente, coinvolgendo i ragazzi delle scuole primarie di primo grado (classi quinte). I ragazzi si occuperanno della pulizia di
un’area verde pubblica, per imparare a prendersi cura del proprio territorio, a conoscerlo e rispettarlo. Partenza ed arrivo da Piazzetta Duomo. In caso di maltempo la manifestazione sarà
rinviata ad altra data. Info: Comune e Legambiente - Ufficio Ambiente Tel. 0423 735828 - 0423 735594 ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it - www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Conegliano

Progetto Metabolè

Sabato 18 settembre

ore 15.30

Progetto del Liceo Marconi di Conegliano di riqualificazione di un’area degradata in ambito urbano, mediante donazione e piantumazione di alberi. L’Amministrazione Comunale
consegnerà al Liceo statale “G. Marconi” un’area in zona ex Fosse Tommasi, in via Matteotti, allo scopo di riqualificarla mediante rimboschimento a cura degli studenti,
con l’obiettivo di creare un ambito di assorbimento di CO2 e di sensibilizzare ai temi ambientali e della cittadinanza attiva. La partecipazione è libera. In caso di maltempo, la
manifestazione sarà rinviata al 25 settembre h. 15,30.

Grandi alberi (monumenti viventi) Luoghi di valore

Domenica 19 settembre

ore 10.00

Passeggiata lungo un percorso didattico per far conoscere alla cittadinanza il progetto “Grandi Alberi-Luoghi di valore” del Liceo Marconi di Conegliano e Soroptimist International
Club Conegliano e Vittorio Veneto con la collaborazione dell’Ente Regione Veneto Agricoltura di Piana del Cansiglio, che promuove la divulgazione e l’approfondimento della cultura
del paesaggio, inteso come sintesi di natura e cultura, di cui gli alberi-monumenti viventi rappresentano un valore oltre che botanico, fondante delle caratteristiche del luogo in cui
si vive. Partecipazione libera. La manifestazione avrà luogo con ogni condizione di tempo. Punto di incontro c/o p.zza Cima.

Ideare una città più sana e più bella Giovedì 16 settembre

ore 14.30

Incontro tra Amministrazione Comunale e rappresentanti delle scuole per ideare/programmare azioni ed iniziative di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile ed alla cittadinanza attiva.
Come punto di partenza verranno illustrati i risultati del questionario “Bimbimbici”, distribuito e raccolto nella primavera 2010 e compilato da studenti e genitori, riguardante le modalità
di spostamento casa-scuola e gli ostacoli all’adozione di stili di mobilità più sostenibili per l’ambiente. L’incontro, che si terrà nella saletta incontri del Teatro Dina Orsi a Conegliano alle h.
14,30 del giorno 16 settembre 2010, è stato programmato all’inizio dell’anno scolastico per favorire i tempi di programmazione della scuola e rendere le azioni condivise più efficaci.

Monticando

dal 20 settembre all’8 ottobre

Passeggiata-visita guidata in collaborazione con la Guardia Forestale lungo l’argine del Fiume Monticano, segnalato come sito di interesse europeo, partendo dalla località Colnù, via Lancieri di Firenze,
in date da concordare con le scuole/soggetti interessati, nel periodo dal 20 settembre al 08 ottobre 2010. La partecipazione è libera. La manifestazione avrà luogo con ogni condizione di tempo.

Conegliano, città bella e pulita

Sabato 2 ottobre

L’Amministrazione Comunale di Conegliano, con la fattiva collaborazione di vari associazioni cittadine e SAVNO, promuove una giornata dedicata alla pulizia di alcuni ambiti cittadini
contaminati da immondizie portate dall’inciviltà. Tale evento è finalizzato a favorire i valori della cittadinanza attiva e della tutela e valorizzazione del territorio. La partecipazione è
libera. La manifestazione avrà luogo con ogni condizione di tempo. Info: Città di Conegliano, Area Servizi al Territorio - Tel. 0438.413227-272 - lorena@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
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Crocetta del Montello Diecimila passi

Sabato 18 settembre

ore 14.15

Ritrovo davanti al municipio e passeggiata lungo alcune strade comunali e alcuni percorsi lungo il torrente Nasson - fiume Piave e zona collinare del Montello. Ingresso libero.
Comune di Crocetta del Montello. Assessorato all’Ambiente - Info:Ufficio Tecnico Comunale - Tel. 0423 1951326 - Fax 0423 86405 - edilizia@comune.crocetta.tv.it - www.comune.crocetta.tv.it

Follina

A Praderadego par i troi

Domenica 19 settembre

ore 8.00

Partenza dalla piazza fronte Municipio, camminando per Via delle Acque e attraversato l’abitato di Valmareno, si raggiunge Praderadego percorrendo l’antica strada Claudia
Augusta. Al termine ristoro. Rimandata in caso di maltempo, si consiglia abbigliamento adeguato, percorso privo di difficoltà durata 3-4 ore con ritorno di 2 ore. Ingresso libero.
Comune di Follina - Assessorato all’Ambiente, Assessorato alle attività produttive Gruppo Alpini Valmareno, Gruppo CORIN
Info: Assessorato all’Ambiente - Tel. 366 6843484 - segreteria@comune.follina.tv.it - www.comune.follina.tv.it

Giavera del Montello

Il bosco Montello: natura, uomini, storie, lavoro Sabato 18 settembre

dalle ore 9.30

Si propone un itinerario organizzato tra pulmann ecologico e passeggiata per conoscere alcuni aspetti inediti e originali del territorio montelliano: scorci inediti di paesaggio, grotte,
aspetti arboreo-vegetazionali, animali del bosco, i bisnenti, “massariol e fade”, immagini, paesaggio disegnato, letteratura, poesia, musica, tradizione enogastronomica. Ritrovo
presso Villa Wassermann - via Della Vittoria a Giavera del Montello, fianco del ristorante Agnoletti.

A motori spenti

Mercoledì 22 settembre

Somministrazione di un questionario per un sondaggio tra i giovani fino ai 25 anni residenti in provincia di Treviso, valutazione e diffusione dei risultati (Società Quaris). Comune di Giavera del
Montello - Fondazione Sorella Natura, Delegazione Regione Veneto - Info:Vianello Giusi - Caruba Giovannella - Tel. 0422 1726218 / 349 1563681 - giusy.vianello@sorellanatura.org giovannella.carruba@sorellanatura.org - www.sorellanatura.org

Miane

Visita all’orto-giardino del Brolo

Sabato 18 settembre

ore 10.00

Visita con esperti dell’Associazione laureati scienze forestali e agrarie di Treviso per conoscere l’ambiente del brolo, una straordinaria realtà immersa nel verde e contornata da ambienti
architettonici di mirabile bellezza. Orto-giardino del brolo del ristorante da Gigetto via De Gasperi a Miane. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo

