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comune di oderzo

02-09-2012
XVII° Edizione della pedalata opitergina

Il percorso si articola per 27 km attraversando i comuni di Oderzo, Ponte di Piave, Chiarano e Gorgo al

Monticano, con partenza in P.za Grande ad Oderzo e arrivo in Foro Poario (via Donizzetti). Si tratta di un

appuntamento popolare, aperto a tutti all'insegna della natura, per trascorrere con le famiglie una mattinata in

campagna, nel periodo della vendemmia.

Luogo/località:

Oderzo

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Grande, 31046 Oderzo

Orario di inizio della manifestazione:

9.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Circolo Santa Barbara , Comune di Oderzo

Organizzatore: Circolo Santa Barbara

Per informazioni:

Sig. Leone Zenari

tel:0422 713655 o 335 8419774

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Richiesta quota iscrizione

comune di pederobba

02-09-2012

3^ Passeggiata tra i borghi del Piave
Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti.Valida per concorsi FIASP IVV. Percorso da 6 a 11

km sterrato/asfalto, pianeggiante.

Luogo/località:
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Comune di Pederobba

Indirizzo della manifestazione:

Covolo di Pederobba

Promotori/organizzatori

Promotore: Gruppo Podisti Pederobba
Organizzatore: Gruppo Podisti Pederobba

Per informazioni:

Gruppo Podisti Pederobba

tel:339 3432525

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di motta di livenza

09-09-2012
Pedalata della solidarietà

Manifestazione a scopo benefico a favore della gestione della Casa 2 in Via di Natale presso il Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano.

Luogo/località:

Motta di Livenza, Gorgo al Monticano, Chiarano, Oderzo, Ponte di Piave

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Luzzatti, 31045 Motta di Livenza

Orario di inizio della manifestazione:

8.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Gruppo Alpini e Clup Alpino Italiano di Motta di Livenza
Organizzatore: Gruppo Alpini e Clup Alpino Italiano di Motta di Livenza
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Per informazioni:

Beltrame Roberto
tel:0422 863075

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di castelcucco

Dal: 15-09-2012 Al: 17-09-2012

Festa Ambiente, anno 2012
Un fine settimana di attività a favore dell'ambiente. Si comincia sabato 15 settembre con la pulizia ecologia del

percorso naturalistico in collaborazione con le Associazioni Pro Loco, Avis, Aido, Cacciatori. Si prosegue
domenica 16 settembre con partenza alle ore 8.30 per la passeggiata nell'area boscata della fascia collinare

orientale; alle ore 11.00 visita guidata alla Chiesa di S. Lucia e alle ore 12.00, piantumazione di un albero per
ogni nato nell'anno 2011 a seguire pranzo.

Nella mattinata di lunedì 17 settembre sono previste alcune lezioni ecologiche con i ragazzi delle scuole;
mentre alle ore 20.30 incontro pubblico con la popolazione per la presentazione di alcuni modelli di veicoli

elettrici in collaborazione con una ditta locale.

Luogo/località:

Castelcucco

Indirizzo della manifestazione:

Centro Sociale Viale Monte Grappa 1, 31030 Castelcucco

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente 

Organizzatore: Amministrazione Comunale e Associazioni locali

Per informazioni:

Ufficio Segreteria 

tel:0423 962069 int. 2

fax:0423 563495

link: www

Note:

http://www.anamotta.it/
http://www.comune.castelcucco.tv.it/
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In caso di maltempo Data da definire 

Ingresso libero

comune di nervesa della battaglia

15-09-2012

Tuteliamo l'ambiente del nostro territorio

I volontari delle associazioni di Nervesa, la cittadinanza, gli alunni delle scuole sono invitati a partecipare ad
una giornata di pulizia del territorio il Montello e il fiume Piave.

Luogo/località:

Nervesa della Battaglia

Indirizzo della manifestazione:

Piazza La Piave, 1 - 31040 Nervesa della Battaglia

Orario di inizio della manifestazione:

8.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ecologia

Organizzatore: Assessorato all'Ecologia

Per informazioni:

Ufficio Tecnico 

tel:0422 886235
fax:0422 773371

link: www

Note:

In caso di maltempo Si terrà il Sabato 6 ottobre 2012 

Ingresso libero

comune di segusino

15-09-2012

6° Giornata dello Sport

http://www.comune.nervesa.tv.it/
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Vengono proposte 6 attività sportive ad ogni classe della scuola elementare per avvicinare i ragazzi alla
pratica sportiva ed a stili di vita sani.

Luogo/località:

Segusino

Indirizzo della manifestazione:

Impianti Sportivi e Palestra Comunale, Via Chipilo, 31040 Segusino

Orario di inizio della manifestazione:

08:00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato Comunale allo Sport

Organizzatore: Comune di Segusino, Associazioni sportive locali

Per informazioni:

Vice Sindaco Sig.ra Giuliana Serafini

tel:338 2770892

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di spresiano

15-09-2012

L'Arte della Musica in ogni dove...
In occasione del 35° anno di attività dell'Istituto Musicale “T. Albinoni” di Spresiano, giornata dedicata alla

musica con possibilità di visita della parte privata del parco della villa.

Luogo/località:

Spresiano

Indirizzo della manifestazione:

Parco di Villa Giustiniani, Piazza Giustiniani 8, 31027 Spresiano

http://www.comune.segusino.tv.it/
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Orario di inizio della manifestazione:

pomeriggio

Promotori/organizzatori

Promotore: Istituto Musicale “T. Albinoni” di Spresiano, Assessorato all'Ambiente 
Organizzatore: Istituto Musicale “T. Albinoni” di Spresiano, Assessorato all'Ambiente 

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

tel:0422 723422 o cell. 3401603956

link: www

Note:

In caso di maltempo Data da definire 

Ingresso libero

ass. sentieri d'acqua

16-09-2012

Passeggiata ambientale in campagna

Escursione guidata in campagna tra risorgive e piante tipiche della pianura trevigiana classificate in apposita

cartellonistica collocata lungo il percorso.

Luogo/località:

Breda di Piave

Indirizzo della manifestazione:

Luogo di partenza Via N.Moretti 14, 31030 Breda di Piave

Orario di inizio della manifestazione:

9,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Associazione Sentieri d'acqua

Organizzatore: Associazione Sentieri d'acqua

Per informazioni:

http://www.istmusalbinoni.it/media/Locandina_generale35_005.pdf
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Luigi Gheller

tel:331 7248401 / 340 6425405

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

centro cicogne lipu s. elena di silea tv

Dal: 16-09-2012 Al: 22-09-2012

Conosciamo la cicogna

In occasione della Settimana dell’Ambiente, promossa dalla Provincia di Treviso, il Centro Cicogne propone

le proprie attività con il seguente calendario:

- Domenica 16 settembre: 

(visite guidate di 3 ore su prenotazione, inizio ore 9:00 e ore 14:00)

- Sabato 22 settembre: 

(visita guidata di 3 ore su prenotazione, inizio ore 14:00)

Durante la settimana (16-22 settembre) il Centro rimane aperto su appuntamento per scolaresche e gruppi
interessati all’evento.