Camminata sulla via degli alberi davanti la mia scuola

Sabato 18 settembre

dalle ore 9.00

Camminata lungo il percorso che dalla scuola primaria di Miane si collega al brolo del giardino e dell’orto botanico del ristorante da Gigetto con censimento delle piante lungo il percorso.
All’iniziativa partecipano alunni, genitori ed insegnati della scuola primaria comunale. L’iniziativa è libera ed aperta a tutti. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.
Comune di Miane - Pro Loco di Miane e Scuola Primaria - Info: Associazione laureati scienze forestali e agrarie di Treviso - Tel. 393 9905551 - Info:@comunedimiane.it - www. comunedimiane.it

Colori, Saperi e Sapori d’Alta Marca

Domenica 19 settembre

ore 9.00

L’iniziativa si svolge al Rifugio alpino Posa Puner di Miane a fine stagione monticatoria, il giusto momento per gustare i formaggi stagionati di malga e prodotti nella stagione di
alpeggio 2010 abbinati ai vini prosecco, verdiso e cartizze delle colline sottostanti. E’ prevista una camminata tra i boschi e prati pascolivi. Ingresso libero.
La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Info: Rifugio Alpino Posa Puner - Tel. 0438 960025

Mogliano Veneto

Festa degli alberi

Sabato 18 settembre

ore 10.30

Viene consegnata una piantina ad ogni nato nell’anno 2009. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Comune di Mogliano Veneto - Assessorato alle
Politiche Ambientali - Info: Ufficio Ambiente - Tel. 041 5930587 - Fax 041 5930499 - ambiente@comune.mogliano-veneto.tv.it - www.comune.mogliano.tv.it

Moriago della Battaglia In bici nei Palù

Domenica 12 settembre

ore 10.00

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. Ritrovo davanti alla scuola media di Moriago sita in Piazza Vittorio Veneto. Ingresso libero. In caso di maltempo sarà inviata a sabato 18 settembre ore 14.30.

Puliamo il Mondo 2010

Sabato 25 settembre

ore 14.00

Dopo il successo delle scorse edizioni si ripropone l’iniziativa organizzando una giornata di pulizia dei cigli stradali di alcune strade comunali e della provinciale. Al termine ai
partecipanti sarà offerto un rinfresco. Ritrovo presso la sede del Comune in Piazza della Vittoria n. 14. Ingresso libero. In caso di maltempo sarà inviata a domenica 3 ottobre ore 10.00.
Comune di Moriago della Battaglia - Assessorato all’Ambiente - Info: Ufficio Tecnico - Tel. 0438.890831 – 0438.890833 - Fax 0438.892803 - ambiente@comune.moriago.tv.it - www.comune.moriago.tv.it

Monastier

Il Bosco dei Bambini

Mercoledì 22 settembre

ore 8.30

Con la collaborazione della Protezione Civile A.N.A., vengono piantati nel giardino della scuola G.Marconi alcuni alberi autoctoni acquistati dall’Amministrazione comunale, spiegando agli
alunni le diverse specie ed il ciclo vegetativo. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Comune di Monastier di Treviso - Info: Ufficio Segreteria -

Tel. 334 6434124 - segreteria@comune.monastier.tv.it - www. comune.monastier.tv.it

Motta di Livenza

Pedalata della solidarietà

Domenica 12 settembre

ore 8.30

Manifestazione a scopo benefico a favore della gestione della Casa 2 in Via Natale Presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Il percorso si snoda tra i territori di Motta di
Livenza e Meduna di Livenza. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Info: Gruppo Alpini Tel 0422 863075 - fax 0422 863078 www.anamotta.it

Festa di sensibilizzazione ambientale

Lunedi 4 ottobre

ore 10.30

Iniziativa per le Scuole elementari del capoluogo e della frazione di S. Giovanni. Percorso formativo sulle tematiche ambientali rivolto agli alunni e agli insegnanti della scuola primaria.
Segue piantumanzione di alcuni alberi presso il parco Spinade nel territorio comunale. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Comune di Motta di Livenza
Direzione Didattica di Motta di Livenza - Info: Direzione Didattica - Tel. 0422 761581 - Fax 0422 761589 - ddmotta@ddmottadilivenza.it

Oderzo

Passeggiata Ecologica Lungo il Lia

Domenica 12 settembre

ore 15.00

Riscopriamo i nostri fiumi - Il Gruppo Amici del Lia invita gli opitergini a riscoprire la flora e la fauna di un fiume che presenta delle peculiarità uniche. All’arrivo ci sarà un piccolo
ristoro organizzato dalla Pro Loco. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo

Intitolazione Parco Giochi

Sab. 18 e Sab 25. settembre ore 15.00

Due aree giochi del Comune, recentemente sistemate e dotate di attrezzature, vengono intitolate con una denominazione proposta dai residenti e “consegnate” al rispettivo quartiere,
che se ne prenderà cura. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo

Pulizia del Monticano

Domenica 19 settembre

ore 9.00

Il Comune chiede la collaborazione delle associazioni di volontariato per partecipare ad una mattinata di pulizia degli argini del fiume. Il Gruppo Sub collabora alla pulizia dei fondali.

Visita percorso ecologico

Domenica 19 settembre

ore 15.00

La Scuola Agraria di Piavon presenta al pubblico il proprio percorso ecologico. Info: Scuola Agraria di Piavon di Oderzo - Tel. 0422/752151. Il percorso ecologico si snoda all’interno dell’azienda
agraria didattica dell’Istituto Professionale per l’agricoltura e l’Ambiente di Piavon di Oderzo, attraverso il bosco planiziale, le siepi per la lotta biologica, il Giardino delle Api e gli insetti pronubi
per concludersi nel Giardino delle Rose. Proiezione di un breve documentario sul ruolo ecologico del bosco e visita al Laboratoro di Biologia per parlare di insetti utili conservati nella raccolta
entomologica. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. 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
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Paese

Passeggiata tra le cave e giardini

Sabato 18 e domenica 19 sett. ore 9.30

Visita alle cave “Sabbie del Brenta” e ”Biasuzzi” di Castagnole: passeggiata lungo il percorso tra i ciliegi e le siepi e la natura selvaggia. Possibilità di pic-nic.
Visita al giardino di Villa la Quiete (sede Municipale) e intrattenimento sulla storia della villa. Passeggiata fino al bosco realizzato sopra ex discarica, denominata “Campagnole”, realizzato
dall’Ass.ne Ambientalista 3R. Possibilità di pic-nic. In caso di maltempo verranno eventualmente spostate alla sett. successiva. Comune di Paese - Ufficio Servizi Ambientali Tel. 0422/457748 - FAX 0422/457710 - ecologia@comunedipaese.it - www.comunedipaese.it

Pederobba

Iniziative di sostenibilità ambientale

Dal 16 al 22 settembre

Varie iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale che coinvolgono le scuole e la cittadinanza per migliorare i comportameni sui temi dell’acqua, energia e tutela dell’ambiente:
• Scaffale verde presso la Biblioteca Comunale con una selazione di libri per ragazzi e adulti sull’ambiente;
• Distribuzione di economizzatori idrici per vasca e doccia alla cittadinanza per incentivare il risparmio dell’acqua fino al 60% e di una guida Alla conoscenza del ciclo dell’acqua ai ragazzi delle scuole;
• Proiezione del dvd Una goccia d’acqua ai ragazzi delle scuole comunali, assaggio e confronto dei diversi tipi d’acqua. Segue consegna delle caraffe l’acqua del Sindaco per
sensibilizzare la cittadinanza a bere l’acqua di rubinetto.
• Adesione alla campagna Porta la sporta con distribuzione di borse di stoffa riutilizzabili al fine di ridurre l’uso della plastica;
• Conferenza pubblica Vento, sole e acqua per discutere sulle fonti inesauribili e rinnovabili di energia e sulle nuove tecnologie per utilizzarle, i loro costi e il loro impatto ambientale;
• Sportello Energia, un servizio offerto alla cittadinanza avvalendosi della professionalità di un esperto per consulenze gratuite sul risparmio energetico e problematiche ambientali.