Luogo/località:

Silea

Indirizzo della manifestazione:

Via Sant'Elena, 31057 Silea

Orario di inizio della manifestazione:

9.00

Promotori/organizzatori

Promotore: LIPU- Lega Italiana Protezione Uccelli

Organizzatore: LIPU- Le Cicogne del Sile

Per informazioni:

http://www.sentieridacqua.it/


04/07/13 Provincia di Treviso: Giornate provinciali dell'ambiente

giornate.ambiente.provincia.treviso.it/lista_eventi2012.php 8/82

Centro Cicogne LIPU- Sant' Elena di Silea

tel:0422 919926 - 328 3732087
fax:0422 919926

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso a pagamento

chiostro

16-09-2012

Veneto Concertante 2012 - Haydn London Trios

Serata di musica nella cornice offerta dall'Abbazia. Musiche di F. J. Haydn, G. Ph. Telemann, J. S. Bach e A.

Vivaldi

con 

Enzo Caroli, flauto
Giovanni Roselli, flauto

Milan Vrsajkov, violoncello

La serata fa parte del Festival internazionale "Veneto Concertante 2012". Castelli, ville, abbazie in musica

nelle province di Venezia, Padova, Treviso, Belluno, Rovigo. Dal 24/08 al 5/10

Un progetto itinerante che comprende ben 18 Comuni in cinque diverse Province, diventando un evento

unico nel suo genere.
L'iniziativa è promossa da Regione Veneto e curata dall'Associazione Quadrivium, che svolge un ruolo di

coordinamento tra arte, spettacolo in contesti di pregio artistico e ambientale.

Biglietti:

ridotto 7 euro (minori di 25 anni)

intero 19 euro

Luogo/località:

Monastier

Indirizzo della manifestazione:

Abbazia Monastier Via Monastero 5, 31050 Monastier

Orario di inizio della manifestazione:

20.45

Promotori/organizzatori

http://www.lipu.it/oasi/oasiDettaglio.asp?129
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Promotore: Regione Veneto - Provincia di Treviso

Organizzatore: Associazione Quadrivium (Susegana - Tv)

Per informazioni:

Associazione Quadrivium (Susegana - Tv)

tel:393 1301006

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso a pagamento

comitato provinciale unpli treviso

16-09-2012

Giri a cavallo e sbalzo del rame... al Livelet come gli Antichi Veneti
Giornata unica al Parco Archeologico Didattico del Livelet, che allarga le sue consuete tematiche di interesse

proponendo per la prima volta un'attività dedicata agli Antichi Veneti.

Il Parco infatti è dedicato al Neolitico, all'Età del Rame e alla prima Età del Bronzo ma per questa giornata

speciale lo staff del parco si avvale della collaborazione degli amici di Archeidos, che curano il parco

Archeologico del Bostel di Rotzo (VI) e che proponfono un laboratorio sullo sbalzo del rame.

Al Parco saranno presenti per tutta la giornata anche gli istruttori del Gallop Club di Revine Lago, che faranno

provare a tutti l'emozione di un giro a cavallo, animale notoriamente caro ai Veneti Antichi...

Luogo/località:

Revine Lago

Indirizzo della manifestazione:

Via Carpenè - 31020 Revine Lago

Orario di inizio della manifestazione:

10.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Comitato Provinciale UNPLI Treviso

Organizzatore: Comitato Provinciale UNPLI Treviso

Per informazioni:

http://www.facebook.com/pages/Veneto-Concertante-Festival/423761951009266
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Ufficio IAT Conegliano

tel:0438 21230

fax:0438 428777

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso a pagamento

comune di mogliano veneto

16-09-2012

CaldaiaAmica - finanziamento rottamazione

Stand collocato in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di
Treviso per sensibilizzare e coinvolgere la comunità verso l’obiettivo “Rifiuti zero” e per incentivare la

sostituzione delle vecchie caldaie.

Luogo/località:

Mogliano Veneto

Indirizzo della manifestazione:

Sede Municipale, Piazza Caduti 8, 31021 Mogliano Veneto

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente

Organizzatore: Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Treviso 

Per informazioni:

Ufficio Ambiente

tel:041 5930513
fax:041 5930499

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

http://livelet.provincia.treviso.it/
http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/
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comune di pederobba

16-09-2012

Inaugurazione centrale elettrica di Pederobba

Inaugurazione della centrale elettrica di Pederobba:un monumento tecnologico utilizzando materiali e

macchinari idraulici del cantiere. Vengono inoltre presentati alcuni modelli di biciclette elettriche e auto a cura

dei dealers locali di Enel Grenn Power. In contemporanea, mostra fotografica e documentale sulla storia
dell'energia e dell'acqua nel territorio.

Luogo/località:

Pederobba

Indirizzo della manifestazione:

Via San Giacomo, 31040 Pederobba

Promotori/organizzatori

Promotore: Società Enel

Organizzatore: Società Enel

Per informazioni:

Comune di Pederobba
tel:0423 680908

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di pederobba

16-09-2012
Pedalata ecologica

Pedalagica ecologica dalla centrale elettrica di Pederobba a quella Crocetta per un gemellaggio "elettrico".Il
costo dell’iscrizione è di € 4,00 ed include pranzo presso la Pro Loco a Covolo
assicurazione RCT e gadget.

Luogo/località:

Pederobba, Crocetta del Montello

http://www.comune.pederobba.tv.it/
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Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Pederobba

Organizzatore: Comune di Pederobba

Per informazioni:

Comune di Pederobba 
tel:0423 680911

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Richiesta quota iscrizione

comune di pederobba

Dal: 16-09-2012 Al: 22-09-2012
Iniziativa sul riciclo

Iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e alle scolaresche, con invito a raccogliere i tappi di
plastica delle bottiglir per il riciclo a scopo umanitario.

Luogo/località:

Pederobba

Indirizzo della manifestazione:

Comune di Pederobba, Piazza Case Rosse 14, 31040 Onigo di Pederobba

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Pederobba

Organizzatore: Comune di Pederobba

Per informazioni:

Comune di Pederobba
tel:0423 680908

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

http://www.comune.pederobba.tv.it/
http://www.comune.pederobba.tv.it/


04/07/13 Provincia di Treviso: Giornate provinciali dell'ambiente

giornate.ambiente.provincia.treviso.it/lista_eventi2012.php 13/82

Ingresso libero

comune di pieve di soligo

16-09-2012

Pedalando sulla Monaco-Venezia tra Pieve e Refrontolo
Nel‘73 L.Grassler affrontò un particolare viaggio: attraversare le Alpi da Monaco a Venezia a piedi. Evitando
percorsi difficili, individuò sentieri alla portata di tutti, rispettando la filosofia della tranquillità. Nel ‘77

pubblicò l’esperienza in “Traumpfad Munchen-Venedig”(Percorsosogno Monaco-Venezia), un bestseller in
Germania. Da allora, sono molte le persone che affrontano questa avventura e transitano nel territorio di

Pieve di Soligo e Refrontolo, interessato dalla 25a tappa “Revine-Priula”. I comuni di Pieve di Soligo e
Refrontolo, in collaborazione con la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e dell'Associazione Vivibike,

propongono di percorrere in bicicletta questo tratto del “Percorsosogno”, accompagnati da una guida che
aiuterà a leggere nel territorio i segni dell’uomo e della natura.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Pieve di Soligo e Refrontolo

Indirizzo della manifestazione:

Partenza da Piazza Balbi Valier 31015 Pieve di Soligo

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorati Ambiente e Cultura Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo

Organizzatore: Assessorati Ambiente e Cultura Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo

Per informazioni:

Ufficio Ambiente di Pieve di Soligo
tel:0438/985326

fax:0438/985300
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Richiesta quota iscrizione

comune di ponzano

http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/
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16-09-2012
Gara ciclistica Memorial

Organizzazione di gara ciclistica promossa dall'Associazione comunale Velo Club G. Bianchin e patrocinata
dal Comune di Ponzano Veneto.