Consegna di un quiz didattico ai ragazzi Sabato 18 settembre

ore 9.00

Consegna a tutti i ragazzi delle scuole comunali di un quiz ecologico – didattico Eco grillo. Impronta ecologica che aiuta a conoscere il consumo delle risorse e spingere verso
comportamenti più sostenibili. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.

Mercatino del naturale e biologico

Domenica 19 settembre

Mercatino biologico nell’ambito dell’annuale “Festa del Fagiolo Borlotto Nano Levada” al fine di promuovere la “cultura del biologico” e lo sviluppo del “biologico” nelle sue diverse forme, verso un
modello di sviluppo attento alla compatibilità ambientale, alla valorizzazione delle differenze locali e alla qualità della vita. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo

Laboratorio Didattico di educazione Ambientale Martedì 21 settembre
Escursione didattica presso la “Casera” comunale del Monfenera e lungo il percorso del sentiero naturalistico LIPU a Pederobba. Escursione didattica rivolta ai ragazzi delle scuole
medie che prevede l’esplorazione e osservazione diretta con un progetto didattico e un laboratorio di educazione ambientale. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni
condizione di tempo

Visita escursionistica alla Garzaia di Pederobba “Città degli Aironi” Domenica 26 settembre
Visita escursionistica alla Garzaia di Pederobba sita sul fiume Piave ai piedi del Monte Grappa, considerata di importanza europea per l’avifauna e la biodiversità. Conosciuta anche come “Città degli Aironi” è
dotata di un attrezzato sentiero naturalistico. E’ prevista una visita della durata di circa 2 ore . Durante la giornata si possono assaggiare gratuitamente prodotti locali ed assistere ad una straordinaria proiezione
musicale in dissolvenza (diaporama) nel centro di Educazione ambientale, centro visite sito presso la stazione di Pederobba. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.
Comune di Pederobba - Info: Ufficio Segreteria - Tel. 0423 680908 - Fax 0423 64185 - segreteria@comune.pederobba.tv.it - www.comune.pederobba.tv.it

Pieve di Soligo

Mercatino Solidale dell’Usato

Ultima domenica di ogni mese ore 9.00

(Attivo tutto l’anno) Mercatino solidale dell’ usato presso il magazzino comunale, volto ad incentivare il riciclaggio e il riutilizzo del materiale ancora “buono e funzionante”. Ingresso libero.
In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo la domenica successiva. Realizzato dall’ Associazione di volontariato OMG San Damiano ONLUS in convenzione con il comune.
Assessorato ai Lavori Pubblici, Ambiente e Agricoltura. Comune di Pieve di Soligo - Info: Ufficio Ambiente - Tel. 0438 - 985326 - Fax 0438 - 985334 - ambiente@comunepievedisoligo.it
www.comune.pievedisoligo.tv.it

Ponzano Veneto

Parliamo di ambiente

Venerdì 17 settembre

ore 20.30

Presso Casa dei Mezzadri, via Cicogna – Ponzano Veneto - Conferenza su tematiche ambientali organizzata dall’Amministrazione comunale e le associazioni comunali

Facciamo pulizia

Sabato 18 settembre

Tutta la mattinata

Pulizia delle aree comunali assieme alle scuole ed alle associazioni ambientali, in particolare via Fossa e via Antiga
Comune di Ponzano Veneto - Assessorato all’ambiente e all’ecologia - Info:@comuneponzanoveneto.it - www.comuneponzanoveneto.it

Preganziol

Iniziative di sostenibilità ambientale Sabato 18 settembre

ore 9.30

Meno rifiuti: semplici azioni per la riduzione dei rifiuti - Anch’io bevo l’acqua del Sindaco - L’acqua del Sindaco al ristorante - Riusa la sporta - Presso il piazzale del parcheggio
Iperlando di via Europa, allestimento di stand espositivi per la sensibilizzazione e per la distribuzione di materiale riguardante la promozione all’utilizzo dell’acqua del rubinetto e
per la riduzione dei sacchetti di plastica attraverso l’utilizzo delle borse per la spesa riutilizzabili (in cotone, in polipropilene durevole, ecc) Il sabato, alla sera, nei ristoranti aderenti
all’iniziativa su richiesta è servita acqua del rubinetto, in sostituzione dell’acqua minerale, contenuta in caraffe VERITAS consegnata in omaggio ai clienti.
La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Comune di Preganziol - Assessorato alle Politiche Ambientali, Assessorato alle Attività Produttive - VERITAS SpA e altri soggetti
privati aderenti alle iniziative - Info: Ufficio Ambiente - Tel. 0422.632247 - Fax 0422.632274 - ambiente@comune.preganziol.tv.it - www.comune.preganziol.tv.it

Inaugurazione del nuovo CERD

Domenica 19 settembre

ore 11.30

Cerimonia di inaugurazione del nuovo centro di raccolta differenziata dei rifiuti dopo l’ampliamento realizzato dal Consorzio Intercomunale Priula.Inaugurazione del nuovo
CERD di Preganziol realizzato dal Consorzio Priula – Arrivo della Pedalata ecologica. Rinfresco finale e distribuzione di sacchetti di compost ai partecipanti. Ingresso
libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.

Quinto di Treviso

Miglioriamo l’ambiente in cui viviamo Sab. 18 Sett. ore 15.00 Dom.19 Sett. ore 10.00

Mostra mercato delle energie alternative: solare termico, fotovoltaico, eolico, biomassa, etc. Dimostrazione di navigazione a vela e prova delle imbarcazioni. Cena con prodotti
ittici tipici del Fiume Sile (a pagamento). Nella giornata di domenica, continuazione della Mostra mercato delle energie alternative, laboratori di pittura su magliette dal titolo “La
strada che vorrei…” con la partecipazione di ragazzi. Grigliata con prodotti tipici locali (a pagamento). Nel pomeriggio, partenza della biciclettata lungo la via dei Mulini fino all’Oasi
Cervara dove è allestito lo spettacolo teatrale “La pazza corsa in bicicletta di Mariotto e il suo cane Pancetta”. A seguire merenda offerta ai ragazzi presenti. Per lo spettacolo
teatrale contattare Oasi Cervara tel. 0422 23815 Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo, ad eccezione della biciclettata.

Equinozio d’autunno

Sabato 18 settembre

ore 18.30

Letture per adulti sui temi della tutela ambientale e della mobilità lenta. Al termine è previsto un aperitivo con prodotti locali. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni
condizione di tempo. Comune di Quinto di Treviso - Assessorato all’ambiente - Info: Ufficio Tutela Ambiente - Tel. 0422 472326 - 3346952834 - Fax 0422 472345 Oasi Cervara
Info: Oasi Cervara - Tel. 0422 23815 - 335 1248514 - eventi@oasicervara.it - www.oasicervara.it - ambiente@comune.quintoditreviso.tv.it - www.comune.quintoditreviso.tv.it

Salgareda

Aspetti floristici e faunistici del Piave Giovedì 16 settembre

ore 20.45

Presso il Centro Culturale Salgareda – Via Roma 19. Oltre agli aspetti descrittivi verrà organizzata, in data da destinarsi, una escursione sul fiume Piave al Parco di Maserada..
Ingresso libero. Comune di Salgareda - Assessorato all’Ambiente - Info: Ufficio di Polizia Locale - Tel. 0422 747397 - Fax 0422 807761 - polizialocale@comune.salgareda.tv.it www.comune.salgareda.tv.i
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San Biagio di Callalta

Pedalata cittadina

Sabato 18 Settembre

ore 15.00

Pedalata con partenza da Piazza Tobagi in direzione Via S. Menna (Cavriè) con sosta a “Sturgeon Ville” - allevamento specializzato di anguille e storioni . Durante la visita
descrizione del processo produttivo. Ingresso libero. La manifestazione non avrà luogo in caso di cattivo tempo. Comune di San Biagio - Assessorato all’Ambiente - Info: Ufficio
Ambiente - Tel. 0422/894324-325 - Fax 0422/894309 - urbanistica@comune.sanbiagio.tv.it - www.comune.sanbiagio.tv.it

Sernaglia della Battaglia Alla scoperta della piana sernagliese Domenica 19 settembre

ore 9.00 - 12.00

Ritrovo presso la sede del Comune in Piazza Martiri della Libertà n. 1. Allo scopo di promuovere la conoscenza del nostro territorio l’Amministrazione comunale e Legambiente
Sernaglia organizzano un giro in bicicletta alla scoperta dei Palù del Quartier del Piave e delle peculiarità naturalistiche e storiche della zona. E’ prevista una sosta a metà
escursione per la visita al Centro di Educazione Ambientale Media Piave di Fontigo.

Visita al percorso ecologico delle “Fontane Bianche”

Domenica 19 settembre

ore 14.00 - 16.30

Ritrovo presso la sede del Comune in Piazza Martiri della Libertà n. 1. Visita alle Fontane Bianche di Sernaglia con le guide naturalistiche di Legambiente alla scoperta di uno
straordinario ambiente di risorgiva e del bosco golenale del fiume Piave. Comune di Sernaglia della Battaglia - Assessorato all’ambiente - Legambiente di Sernaglia - Ufficio
Ambiente Tel. 0438 965311 (Comune) - 339 7831437 (Legambiente) - FAX 0438.965363 - ambiente@comune.sernaglia.tv.it - legambientesernaglia@qdp.it - www.comune.
sernaglia.tv.it - www.legambiente.qdp.it

Segusino

4ª Giornata dello Sport

Sabato 18 Settembre

ore 8.00

Agli studenti delle scuola elementare vengono presentate alcune attività sportive per la loro pratica. Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso la
palestra comunale

Camminata lungo il Riu’, da Borgo Stramare fino a Borgo Milies

Domenica 19 settembre

ore 9.00

Camminata lungo il torrente Riù, fra suggestivi sentieri, con par tenza da Borgo Stramare fino a Borgo Milies. Al termine pranzo conviviale. Ingresso libero.
Comune di Segusino - Assessorato allo Sport - Tel. 338-2770892 - Fax 0423-984444 - segreteria@comune.segusino.tv.it - www.comune.segusino.tv.it In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.

Silea

Pagaindo alla scoperta del sile

Domenica 19 settembre

ore 9.00

Escursione con battello pneumatico lungo il Sile a Silea, via Alzaia sul Sile, nei pressi della centrale idroelettrica. Nell’arco della giornata hanno luogo
quattro discese con battello pneumatico, dal por to di Silea al por to di Cendon (1^ discesa ore 9,00, 2^ discesa ore 11,30, 3^ discesa ore 14,30,
4^ discesa ore 17,00), della durata di circa 2 ore. Un’occasione per visitare dall’acqua, il Cimitero dei Burci, il Mulino Chiari e For ti, la Piarda di
Casier e per osservare l’ambiente fluviale. È obbligatoria la prenotazione. Il costo previsto è di Euro 5,00 a persona, comprensivo di guida naturalistica
abilitata/driver, fornitura gommoni, pagaie, giubbotti per il galleggiamento, servizio di traspor to con pullman al punto di par tenza. In caso di maltempo
la manifestazione non avrà luogo. Comune di Silea - Assessorato Ambiente, Assessorato Marketing territoriale e Turismo in collaborazione con
Travelsport Outdoor Activities di Tasc Srl - Travelsport Outdoor Activities - Ufficio Ambiente Comune di Silea - 0422 788846 Travelsport Outdoor
Activities 0422 365718 (uff. ambiente) - FAX 0422 788846 - info@travelsport.org - www.travelsport.org - www.comune.silea.tv.it

Spresiano

Corsa campestre Parco Grave
del Piave

Sabato 25 Settembre

ore 9.00 - 12.00

Corsa campestre all’interno del Parco Grave del Piave, per i ragazzi delle scuole elementari ed invito ai genitori e/o altri ad assistere alla manifestazione
recandosi nell’area in bicicletta. Illustrazione dei car telli didattici realizzati dagli alunni delle elementari. In caso di maltempo la manifestazione non avrà
luogo. Ingresso gratuito. Comune di Spresiano - Assesorato Comunale Ambiente e Sport – atletica Spresiano – Istituto comprensivo scolastico
Ufficio Ambiente - Tel. 0422-723422 - FAX 0422-881885 - ambiente@comune.spresiano.tv.it

Susegana

Acqua bene di tutti

Venerdì 17 settembre

ore 20.30

Convegno su “Acqua bene di tutti”, presso la sala consiliare del Comune di Susegana – p.zza Martiri della Libertà 11 - Susegana. Ingresso libero.

Recupero energetico da biomasse

Venerdì 17 settembre

ore 9.00

Visita guidata all’impianto di recupero energetico a biomasse presso l’Azienda Agricola Mandre dei Collalto a Susegana, con i ragazzi di 3^ media.
Ingresso gratuito.

La risorsa rifiuto

Sabato 18 settembre

ore 9.30

Convegno in tema di rifiuti: “La risorsa rifiuti non va bruciata – Perchè differenziare” per i ragazzi delle 5^ elementari. Presso la sala consiliare del Comune di Susegana – p.zza
Martiri della Libertà 11 - Susegana. Ingresso libero.