Luogo/località:

Ponzano Veneto

Indirizzo della manifestazione:

Via G.B. Cicogna snc 31050 Ponzano Veneto

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato Comunale all'Ambiente e associazione comunale Velo Club G. Bianchin

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente e Associazione Velo Club G. BIanchin

Per informazioni:

Associazione comunale Velo Club G. Bianchin
tel:0422 969498

link: www

Note:

In caso di maltempo Data da definire 

Ingresso libero

comune di salgareda

16-09-2012
Pedalata ecologica
Pedalata ecologica lungo le strade, le piste ciclabili del paese e la pista ciclabile lungo il fiume Piave. Ristoro e

pastasciutta finale. Il ricavato viene devoluto in beneficienza.

Luogo/località:

Salgareda

Indirizzo della manifestazione:

Parco di Villa Rebecca, Via Roma 103, 31040 Salgareda

Orario di inizio della manifestazione:

http://www.vcbianchin.com/
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08.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Polizia Locale di Salgareda

tel:0422 747397
fax:0422 807761

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Richiesta quota iscrizione

comune di santa lucia di piave

16-09-2012
Alla scoperta delle origini dell'antica Pieve di Santa Lucia di Piave

La pedalata si svolge lungo le vie del territorio comunale percorrendo tratti dell'Antica Via Ungaresca per
raggiungere l'antico sito di "Santa Maria degli Angeli" presso le Grave del Piave dove, in presenza dei
volontari del Circolo Legambiente, è possibile apprezzare le bellezze paesaggistiche del sito naturale. Alcuni

tratti del percorso all'interno dell'argine del Piave sono su strada sterrata e con presenza di sassi.
Partenza alle ore 9.30 dal Piazzale del Municipio e rientro previsto per le ore 13:00 presso la Sede degli

Alpini, segue una pastasciutta per tutti i partecipanti. Iscrizione obbligatoria per tutti i partecipanti dalle ore
9:00 alle 9:30, costo di €4,00. Per i minorenni, è obbligatorio il consenso dei genitori. 

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Santa Lucia di Piave

Indirizzo della manifestazione:

Partenza dal Piazzale del Municipio, p.zza 28 ottobre 1918 n.1, 31025 Santa Lucia di Piave.

Orario di inizio della manifestazione:

9:30

http://comune.salgareda.tv.it/
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Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ecologia e all'Ambiente 
Organizzatore: Assessorato all'Ecologia e all'Ambiente 

Per informazioni:

Ufficio Ecologia Ambiente 
tel:0438 466161
fax:0438 466165

link: www

Note:

In caso di maltempo Si terrà il Domenica 23 settembre 2012 

Richiesta quota iscrizione

comune di sernaglia della battaglia

16-09-2012
Concerto all'aperto del Coro di Codissago

Il Coro di voci femminili di Codissago, diretto da Anna D'Incà, propone un repertorio di canti popolari
bellunesi in ricordo degli zattieri del Piave.

Luogo/località:

Sernaglia della Battaglia (TV)

Indirizzo della manifestazione:

Teatro nel Giardino Botanico dello scultore Marbal Via Villamatta 18 Fontigo,31020 Sernaglia della Battaglia

(TV)

Orario di inizio della manifestazione:

16:00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente 
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente 

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

http://comunesantalucia.it/
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tel:0438 956304
fax:0438 965363
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di sernaglia della battaglia

16-09-2012
Visita al percorso ecologico delle Fontane Bianche

Visita guidata alle Fontane Bianche nel territorio comunale con le guide del Circolo di Legambiente di
Sernaglia alla scoperta di uno straordinario ambiente di risorgiva e del bosco golenale del fiume Piave.

Luogo/località:

Sernaglia della Battaglia

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Martiri della Libertà 1,31020 Sernaglia della Battaglia

Orario di inizio della manifestazione:

9.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente e Legambiente Sernaglia
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente e Legambiente Sernaglia

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

tel:0438 965304
fax:0438 965363
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

http://www.comune.sernaglia.tv.it/
http://www.comune.sernaglia.tv.it/
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comune di spresiano

16-09-2012
A scuola a piedi. Festa del pedibus

Festa del pedibus, dedicata all'attività di andar a scuola a piedi con la partecipazione degli alunni e dei genitori
delle scuole primarie del Comune ed il coinvolgimento di alcune associazioni culturali e ambientaliste presenti

nel Comune di Spresiano.

Luogo/località:

Spresiano

Indirizzo della manifestazione:

Parco Grave del Piave via Barcador, Lovadina, 31027 Spresiano

Orario di inizio della manifestazione:

intera giornata

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente, Associazione Pedibus, Istitituto comprensivo scolastico
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente, Associazione Pedibus

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

tel:0422 723422 o cell. 340 1603956
link: www

Note:

In caso di maltempo Data da definire 

Ingresso libero

comune di trevignano

16-09-2012

Mostra mercato e iniziative varie a tematica ambientale
Mostra mercato di prodotti naturali, tipici e regionali di qualità, da agricoltura biologica, artigianato artistico e

associazionismo.
Durante la giornata, appuntamento con le "Tradizioni ritornano": dimostrazione dal vivo della pulizia e

http://www.comune.spresiano.tv.it/
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macinazione del grano a pietra, con mulino antico, fino alla realizzazione di pane e polenta all'antica maniera
evidenziando metodi e fasi diverse di lavorazione.
Nel pomeriggio alle ore 15.30, spettacolo "BOLLE D'ARIA", a cura della Compagnia RUINART e

laboratori sul riciclo dei materiali a cura del consorzio TV3. Alle ore 17.30 sfilata banda musicale cittadina di
Zero Branco "Luise & Scattolin"

Luogo/località:

Comune di Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Via Mazzini, 31040 Trevignano

Orario di inizio della manifestazione:

10.00 - 18.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano
Organizzatore: Pro loco Trevignano

Per informazioni:

Ufficio cultura
tel:0423672842

fax:0423672800
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di trevignano

16-09-2012

Passeggiata ecologica, 2° edizione
Passeggiata ecologica di 7 km con "tappe - ristoro" e animazione lungo un percorso naturalistico. Ritrovo alle

ore 8.30 davanti al Teatro comunale, partenza per gruppi.
Quota di iscrizione comprensiva di "tazza del buon camminare" - € 8 adulti € 3 ragazzi sotto i 14 anni.
Iscrizione obbligatoria direttamente alla Pro loco presso il Municipio, nei giorni di martedì dalle 15.30 alle

18.00 i giovedì dalle 9.00 alle 12.30 entro il 6 settembre.
Posti disponibili max 500.

http://www.comune.trevignano.tv.it/
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Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Via Puccini 1, 31040 Trevignano

Orario di inizio della manifestazione:

8.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano
Organizzatore: Pro loco

Per informazioni:

Ufficio Cultura

tel:0423 672842
fax:0423 672800

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Richiesta quota iscrizione

comuni cordignano, gaiarine, godega di sant'urbano, orsago

16-09-2012
Cicloescursione intercomunale alle Sorgenti del Rio Aralt
Pedalata ecologica promossa dai Comuni di Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano e Orsago con lo

scopo di sensibilizzare i cittadini alla conoscenza degli ambienti sensibili del loro territorio. 
I partecipanti si ritrovano alle ore 9,30 nelle piazze dei rispettivi Comuni e, pedalando, giungono l'area

naturalistica attrezzata "Alle Risorgive" di Via Cal de Caval ad Orsago recentemente inaugurata, dove viene
loro offerta una pastasciutta.

Luogo/località:

Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Orsago

Indirizzo della manifestazione:

http://www.comune.trevignano.tv.it/
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Partenza dalla Piazza principale di ciascuno dei Comuni coinvolti.

Orario di inizio della manifestazione:

9,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorati comunali all'Ambiente dei Comuni coinvolti
Organizzatore: Associazione Alpini di Orsago, Protezione Civile

Per informazioni:

Comuni di Cordignano, Gaiarine, Godega S.U. e Orsago

tel:0438 779762, 0434 756535, 04384 30390, 0438 990248
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

oasi di cervara srl

16-09-2012

GUFI AMO! Una giornata di avventura e scoperte nel mondo dei rapaci notturni
Una giornata alla scoperta nel mondo dei rapaci notturni con varie attività a tema.

- ore 11.00 e 15.00 IL CAMMINO DEL PICCOLO GUFO, passeggiata naturalistica verso la “selva dei
gufi”(attività per bambini 4-7 anni)
- ore 11.30 e 15.00 INCONTRO DI GUFOLOGIA,i Gufieri dell’Oasi raccontano la vita dei rapaci notturni

(attività da 8 a 99 anni)
- ore 16.30 IL VOLO DEI GUFI incontro ravvicinato con Obi, Bilbo, Maya e Soren per

inaugurare la "selva dei gufi".
- ore 17.30 MERENDAGUFA

Inoltre, in contemporanea, si svolgono altre attività:
10.30 - 12.00 Laboratorio-gioco sui gufi
14.30 - 16.00 Trucchi da gufo

Durante tutta la giornata gioca con lo Strigi-quiz, gioco-test itinerante sulla vita dei rapaci notturni dal Casone
al Centro Visitatori, è inoltre aperto il GufShop. Punto di ristoro il Bar da Gianni all'interno dell'Oasi.

Luogo/località:

Quinto di Treviso

Indirizzo della manifestazione:

http://www.comune.orsago.tv.it/
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Oasi Cervara Via Cornarotta 50, Località Santa Cristina, 31055 Quinto di Treviso

Orario di inizio della manifestazione:

11.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Oasi Cervara
Organizzatore: Oasi Cervara

Per informazioni:

Oasi Cervara
tel:0422 23815

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso a pagamento

chiostro

Dal: 17-09-2012 Al: 19-09-2012
Alla scoperta di storia e ambienti
Visite guidate agli spazi dell'Abbazia con descrizioni storiche ed ambientali che hanno determinato la nascita e
sviluppo di questo manufatto. Tra gli aspetti ambientali, sono presi in considerazione il contesto

particolarmente tutelato costituito dal brolo, dal frutteto antico e dagli appezzamenti incolti limitrofi al fiume
Meolo necessari al mantenimento di un ambiente di rilevante pregio paesaggistico. 
Le visite guidate si svolgono nei pomeriggi, con orario 15.00 - 19.00.
Costo del biglietto 5 euro.

Luogo/località:

Monastier

Indirizzo della manifestazione:

Via Monastero 5, 31050 Monastier

Orario di inizio della manifestazione:

15.00 - 19.00

http://oasicervara.it/


04/07/13 Provincia di Treviso: Giornate provinciali dell'ambiente

giornate.ambiente.provincia.treviso.it/lista_eventi2012.php 23/82

Promotori/organizzatori

Promotore: Chiostro Romanico Abbazia Monastier
Organizzatore: Chiostro Romanico Abbazia Monastier

Per informazioni:

sig.ra Santina Zorzi

tel:0422 798002 oppure 349 8019610
fax:0422 798002
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso a pagamento

comune di casier

Dal: 17-09-2012 Al: 21-09-2012
Pinocchio in Bicicletta
L'iniziativa è volta a fornire nozioni e far esercitare gli alunni attraverso prove pratiche di conduzione della

bicicletta, per incentivare l'uso consapevole della bicicletta per andare a scuola, nel rispetto delle norme che
regolano la circolazione stradale.
Le nozioni teoriche date ai ragazzi, riguardano sia le norme generiche di circolazione sia le norme specifiche di
conduzione della bicicletta.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Casier

Indirizzo della manifestazione:

Scuola primaria di Casier e Scuola primaria di Dosson.

Orario di inizio della manifestazione:

10:00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato Comunale, Istituto comprensivo , Società Dopla
Organizzatore: Assessorato Comunale, Istituto comprensivo , Società Dopla

http://www.facebook.com/abbaziamonastier
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Per informazioni:

Assessorati Ambiente e Cultura 
tel:333 3911136
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di pederobba

Dal: 17-09-2012 Al: 22-09-2012
Scaffale verde

Iniziativa promossa dalla Biblioteca Comunale, con una selezione di libri sull'ambiente per ragazzi e adulti.

Luogo/località:

Pederobba

Indirizzo della manifestazione:

Biblioteca Comunale, Piazza Case Rosse, 31040 Pederobba

Promotori/organizzatori

Promotore: 
Organizzatore: 

Per informazioni:

Biblioteca Comunale di Pederobba
tel:0423 680923
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di preganziol

http://comunecasier.it/
http://www.comune.pederobba.tv.it/
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17-09-2012
Bolletta gratis e risparmio energetico
Incontro pubblico sul risparmio energetico e sui vantaggi di aderire ai Gruppi di acquisto per il fotovoltaico
(sole in rete), per l'acqua calda sanitaria, sull'efficienza energetica della casa e per i veicoli elettrici. Contro la

crisi e l'aumento del caro vita occorre mettersi al riparo dai periodici rincari delle bollette. Attraverso
l'indipendenza energetica si risparmia il portafoglio e si tutela la salute dell'ambiente (meno CO2) e quella dei
nostri figli (meno PM10).

Luogo/località:

Preganziol

Indirizzo della manifestazione:

Sala Granziol delle scuole elementari Giovanni XXIII, via Vecellio 31022 Preganziol

Orario di inizio della manifestazione:

21.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorati alle Politiche Ambientali 
Organizzatore: EnergoClub onlus www.soleinrete.it

Per informazioni:

Servizio Ambiente 

tel:0422 632297
fax:0422 632274
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di tarzo

17-09-2012
Sostenibilità e ambiente in edilizia
Incontro con la cittadinanza per approfondire i temi della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente nel costruire

le abitazioni e/ o restauro.