Alla scoperta del mondo rurale tra storia e ambiente

Sabato 18 settembre

ore 9.30

Visita guidata alla Fattoria Didattica – Casa Forcolera - con i ragazzi delle 4^ elementari - Ingresso libero.

Rifiuti: scopriamo come viene trattata la frazione secca non riciclabile.

Lunedì 20 settembre

ore 9.00

Visita guidata all’impianto di trattamento della frazione secca non riciclabile dei rifiuti a Spresiano, con i ragazzi della 1^ media.
Ingresso libero.

Rifiuti: scopriamo come viene trattata la frazione umida

Martedì 21 settembre

ore 9.00

Visita guidata all’impianto di trattamento della frazione umida dei rifiuti a Trevignano, con i ragazzi della 2^ media.
Ingresso libero.

Passeggiata ecologica

Sabato 25 settembre

ore 9.30

Passeggiata ecologica, con guida, da Susegana fino alle sorgenti del torrente Ruio, per i ragazzi della 3^ media. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione
di tempo. 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

Tarzo

Prealpi pulite

Sabato 18 settembre

ore 9.30

Giornata ecologica di pulizia dei torrenti, sentieri comunali con la collaborazione delle associazioni locali ed il coinvolgimento delle scuole comunali.
In collaborazione con Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. Ingresso libero.
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Il valore dell’acqua

Martedì 21 settembre

ore 20.45

Presentazione presso la Biblioteca Comunale del libro curato dall’Autorità Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale. Ospite della serata Claudio Bertorelli. Ingresso libero.
Comune di Tarzo - Assessorato Ecologia - Info: Assessorato Ecologia Tel. 0438 9264200 - assessori@comune.tarzo.tv.it - www.comune.tarzo.tv.it

Escursione nei sentieri naturalistici di Tarzo

Domenica 3 e 10 ottobre

ore 9.00

Camminata con esperti sui sentieri naturalistici della zona con arrivo presso aziende agricole. Ingresso libero.
Info: Pro Loco Tarzo - www.prolocotarzo.com

6^ Passeggiata tra i castagni

Domenica 17 ottobre

ore 9.00

Camminata con esperti sui sentieri naturalistici delle colline di Tarzo. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.
Info: Pro Loco Tarzo - www.prolocotarzo.com

Trevignano

Naturalmente Trevignano

dal 18 al 25 Settembre

Evento oramai affermato nel Comune di Trevigano con varie attività per favorire comportamenti sostenibili:
• Sabato 18 settembre (tutto il giorno) GustaTrevignano presso ristorante “Le Gourmet” in collaborazione con azienda agricola “Pongranà” di Feltrin Daniel, prenotazione Tel 0423 819974.
• Domenica 19 settembre (tutto il giorno) Mostra mercato dei prodotti biologici, del naturale, di prodotti tipici locali ed artigianato artistico. Presso area mercato, via Mazzini e
scuole elementari di Falzè a Trevignano. Musica, giochi, spettacoli e laboratori per ragazzi fanno da cornice nel pomeriggio.
• Lunedì 20 settembre ore 20.30 convegno “La direttiva nitrati” presso Villa Onigo a Trevignano.
• Mercoledì 22 settembre serata Informativa “Conosciamo i GAS” (gruppi di acquisto solidale) in collaborazione con la cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso .
• Venerdì 24 settembre Inizativa “ Aspettando la Fiera Quattro Passi Verso un Mondo Migliore” ore 21.00 presso teatro comunale
Info: Ufficio Cultura - Tel. 0423 672842 (al mattino) - Fax 0423 672843 - cultura@comune.trevignano.tv.it - www.comune.trevignano.tv.it

Festa dello Sport e delle Associazioni

Domenica 3 ottobre

ore 10.00 - 18.00

Un’intera giornata da trascorrere all’aria aperta, dove i ragazzi possono provare tutti diversi tipi di sport. Spettacoli di danza, karate, judo, pattinaggio artistico su rotelle, ginnastica
artistica, balli folk afro-cubani. Presso gli impianti sportivi comunali via Cavour – Falzè di Trevignano. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.
Comune di Trevignano - Pro Loco e Associazioni del territorio - Info: Ufficio Sport - Tel. 0423 672842 (al mattino) - Fax 0423 672843 - cultura@comune.trevignano.tv.it
www.comune.trevignano.tv.it

Valdobbiadene

Giornate didattiche per la conoscenza
Dal 16 al 22 settembre
del Parco del Settolo Basso

Iniziativa rivolta agli alunni delle scuole primarie del territorio comunale volta alla conoscenza tutela e valorizzazione del Parco del Settolo Basso. Ingresso libero.
La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo. Comune di Valdobbiadene - Assessorato comunale all’Ambiente - Assessorato comunale all’Urbanistica - Info: Ufficio
Ambiente – Ufficio Urbanistica - Tel. 0423 976834 - Fax 0423 976888 - ambiente@comune.valdobbiadene.tv.it - www.comune.valdobbiadene.tv.it

Vazzola

Emozioni naturali: fotografa il tuo
ambiente

Ven. 17 - Ven. 24 settembre

Invito rivolto a tutti i cittadini del Comune a fotografare gli angoli più belli e caratteristici del proprio territorio. Le foto sono consegnate in Comune e allestita mostra in Sala
Tiepolo, in collaborazione con le associzioni del Comune.

Incontro pubblico sull’ambiente

Venerdi 17 settembre

Convegno sul tematiche ambientali con la presenza di esperti. Presso la sede Municipale. Ingresso libero.
Inizativa Ambientale “ADOTTA IL TUO CIGLIO “ Progetto di cittadinanza attiva e responsabile 2010.Comune di Vazzola Assessorato all’ambiente Info: Ufficio Tecnico - Tel. 0438 440881 Fax 0438 0438 440889 - lavori.pubblici@comune.vazzola.tv.it - www.comune.vazzola.tv.it

Villorba

Un percorso per l’abitare ecosostenibile
Venerdi 17 settembre
dal territorio alla bioedilizia

ore 20,30

Incontro rivolto alla cittadinanza volto ad approfondire le tematiche di interelazione tra edificio ecosostenibile e territorio, nei diversi aspetti di rilevanza ambientale.
Auditorium Mario del Monaco in Piazza Europa, 1 - Catena di Villorba. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.
Comune di Villorba - Assessorato all’ambiente - Info: Ufficio Ambiente - Tel. 0422 6179520 - Fax 0422 6179515 - mail@comune.villorba.tv.it - www.comune.villorba.tv.it

Vittorio Veneto

Energicamente

Domenica 19 settembre

ore 10,00

Presso Piazza del Popolo, presentazione del distributore a metano per autotrazione, ditte produttrici di mezzi elettrici e di biciclette a pedalata assistita, esposizione
dei mezzi elettrici e a metano del Comune. Punto Informativo sulle iniziative in tema di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni inquinanti sviluppate
dall’Amministrazione Comunale. Camminata sui colli e dintorni della città con esperti - Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione di tempo.