Luogo/località:

http://comune.preganziol.tv.it/
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Tarzo

Indirizzo della manifestazione:

Sala Pubblica, Via Roma 42, 31020 Tarzo

Orario di inizio della manifestazione:

20,45

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente 

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente 

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 
tel:0438 9264200
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di trevignano

Dal: 17-09-2012 Al: 02-10-2012
Percorsi educativi per la scuola primaria e secondaria di I° grado
Percorsi educativi a tematica ambientale rivolti alle classi III e IV e quarte della scuola primaria e classi II

della scuola secondaria di I° grado.

Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Scuole del Comune

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano
Organizzatore: Comune di Trevignano

http://www.comune.tarzo.tv.it/
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Per informazioni:

Ufficio Cultura

tel:0423 672842
fax:0423 672800
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di trevignano

17-09-2012
Ambiente e salute dei bambini. Camminare e pedalare migliora la salute e riduce l'inquinamento
Incontro rivolto a genitori e famiglie per apprendere gli effetti benefici del movimento fisico quotidiano.

All'incontro partecipano la dott.ssa Miriana Callegari, pediatra, presidente dell'associazione culturale Pediatri
Asolo e il dott. Giacomo Toffol, pediatra, referente del gruppo "Pediatri per un mondo possibile A.C.P."

Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Villa Onigo, Via Mons. Mazzarolo 5, 31040 Trevignano

Orario di inizio della manifestazione:

20.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano
Organizzatore: Comune di Trevignano

Per informazioni:

Ufficio Cultura
tel:0423 672842

fax:0422 672800
link: www

Note:

http://www.comune.trevignano.tv.it/
http://www.comune.trevignano.tv.it/
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In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di trevignano

18-09-2012

Spettacolo teatrale: Mariotto, Pancetta e la pazza gara in bicicletta.
Uno spettacolo sulla mobilità sostenibile pensato per i più piccoli per far riflettere su comportamenti e stili di
vita più sani. Una produzione di Codice a Curve

Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Teatro comunale Via Puccini 1, 31040 Trevignano

Orario di inizio della manifestazione:

10.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano
Organizzatore: Comune di Trevignano

Per informazioni:

Ufficio Cultura

tel:0423 672842
fax:0423 672800
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di trevignano

18-09-2012
Dal Piano di Assetto del Territorio al Piano degli interventi: opportunità e possibilità

http://www.comune.trevignano.tv.it/
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Incontro con la cittadinanza in tema di pianificazione ed urbanistica del territorio comunale. In apertura, saluto
del Sindaco geom. Ruggero Feltrin, a seguire intervento del Vice Sindaco ing. Franco Bonesso.

Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Villa Onigo, Via Mons. Mazzarolo 5, 31040 Trevignano

Orario di inizio della manifestazione:

20.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano

Organizzatore: Comune di Trevignano

Per informazioni:

Ufficio Cultura
tel:0423 672842
fax:0423 672800
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di treviso

18-09-2012
TvBike - presentazione ufficiale dei dati relativi all'utilizzo del servizio di bikesharing a 2 anni

dall'inaugurazione
Conferenza stampa in cui vengono presentati nel dettaglio i dati relativi all'evoluzione dell'utilizzo del servizio di
bikesharing nei primi 2 anni dalla sua attivazione.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Comune di Treviso

http://www.comune.trevignano.tv.it/
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Indirizzo della manifestazione:

Palazzo Rinaldi, Piazza Rinaldi, 1 31100 Treviso

Orario di inizio della manifestazione:

10.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato alla Mobilità e Ambiente
Organizzatore: Servizio Mobilità , Settore Lavori Pubblici, Comune di Treviso

Per informazioni:

Servizio Mobilità

tel:0422 658429
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di preganziol

19-09-2012
Incontro astrofilo - L'esplorazione di Marte, tra passato e futuro: i marziani ed altre storie
Incontro astrofilo con relatore Fabrizio Marchi ed osservazione notturna del cielo attraverso telescopi
posizionati all'esterno.

Luogo/località:

Comune di Preganziol

Indirizzo della manifestazione:

Sala Granziol presso le Scuole elementari "Giovanni XXIII" via Vecellio, Preganziol

Orario di inizio della manifestazione:

20.30

Promotori/organizzatori

http://www.comune.treviso.it/
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Promotore: Assessorato alle Politiche Ambientali 
Organizzatore: Associazione Treviso Astronomica 

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

tel:0422 632297
link: www

Note:

In caso di maltempo Si terrà il Giovedì 20 settembre 2012 

Ingresso libero

comune di trevignano

19-09-2012
Presentazione del libro: Il nuovo risveglio
Presentazione del libro
"Il nuovo risveglio" di Luigi Crema,

un'opera eccezionale scritta nel 1895 da un contadino prima analfabeta e poi autodidatta.

Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Villa Onigo in Via Mons. Mazzarolo 5, 31040 Trevignano

Orario di inizio della manifestazione:

21.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano
Organizzatore: Comune di Trevignano

Per informazioni:

Ufficio Cultura
tel:0423 672842

fax:0423 672800
link: www

http://www.comune.preganziol.tv.it/
http://www.comune.trevignano.tv.it/
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Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

provincia di treviso

19-09-2012
Interventi di promozione dell'efficienza energetica negli edifici civili

La riqualificazione energetica degli impianti e l’ottimizzazione dei processi nell’uso dell’energia rappresentano
due momenti decisivi per il risparmio energetico sia nel patrimonio edilizio civile pubblico che in quello
privato.
Il convegno è indirizzato agli attori che operano nei processi di trasformazione e utilizzazione dell’energia per

l’edilizia civile, ai Comuni, agli amministratori di condominio, ai professionisti e alle imprese qualificate
operanti nel settore. Partecipazione gratuita, previa iscrizione via mail a ecologia@provincia.treviso.it entro il
14 settembre 2012.

Luogo/località:

Treviso

Indirizzo della manifestazione:

Auditorium del Sant’Artemio, sede della Provincia, via Cal di Breda 116, 31100 Treviso

Orario di inizio della manifestazione:

9.00 - 13.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente
Organizzatore: Area tutela qualità dell'aria - Energia

Per informazioni:

Ufficio Area tutela qualità dell'aria - Energia

tel:0422 656762
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

http://provincia.treviso.it/
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azienda ulss 9

20-09-2012
Sottoscrizione della Carta di Toronto per l'attività fisica
Evento di presentazione e sottoscrizione del documento la “Carta di Toronto per l'attività fisica: una chiamata
globale all'azione” promosso da Azienda Ulss9 e Provincia di Treviso, con il coinvolgimento dei 37 Comuni
del territorio di competenza dell'Azienda Ulss 9, il CONI provinciale, l’Ufficio Scolastico Territoriale, il

Coordinamento provinciale delle Associazioni di Volontariato, Verde Sport assieme ad altri Enti ed
Associazioni, le cui azioni possono favorire direttamente o indirettamente l'accessibilità allo svolgimento di
attività motoria per tutta la popolazione.
L’evento rappresenta l’avvio di una rete locale per la promozione dell’attività motoria e di una campagna di

comunicazione sull’importanza dell’attività fisica per la salute. 