Alla scoperta del Parco Fenderl

Domenica 19 settembre

ore 14,30

Percorso didattico con esperto per conoscere il parco e presentazione “Guida al Parco Fenderl”. Laboratori didattici a tema. Ingresso libero. La manifestazione avrà luogo in ogni
condizione di tempo. Comune di Vittorio Veneto - Assessorato all’Ambiente e alla Pianificazione Energetica - Info: Unità Operativa Progetti Speciali e Ambiente Tel. 0438- 569511 - Fax 0438-53493 - prospe@comune.vittorio-veneto.tv.it - www.comune.vittorio-veneto.tv.it

Volpago del Montello

Festa dello Sport

Sabato 18 settembre

dalle 10,00 alle 18,00

Presso gli impianti spor tivi in via Sansovino, promozione dell’attività spor tiva con il coinvolgimento delle scuole primaria e secondaria di primo grado e delle
associazioni spor tive locali, con par ticolare attenzione al ruolo dello spor t nella tutela e valorizzazione dell’ambiente: laboratori di educazione ambientale, tanti
spor t da provare e attività eco-ludiche per i più piccoli. Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso la palestra comunale.
Comune di Volpago del Montello - Assessorato allo Sport - Info: Ufficio Cultura e Sport Tel. 0423-873481/873482 - Fax 0423-621482 - cultura@comune.volpago-del-montello.tv.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

Zenson di Piave

Giornata Ecologica 2010

Sabato 18 settembre

ore 15,00

Parco golenale del fiume Piave in via dell’ansa a Zenson di Piave. Iniziativa di sensibilizzazione rivolta a ragazzi e cittadini, con giochi e momenti formativi nei temi ambientali. Sono
coinvolti anche i bambini delle scuole materne ed elementari comunali. Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso l’Oratorio parrocchiale.
Comune di Zenson di Piave - Assessorato all’ambiente - Gruppo ACR Parrocchia - Info: Ufficio Segreteria - Tel. 0421 344 164 - Fax 0421 344 490 Segreteria@comune.zensondipiave.tv.it - www.comune.zensondipiave.tv.it
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Giornata
Europea
Senz’Auto

Caerano San Marco

Pedibus

Dal 16 al 22 settembre

Iniziative di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile casa-scuola con avvio di un progetto pilota di pedibus. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente.
Comune di Caerano S.Marco - Assessorato all’ambiente e alla pubblica istruzione - Info: Ufficio Tecnico Tel. 0423 858673
responsabile.tecnico@comune-caerano.it - www.comune.caerano-di-san-marco.tv.it

Cappella Maggiore

Pedalata ecologica

Domenica 26 settembre ore 9.00

Partenza nel Piazzale antistante il campo sportivo in via Mure. Escursione in bicicletta su percorsi alternativi alla viabilitàprincipale comunale, quali strade antiche di
collegamento tra i diversi borghi rurali, argini fluviali, strade vicinali di campagna di particolare pregio e suggestione paesaggistico-ambientale. La manifestazione è aperta
a tutti i cittadini e si articola su un percorso intercomunale ad anello individuato e segnalato dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa è inserita del programma della festa
locale del patrono “Madonna del Rosario”. In caso di maltempo verrà rinviata. Comune di Cappella Maggiore - Assessorato all’ecologia e ambiente in collaborazione con l’associazione Bike team Cansiglio Info: Ufficio Ambiente - Tel. 0438 932209 - FAX 0438 580333 - urbanistica@cappellamaggiore.net

Il Pedibus: un’iniziativa da sostenere

Domenica 12 settembre

Partenza nel Piazzale antistante il campo sportivo in via Mure. Incontro per mettere in luce i risultati ottenuti con il Pedibus, al fine di incentivare l’andar a scuola
a piedi migliorando la qualità della vita e delle nostra città oltre che il movimento fisico dei nostri ragazzi. L’iniziativa è inserita nella Giornata della Famiglia.
Comune di Cappella Maggiore - Ulss 7 e Istituto comprensivo di Cappella Maggiore - Info: Segreteria Comunale - Tel. 0438 9321 - FAX 0438 580333
urbanistica@cappellamaggiore.net

Castello di Godego

Andiamo a scuola in bicicletta

Sabato 18 settembre

ore 8.00

Giornata ecologica rivolta ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie comunali, che sono invitati ad andare a scuola in bicicletta lungo le strade comunali
in collaborazione con Polizia Locale, i genitori e gle associazioni godigesi. Nella stessa giornata, alcuni volontari raccolgono i rifiuti abbandonati lungo i fossati delle
strade comunali. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Comune di Castello di Godego Info: Assessorato all’ecologia e ambiente Ufficio lavori pubblici
Tel. 0423 761122 Fax 0423 761139 - lavoripubblici@comune.castellodigodego.tv.it - www.comune.castellodigodego.tv.it

Castelfranco Veneto

Progetto Pedibus

Mercoledì 22 settembre

Il Pedibus della Scuola Primaria di Villarazzo è ormai una attività consolidata, che si realizza tutti gli anni nei mesi di maggio e ottobre. Il Pedibus è un autobus che
va a piedi ed è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, lungo percorsi debitamente segnalati, accompagnati da adulti e dal personale
della Polizia Municipale. In caso di maltempo Verrà svolto ugualmente. Comune Di Castelfranco - Veneto, Associazione Quartiere - Verdi, Istituto Comprensivo Ii°,
Genitori degli Alunni - Ufficio Ambiente - Tel 0423 735828 - Fax 0423 735594 - ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it - www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Casier

Inaugurazione linee pedibus

Mercoledì 22 settembre ore 8.20

Inaugurazione di nuove linee pedibus oltre a quella già esistente. Ritrovo varie vie del paese e parcheggio antistante la scuola. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente.
Comune di Casier - Assessorato all’ambiente e Istituto Comprensivo di Casier Info: Uff. Ambiente Fax 0422.498034 - assessore.calmasini@comunecasier.it

Carbonera

Biciclettata tra ville e risorgive

Sabato 18 settembre

ore 8.30

Percorso in bicicletta tra le campagne e i borghi storici del Comune di Carbonera, con la presenza di numerose ville storiche e scorci ambientali lungo i fiumi di
risorgiva che attraversano il territorio. Ristoro alla Festa d’Estate di Vascon. Comune di Carbonera - Info: Assessorato all’ambiente - Tel.346 0082322 FAX 0422 691165 - assessoresponchiado@carbonera-tv-.it

Colle Umberto

Colle Umberto in salute…l’aria che respiriamo

Venerdì 17 settembre

Ore 20.30

Storia dell’inquinamento di ieri, oggi e domani. Salute e impegno comune. Il tutto illustrato da relatori esperti. Comune di Colle Umberto - Assessorato Ambiente Info: Ufficio Ambiente - Tel. 0438 39775 - Fax 0438 394519 - Segreteria@comune.colle-umberto.tv.it - Sala San Lawrenz, via Capitano 2

Cordignano

Conferenza sulla mobilità sostenibile

Giovedi 16 settembre

ore 20.30

Incontro per la cittadinanza sui percorsi ciclabili comunali realizzati e in progetto, presso il teatro Comunale. Ingresso gratuito Comune di Cordignano e associazioni
locali - Assessorato all’urbanistica e edilizia privata - Ufficio Lavori pubblici - 0438 779762-64 - FAX 0438 995445
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Conegliano

Cammina……pedala…….

Mercoledì 22 settembre ore 10.30

L’Amministrazione Comunale propone un incontro pubblico con la cittadinanza c/o il Teatro Dina Orsi via Einaudi - Conegliano, per illustrare i nuovi percorsi ciclo/
pedonali cittadini progettati per offrire maggiore sicurezza all’utenza debole e promuovere stili di mobilità sostenibile ed illustrare lo stato di avanzamento del
progetto pilota ambito Moving School di via dei Mille. Partecipazione libera. Comune di Conegliano - Ass. Moving School 21 Direzione Didattica III° circolo Città di
Conegliano - Area Servizi al Territorio, - Tel. 0438/413227 Fax 0438/413260 - lorena@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it

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

Domenica 19 settembre dalle ore 9.00

Cicloescursione tra capitelli e risorgive di 4 Comuni. Partenza: dalla piazze dei rispettivi Comuni e arrivo a Cordignano - 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 nel piazzale sito presso la scuola media di Cordignano, in via Vittorio Veneto 12, dove possono consumare il pranzo offerto dagli organizzatori.
La partecipazione è gratuita. La manifestazione si svolgerà con ogni tempo. Comuni di Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano e Orsago - Info: Comune di Cordignano
Tel 0438 779762 - posta@comune.cordignano.tv.it - Comune di Gaiarine Tel. 0434 756520 - cultura@comune.gaiarine.tv.it - Comune di Godega di Sant’Urbano Tel 0438 433007 - lavoripubblici@comunegodega.tv.it - Comune di Orsago Tel 0438 990248 - sociali.orsago@comune.organo.tv.it

Follina

Pedibus

Giovedi 16 settembre

Viene riproposto il piedibus con nuovi percorsi, gruppi di scolari accompagnati da alcuni adulti per raggiungere la scuola a piedi. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente.

Why drive when you can walk. Get a Move on Mercoledì 22 settembre ore 8.00
Gli alunni delle scuole comunali sono invitati a raggiungere la scuola a piedi, utilizzando i percorsi pedonali comunali. In caso di maltempo, sarà rinviata.
Comune di Follina - Assessorato all’istruzione e Istituto Comprensivo di Follina - Tel. 366 6843481 - Assessorato all’Ambiente - Tel. 366 6843484
segreteria@comune.follina.tv.it - www.comune.follina.tv.it - Scuola elementare e media “A. Fogazzaro”

Fontanelle

ore 8.00
Sabato 25 settembre
“PIEDIBUS”
Lo scuolabus che va …a piedi. Giornata di sensibilizzazione rivolta alle scuole e alla cittadinanza, sul problema dell’inquinamento atmosferico.

Comune di Fontanelle - Assessorato all’ecologia e ambiente Info: Ufficio Socio-Economico Tel. 0422 - 809157 Fax 0422 - 809138 - Info:@comune.
fontanelle.tv.it - www.comune.fontanelle.tv.it

Monastier

Ridurre la produzione di Co2

Domenica 19 settembre ore 17.00

Tinaia del Chiostro Romanico – Abbazia S. Maria del Pero – Via Monastero, 5 - Le previsioni climatiche dei prossimi quarant’anni e le strategie attuate ed attuabili
per ridurre la CO2 (anidride carbonica) finora emessa nell’atmosfera. Discussione pubblica con esperti. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente.
Comune di Monastier - Assessorato all’ambiente - PRO LOCO PRO MONASTIER - CHIOSTRO ROMANICO - Abbazia S.Maria del Pero - Tel. 339 7619428
Stefani Mattia - Tel. 338 6646019 Stefani Alessandro - Fax 0422 898817- unbreakball@libero.it

Montebelluna

2 mesi al lavoro senza usare l’auto privata

Dal 16 al 22 settembre

Iniziativa, giunta alla terza edizione, che vuole incentivare l’uso della bicicletta per recarsi al lavoro. Iscrizione presso il Comune e sottoscrizione d’impegno a recarsi
al lavoro senza auto per un periodo di due mesi. Premiazione finale. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente.

Una pista lungo l’argine del Canale Brentella, da Trevignano a
Caerano San Marco attraversando la citta’.

Dal 16 al 22 settembre

Inaugurazione del 4° stralcio “Percorsi Rurali” Il percorso ciclabile che a completamento si sviluppera’ per oltre 3 km lungo il Canale Brentella, permetterà di
muoversi in luoghi ricchi di fascino e ben conservati lontani dal traffico cittadino delle automobili. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente.” Comune di
Montebelluna - Info: Ufficio Bici - Corso Mazzini 118 - Tel. 0423 617511 - bici@comune.montebelluna.tv.it - www.comune.montebelluna.tv.it

Domenica 19 settembre ore 9.30
Mogliano Veneto - Preganziol BICINGIRO
Alla scoperta del territorio - Partenza da Preganziol, in Piazza Gabbin davanti al Municipio. Pedalata attraverso i territori di Mogliano Veneto e Preganziol alla
scoperta del territorio. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Assessorati alle Politiche Ambientali dei Comuni di Mogliano Veneto e Preganziol. - Info:
Ufficio Ambiente - Tel. 041 5930587 - Fax - 041 5930499 - ambiente@comune.mogliano-veneto.tv.it
www.comune.mogliano.tv.it

Moriago della Battaglia

Andiamo a scuola a piedi

Mercoledì 22 settembre ore 7.30 -13.30

E’ prevista la chiusura di via Roma, nel tratto che va dal panificio all’incrocio con via Fiume, per l’intera mattinata. I genitori degli alunni delle locali scuole
sono pertanto invitati ad accompagnare a piedi i propri figli. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Comune di Moriago della Battaglia - Ufficio
Tecnico Tel. 0438.890831- 0438.890833- FAX 0438.892803 - ambiente@comune.moriago.tv.it - www.comune.moriago.tv.it

Oderzo

Una domenica a piedi

Domenica 19 settembre ore 9.00 -19.00

Centro cittadino. Chiusura al traffico del centro cittadino in occasione dell’iniziativa di pulizia del fiume. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente.
Comune di Oderzo - Assessorato all’Ambiente - Ufficio Ambiente - 0422/812240 - FAX 0422/812261 - ecologia@comune.oderzo.tv.it

Pederobba

Pedalata ecologia
Alla scoperta delle ville del nostro territorio. In occasione

Domenica 19 settembre ore 15.30

della Festa del Fagiolo Borlotto Nano a Covolo di Pederobba - Durante la manifestazione, l’Amministrazione comunale mette in palio una bicicletta per sensibilizzare la cittadinanza all’uso della bici quale mezzo alternativoall’uso dell’automobile. In
caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Ingresso gratuito.