Luogo/località:

Treviso

Indirizzo della manifestazione:

Auditorium S.Artemio, sede della Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso

Orario di inizio della manifestazione:

16.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Dipartimento di Prevenzione Ulss 9, Provincia di Treviso 
Organizzatore: Dipartimento di Prevenzione Ulss 9, Provincia di Treviso

Per informazioni:

Ufficio Piani di salute, Dipartimento Prevenzione
tel:0422 323716/04
fax:0422 323750

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di casier
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20-09-2012
Ambiamo a scuola in bici
L'iniziativa consiste nell'avvio sperimentale del progetto Ciclobus. Vengono realizzati due percorsi, che dal

centro di Casier e da via Aldo Moro a Dosson convergono alla scuola media di Dosson.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Comune di Casier

Indirizzo della manifestazione:

Scuola secondaria "A. Vivaldi", via Peschiere n. 16, 31030 Dosson di Casier

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente - Assessorato alla Pubblica Istruzione
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente - Assessorato alla Pubblica Istruzione

Per informazioni:

Segreteria Assessorato

tel:0422 380033
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di pederobba

20-09-2012
Colazione sana
Consegna gratuita di colazione sana fornita dall’Amministrazione comunale agli studenti di tutte le scuole
comunali con prodotti naturali.

Luogo/località:

Pederobba

Indirizzo della manifestazione:

Scuole del Comune

http://www.comunecasier.it/
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Promotori/organizzatori

Promotore: 
Organizzatore: 

Per informazioni:

Comune di Pederobba
tel:0423 680908

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di zero branco

20-09-2012
Check-up energetico dell’abitazione, fotovoltaico, auto elettrica. Vantaggi per la salute, per l'ambiente (meno
CO2) e per i nostri figli (meno PM10)
Serata di sensibilizzazione per capire come evitare gli sprechi in casa ed adottare corretti accorgimenti,
modifiche ed integrazioni agli impianti delle nostre case per contenure i consumi. Conoscere i benefici e

promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici e l'acquisto di automobili elettriche tramite Gruppi di
Acquisto.

Luogo/località:

Zero Branco

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Umberto 1°, 31059 Zero Branco

Orario di inizio della manifestazione:

20,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente, Associazione GruppoZero e Associazione Energoclub Onlus
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente, Associazione GruppoZero e Associazione Energoclub Onlus

Per informazioni:

http://www.comune.pederobba.tv.it/
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Francesco Pasqualin
tel:348 706 6192
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

associazione astrofili di vittorio veneto

21-09-2012

Visita guidata all'osservatorio astronomico di Vittorio Veneto
Come ogni venerdì a partire dalla 20.30, condizioni meteorologiche permettendo,è possibile osservare con i
telescopi i principali oggetti del cielo, accompagnati e guidati dal personale di servizio dell'Associazione
Astrofili Vittorio Veneto. 

L'osservatorio astromomico è situato in località Piadera, in comune di Fregona sulle colline a Nord-Est di
Vittorio Veneto a 500 m di quota s.l.m. Ingresso ad offerta libera.

Luogo/località:

Fregona

Indirizzo della manifestazione:

Osservatorio astronomico, via Piadera, 31010 Fregona

Orario di inizio della manifestazione:

20.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Associazione Astrofili Vittorio Veneto
Organizzatore: Associazione Astrofili Vittorio Veneto

Per informazioni:

Silvano Tocchet 
tel:349 3669669 

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

http://www.energoclub.it/doceboCms/
http://www.astrofili-vittorioveneto.it/
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Ingresso a pagamento

comune di mogliano veneto

21-09-2012

Facciamo ECO
Serata informativa sulla riduzione e sul riciclo dei rifiuti.

Luogo/località:

Mogliano Veneto

Indirizzo della manifestazione:

Centro Sociale, Piazza Donatori di Sangue, 31021 Mogliano Veneto

Orario di inizio della manifestazione:

20,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente
tel:041 5930513

fax:041 5930499
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di pederobba

21-09-2012
Distribuzione gratuita kit per il risparmio idrico
Distribuzione di kit per il risparmio idrico e rompigetti regolari a basso flusso e materiale informativo per
incentivare il risparmio dell'acqua ad uso domestico.

http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/
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Luogo/località:

Comune di Pederobba

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Case Rosse 14, 31040 Onigo di Pederobba

Promotori/organizzatori

Promotore: 
Organizzatore: 

Per informazioni:

Comune di Pederobba
tel:0423 680908
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di ponzano

21-09-2012

IO C....ENTRO! - Assegnazione di contributi comunali per biciclettea pedalala assistita
IO C....ENTRO! è una serata-incontro con dibattito sulla rivalutazione dei parchi urbani e dei percorsi
ciclopedonali, con presentazione della manifestazione STRA - PONZANO, gara podistica non competitiva. 
Durante la serata vengono assegnati i contributi ai cittadini in graduatoria.

Luogo/località:

Ponzano Veneto

Indirizzo della manifestazione:

Via dei Bersaglieri, Paderno 31050 di Ponzano Veneto

Orario di inizio della manifestazione:

21.00

Promotori/organizzatori

http://www.comune.pederobba.tv.it/
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Promotore: Assessorato all'Ambiente - Associazione Abilmente Insieme e Ponzano Info
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente - Associazione Abilmente Insieme e Ponzano Info

Per informazioni:

Assessorato all'Ambiente e alla Cultura
tel:0422 960319
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di preganziol

21-09-2012

Introduzione al Nordic Walking
Istruttori esperti della disciplina sportiva del Nordic Walking descrivono la tecnica con prove di cammino sul
parco urbano. Ai partecipanti vengono messi a disposizione per le prove pratiche gli appositi bastoncini.

Luogo/località:

Preganziol

Indirizzo della manifestazione:

Parco Urbano zona piscine, via Manzoni 31020 Preganziol

Orario di inizio della manifestazione:

18.30 - 19.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato alle Politiche Ambientali 
Organizzatore: Associazione Nordic Walking Treviso

Per informazioni:

Servizio Ambiente 

tel:0422 632297
fax:0422 632274
link: www

http://www.comuneponzanoveneto.it/index.php
http://comune.preganziol.tv.it/
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Note:

In caso di maltempo Si terrà il Domenica 23 settembre 2012 

Ingresso libero

comune di preganziol

21-09-2012
Andiamo a scuola a piedi. Un progetto di salute della comunità per l'ambiente
Tavola rotonda, in collaborazione con l'Azienda Ulss 9 di Treviso, le insegnati delle scuole elementari e medie
di Preganziol e i genitori degli alunni, per la presentazione delle attività per il nuovo anno scolastico 2012-

2013 inerenti il Pedibus e la tutela della salute e dell'ambiente.
Ai bambini presenti, sono invitati a partecipare all'incontro formativo con i Vigili Urbani sulla sicurezza
stradale da svolgersi nell'area verde in via Mattei.

Luogo/località:

Preganziol

Indirizzo della manifestazione:

Sala del Consiglio Comunale presso il Minicipio, Piazza Gabbin 1, 31022 Preganziol

Orario di inizio della manifestazione:

18.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorati all'Istruzione e alle Politiche Ambientali 
Organizzatore: Assessorati all'Istruzione e alle Politche Ambientali

Per informazioni:

Ufficio Ambiente
tel:0422 632297
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

http://comune.preganziol.tv.it/
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comune di trevignano

21-09-2012
Spettacolo teatrale: Cave! Lo Stivale di Cemento.
"Un'immagine del territorio del Nordest, della geografia delle paure, delle manie e delle economie che hanno
ridisegnato le campagne,le città e che le hanno mescolate in una città diffusa, difficile da capire". Spettacolo

teatrale di Alessandro Franceschini
con Dante Bottega, Valentina Paronetto e Sladjana Bozic.
Una produzione teatrale di Codice a Curve.

Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Teatro Comunale Via Puccini 1, 31040 Falzè di Trevignano

Orario di inizio della manifestazione:

21.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano
Organizzatore: Comune di Trevignano

Per informazioni:

Ufficio Cultura

tel:0423 672842
fax:0423 672800
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di volpago del montello

21-09-2012
Fatti d'acqua: spettacolo comico su un consapevole utilizzo dell'acqua

Lo spettacolo ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone di tutte le età a consumare la risorsa acqua senza
sprechi, in modo sostenibile. Marco e Pippo, con uno stile puramente comico, alternando dialetto veneto a

http://www.comune.trevignano.tv.it/
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italiano, fanno ridere ma anche riflettere su questa fonte primaria di vita. Una sorta di varietà trasportato dalla

tv alla piazza, condotto da Gaetano Ruocco Guadagno. Tra i personaggi interpretati ci sono: un attivista
ecologista che tenterà un’improbabile raccolta firme, l’assessore alle politiche acquatiche, un’esperta in
consigli per il risparmio energetico, un giovane pazzo molto attento al consumo idrico, un prestigiatore, i
concorrenti di uno strepitoso quiz televisivo sul tema dell’acqua tutti pronti a fare sorridere e sensibilizzare

raccontando… fatti d’acqua!

Luogo/località:

Volpago del Montello

Indirizzo della manifestazione:

Auditorium Comunale Piazza Ercole Bottani, 3, 31040 Volpago del Montello

Orario di inizio della manifestazione:

20.45

Promotori/organizzatori

Promotore: Società Alto Trevigiano Servizi
Organizzatore: Assessorato alla Cultura e Società Alto Trevigiano Servizi

Per informazioni:

Ufficio Cultura 
tel:0423 873481/2
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

provincia di treviso

21-09-2012

Giornata di premiazione “La scuola va in città” , andare a scuola a piedi e in bicicletta
Terza edizione del concorso “La scuola va in città” promosso dalla Provincia di Treviso e rivolto alle scuole

primarie e secondarie di I° grado del territorio trevigiano che promuovono i pedibus, i percorsi casa-scuola

sicuri a piedi e in bicicletta, quali azioni volte a ridurre l’uso dell’automobile per limitare il traffico nell’intorno
delle scuole e l’inquinamento che ne consegue. Alla giornata di premiazione, che si svolge nella Giornata

Europea Senz’auto, sono invitati a partecipare gli oltre 300 alunni accompagnati da insegnanti e genitori delle
13 scuole che più si sono distinte in queste azioni con il calcolo dei Km percorsi e le quantità di CO2

http://www.comune.volpago-del-montello.tv.it/
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risparmiate, proprio per stimolare nuovi stili di vita e soluzioni di spostamento più compatibili con la
sostenibilità urbana, con la salute e la qualità della vita.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Treviso

Indirizzo della manifestazione:

Auditorium del Sant’Artemio - sede della Provincia - via Cal di Breda 116, 31100 Treviso

Orario di inizio della manifestazione:

9.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente della Provincia di Treviso

Organizzatore: Laboratorio territoriale nodo IN.F.EA

Per informazioni:

Laboratorio territoriale nodo IN.F.EA
tel:0422 656967

fax:0422 582499
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di casier

22-09-2012

Incontriamoci nell'orto

Gli assegnatari delle aree destinate ad "Orti urbani" all'interno del Parco urbano di Dosson incontrano gli
studenti delle scuole. Viene creata in'occasione di scambio e di confronto inter e infra generazionale

attraverso racconti, scambi di esperienze e laboratori. Sono attivati laboratori in collaborazione con Slow
Food Treviso.

Giornata Europea Senz'Auto

http://www.provincia.treviso.it/
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Luogo/località:

Casier

Indirizzo della manifestazione:

Via Fermi, 31030 Dosson di Casier

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente , Assessorato alla Pubblica Istruzione - Slow Food Treviso
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente, Assessorato alla Pubblica Istruzione - Slow Food Treviso

Per informazioni:

Segreteria Assessorato
tel:0422 380033

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di castello di godego

22-09-2012

Andiamo a scuola in bicicletta
Invito rivolto ai alunni della Scuola Primaria e Secondaria, di recarsi a scuola in bicicletta per usare una

mobilità più rispettosa dell'ambiente. Gli incroci pericolosi sono presidiati dalla Polizia Locale e Protezione
Civile.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Castello di Godego

Indirizzo della manifestazione:

Scuole del territorio comunale

Orario di inizio della manifestazione:

7.30

http://www.comunecasier.it/
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Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorati all'Ambiente 

Organizzatore: Assessorati all'Ambiente 

Per informazioni:

Ufficio Lavori Pubblici

tel:0423 761122

fax:0423 761139
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di castello di godego

22-09-2012

Un albero ad ogni bambino

Gli alunni della scuola primaria comunale ricevono durante una breve cerimonia, una piantina da portare a
case e mettera a dimora nel proprio giardino.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Castello di Godego

Indirizzo della manifestazione:

Scuola Primaria del Comune

Orario di inizio della manifestazione:

10.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorati all'Ambiente 

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente 

Per informazioni:

http://comune.castellodigodego.tv.it/
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Ufficio Lavori Pubblici

tel:0423 761122
fax:0423 761139

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di colle umberto

22-09-2012
Ecologiando

Presentazione alla cittadinanza da parte dei alunni della classe 5^ elementare dell'anno scolastico 2011 / 2012

del lavoro sul rispetto dell'ambiente "Ecologiando", vincitore del primo premio del concorso "E' permesso
Signora Terra?" promosso dalla Provincia di Treviso.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Colle Umberto

Indirizzo della manifestazione:

Sala San Lawrenz, via Capitano, 31014 Colle Umberto

Orario di inizio della manifestazione:

17,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente 

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente e Biblioteca Comunale 

Per informazioni:

Biblioteca Comunale 
tel:0438 394159-39775

fax:0438 394519
link: www

Note:

http://comune.castellodigodego.tv.it/
http://comune.colle-umberto.tv.it/
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In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di mareno di piave

22-09-2012

Presentazione delle linee ufficiali del car pooling scolastico: un'esperienza riuscita!
L'iniziativa del car pooling nelle scuole primarie a Mareno di Piave è stata avviata nel 2009 grazie alla

collaborazione con l'Ulss 7. Vengono presentate le linee guida per far conoscere e promuovere questa

iniziativa anche ad altre scuole con l'obiettivo di ridurre il numero di automobili che accompagnano, ogni
giorno, i ragazzi a scuola e, allo stesso tempo, progettare in modo partecipato soluzioni di mobilità sostenibile.