Una colazione sana per i nostri ragazzi Mercoledì 22 settembre
Presso le scuole comunali - Consegna gratuita di colazione sana con prodotti naturali fornita dall’Amministrazione Comunale a tutti i ragazzi delle scuole
comunali. Comune di Pederobba - Ufficio comunale o Associazione Info: Ufficio Segreteria - Tel. 0423 680908 - Fax 0423 64185 - segreteria@comune.
pederobba.tv.it - www.comune.pederobba.tv.it
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Pieve di Soligo

Mappa percorsi ciclabili

Inizio settembre

Divulgazione gratuita di una mappa delle piste ciclabili, percorsi ciclabili e itinerari turistici ciclabili comunali con indicazione dei luoghi di interesse artistico,
storico, culturale. La mappa è disponibile presso le edicole, le librerie, l’ufficio informazioni, Municipio e Biblioteca comunale, nonchè in formato digitale sul
sito www.comune.pievedisoligo.tv.it

Un “regalo” a chi acquista una nuova bici Dal 16 settembre fino ad esaurimento scorte
In concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dalla data di avvio dell’iniziativa, il Comune di Pieve di Soligo, al fine di premiare i cittadini che utilizzano mezzi alternativi all’auto, a chi dimostra di aver acquistato una nuova bici dalle rivendite del territorio che partecipano all’iniziativa, dona in
omaggio un libro sul tema in oggetto.

Prontobus

Attivo tutto l’anno

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. Comune di Pieve di Soligo. Info: Ufficio servizi sociali Tel. 0438 - 985342 - Fax 0438 - 985300 - sociali@comunepievedisoligo.it www.comune.pievedisoligo.tv.it

Ponte di Piave

Escursione in bicicletta dai ponti
all’Oasi delle Grave di Negrisia

Domenica 12 settembre ore 10.00

Cicloescursione lungo i sentieri e le strade sterrate che accompagnano il greto del fiume Piave fino all’Oasi delle Grave di Negrisia, è una zona naturale di proprietà
comunale. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Comune di Ponte di Piave - Assessorato all’Ambiente - Info: Ufficio Tecnico Comunale
Tel. 0422 858912 - Cell.340 7967957 - FAX 0422 857455 - ecologia@pontedipiave.com - www.pontedipiave.com

ore 10.30
Venerdì 17 settembre
Preganziol
PEDIBUS 2010 - 2011
A scuola a piedi. Scuola elementare Papa Giovanni XXIII – Via Vecellio a Preganziol. Presentazione del servizio di Pedibus 2010 – 2011 alla presenza degli
alunni, dei genitori e degli insegnanti. Comune di Preganziol - Assessorato alle Politiche Ambientali ed Assessorato all’Istruzione Istituto Comprensivo di
Preganziol - Info: Ufficio Ambiente - 0422.632247 - FAX 0422.632274 - ambiente@comune.preganziol.tv.it

Domenica 19 settembre ore 9.30
Preganziol - Mogliano Veneto BICINGIRO
Alla scoperta del territorio - Partenza da Preganziol, in Piazza Gabbin davanti al Municipio. Pedalata attraverso i territori di Mogliano Veneto e Preganziol

alla scoperta del territorio. Arrivo con inaugurazione al nuovo CERD di Pregaziol. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente. Assessorati alle Politiche
Ambientali dei Comuni di Mogliano Veneto e Preganziol. Info: Ufficio Ambiente - 0422 632247 - FAX 0422.632274 - ambiente@comune.preganziol.tv.it

Quinto di Treviso

Una guida corretta aiuta te stesso e l’ambiente

Mercoledì 22 settembre ore 20.30

Incontro formativo sul corretto stile di guida non aggressivo da utilizzare per la salvaguardia della vita delle persone e dell’ambiente. Saranno trattati anche
argomenti quali il corretto modo di andare in bicicletta per strada.
Comune di Quinto di Treviso - Info: Assessorato comunale - Tel. 0422 472326 - 3346952834 - FAX 0422472345 - ambiente@comune.quintoditreviso.tv.it
www.comune.quintoditreviso.tv.it

Roncade

Pedalata ecologica

Mercoledi 22 settembre ore 8.30

Cicloescursione nel territorio comunale rivolta alle scuole, alla scoperta del paesaggio agricolo e ai luoghi suggestivi immersi nel verde, come la frazione di Ca’Tron.
In caso di maltempo non avrà luogo. Comune di Roncade - Assessorato all’ambiente - Info: Ufficio Ambiente - Tel. 0422 84624
ambiente@comune.roncade.tv.it - www.comune.roncade.tv.it

Salgareda

Ciclo escursione ecologica

Domenica 12 settembre ore 8.30

Pedalata ecologica di circa 18 km per le strade del paese e la pista ciclabile lungo il fiume Piave con ristoro e pastasciutta finale. ritrovo a Salgareda, presso il
piazzale del Palazzetto dello Sport in Via Callunga. In caso di maltempo non verrà svolto. Comune di Salgareda - Info: Assessorato all’Ambiente - Tel. 0422 747397
Fax 0422 807761 - polizialocale@comune.salgareda.tv.it - www.comune.salgareda.tv.it

Santa Lucia di Piave

4^ edizione della pedalata ecologica
“Bicinsieme”

Domenica 19 settembre ore 10.45

Partenza dal Piazzale Beato Claudio. Pedalata ecologica ciclo turistica non competitiva, dedicata alle famiglie, finalizzata a promuovere ed approfondire la conoscenza delle proprie tradizioni attraverso la riscoperta delle peculiarità del patrimonio naturale del territorio locale. In caso di maltempo verrà svolto ugualmente.
Quota d’iscrizione. Comune di Santa Lucia di Piave - Assessorato Ecologia-Ambiente - Ufficio Ecologia-Ambiente - Tel. 0438.466161
info@comunesantalucia.it - www.comunesantalucia.it

Susegana

Passeggiare senza auto tra le colline di Susegana

Chiusura al traffico veicolare della storica strada comunale che dal centro di Susegana conduce al Borgo di Collalto per circa 6 Km, per consentire passeggiate panoramiche
tra il verde di boschi, ampie vallate e distese di vigneti di prosecco. Orario Estivo: 8,00-20,00 Invernale: 8,00-17,00. Comune di Susegana - Info: Assessorato
All’ambiente - 0438 437444 - Fax 0438 73749 - ambiente@comune.susegana.tv.it - www.comune.susegana.tv.it

Trevignano

Passeggiata ecologica in bici

Domenica 19 settembre

Escursione in bici di 12 kmattraverso un percorso di strade secondarie alla riscoperta di scorci naturalistici e caratteristici del comune. Partenza ore 9.00 davanti al
teatro comunale, ristoro all’arrivo. Info: Ufficio cultura - 0423 672842 - Fax 0423 672843 - cultura@comune.trevignano.tv.it - www.comune.trevignano.tv.it

Tarzo

Pedalata ecologica intercomunale

Domenica 19 settembre ore 9.30

Ritrovo Col Maggiore di Tarzo, parco pubblico Và dee Femene. Biciclettata non competitiva lungo percorsi ciclabili del Comune di Tarzo e dei Comuni limitrofi di
Cison di Val Marino e Follina con ristoro finale. In collaborazione con l’associazione Và dee Femene e l’associazione U.C. Vallata MB.
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