Car pooling e pedibus sono due esperienze complementari e possibili, che possono far cambiare idea verso
una mobilità sostenibile fin da ragazzi. Per ragioni organizzative, è gradito un cenno di adesione entro il 15

settembre 2012 inviando una mail a info@comune.marenodipiave.it

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Mareno di Piave

Indirizzo della manifestazione:

Centro Culturale comunale, Piazza Municipio, 31010 Mareno di Piave

Orario di inizio della manifestazione:

10.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato Politiche territoriali, Ulss 7, Scuole 

Organizzatore: Assessorato Politiche territoriali, Ulss 7

Per informazioni:

Assessorato Politiche territoriali

tel:0438 498811

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

http://www.comune.marenodipiave.tv.it/
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comune di mogliano veneto

22-09-2012

GerMogliano: festa degli alberi
Nel corso della Festa viene consegnata una piantina ai genitori dei bambini nati nel 2011, un gesto simbolico

con il quale si vuole sottolineare l’importanza degli alberi nell’ambiente in cui viviamo.

Luogo/località:

Mogliano Veneto

Indirizzo della manifestazione:

Parco Arcobaleno via dello Scoutismo, 31021 Mogliano Veneto

Orario di inizio della manifestazione:

10,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente

tel:041 5930513
fax:041 5930499

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di moriago della battaglia

22-09-2012

In bici nei Palù
L’area dei Palù è un esempio, unico nel suo genere in Italia, di parco naturale caratterizzato dai cosiddetti

"campi chiusi" realizzati ancora nel 1400 dai frati Benedettini e costituiti da splendidi prati circondati da un
fossato ai cui lati crescono delle siepi di alberi.

http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/
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Al fine di continuare a valorizzare l'area dei Palù e farla conoscere ed apprezzare sia dai cittadini che dai

visitatori di altre località, in collaborazione con i Comuni di Vidor e Sernaglia della Battaglia, viene organizzata
una cicloescursione all'interno dei Palù. 

Lungo il percorso, dopo l’incontro con i partecipanti provenienti dagli altri Comuni, un esperto descrive la

storia e le peculiarità di questa area. Al termine viene offerto un piccolo rinfresco con consegna di una
piantina dei Palù.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Moriago della Battaglia

Indirizzo della manifestazione:

Piazza della Vittoria, 14 31010 Moriago della Battaglia

Orario di inizio della manifestazione:

14.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 
tel:0438 890833

fax:0438 892803

Note:

In caso di maltempo Si terrà il In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 29

settembre 2012 con ritrovo alle ore 14.30 presso la sede municipale. 

Ingresso libero

comune di ponzano

22-09-2012
Orienteering con giochi d'aria

Attività di orienteering con giochi d'aria e presentazione del progetto Pedibus in collaborazione con
l'associazione Abilmente Insieme Ponzano.Info presso il parco urbano comunale.
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Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Ponzano Veneto

Indirizzo della manifestazione:

Via Ruga, Paderno 31050 Ponzano Veneto

Orario di inizio della manifestazione:

14,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente - Associazione Abilmente Insieme -Associazione Ponzano.Info
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente - Associazione Abilmente Insieme -Associazione Ponzano.Info

Per informazioni:

Assessorato all'Ambiente e alla Cultura
tel:0422 960319

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di preganziol

22-09-2012

Mostra mecato del biologico e della tutela dell'ambiente
Mostra mercato di prodotti biologici coltivati da aziende agricole di Preganziol e delle vicinanze. Esposizione

di attività e soluzioni per il risparmio energetico, idrico, rifiuti e per lo sviluppo sostenibile.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Preganziol

Indirizzo della manifestazione:

http://www.comuneponzanoveneto.it/index.php
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Piazza Gabbin, 31020 Preganziol

Orario di inizio della manifestazione:

9.00 - 12.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato alle Politiche Ambientali 
Organizzatore: Assessorato alle Politiche Ambientali, Fattoria Didattica Rio Selva

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

tel:0422 632297
fax:0422 632274

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di san pietro di feletto

22-09-2012
Andiamo a scuola a piedi. Giornata del Pedibus

In concomitanza con la ripresa del nuovo anno scolastico si avvia, come negli anni passati, il progetto Pedibus

che coinvolge le scuole comunali. I benefici dell'andar a scuola a piedi coinvolgono non solo i bambini ma
anche tutti coloro che si adoperano attivamente per farlo funzionare in termini di salute, socialità e rispetto

ambientale.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

San Pietro di Feletto

Indirizzo della manifestazione:

Scuola primaria di Rua di Feletto via Della Libertà 27/A 31020 San Pietro di Feletto Scuola primaria di

Santa Maria di Feletto via Chiesa 2 31020 San Pietro di Feletto Scuola primaria di Bagnolo via Gorizia 1
31020 San Pietro di Feletto

Promotori/organizzatori

http://comune.preganziol.tv.it/
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Promotore: Assessorato ai servizi sociali, pubblica istruzione, cultura e Associazioni
Organizzatore: Assessorato ai servizi sociali, pubblica istruzione, cultura e Associazioni

Per informazioni:

Segreteria Assessorato
tel:0438 486560

fax:0438 486009

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di san pietro di feletto

22-09-2012
Acqua: un bene prezioso che vale più dell'oro

Nelle scuole primarie e secondaria del territorio comunale tecnici del Consorzio Servizi Idrici Sinistra Piave
(S.I.S.P.) tengono degli incontri al fine di sensibilizzare gli alunni sull'importanza dell'acqua nelle diverse attività

quotidiane e sul concetto che tale bene prezioso non va sprecato in quanto è una risorsa che potrebbe

esaurirsi con il tempo.

Luogo/località:

San Pietro di Feletto

Indirizzo della manifestazione:

Scuola primaria e Scuola secondaria, Scuola primaria di Santa Maria e Scuola primaria di Bagnolo.

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'ecologia e ambiente

Organizzatore: Assessorato all'ecologia e ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente

tel:0438 486568
fax:0438 486009

link: www

Note:

http://www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it/
http://www.%20comune.sanpietrodifeletto.tv.it/
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In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di san pietro di feletto

22-09-2012

Divertirsi riciclando
Nelle scuole primarie e secondaria del territorio comunale vengono svolte da parte di personale esperto di

SAVNO alcune lezioni riguardanti la gestione dei rifiuti, in particolare per una loro corretta e costante
separazione. Al termine delle lezioni si potranno effettuare delle visite presso gli impianti di riciclaggio e

compostaggio.

Luogo/località:

San Pietro di Feletto

Indirizzo della manifestazione:

Scuola primaria e Scuola secondaria, Scuola primaria di Santa Maria e Scuola primaria di Bagnolo.

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'ecologia e ambiente

Organizzatore: Assessorato all'ecologia e ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente
tel:0438 486568

fax:0438 486009
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di sernaglia della battaglia

22-09-2012

In bici nei Palù

Allo scopo di promuovere la conoscenza del territorio l’Amministrazione Comunale organizza una
cicloescursione attraverso i Palù del Quartier del Piave. Dopo l' incontro con i gruppi provenienti da Moriago

http://www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it/
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della Battaglia e Vidor, un esperto di Legambiente illustra la storia e le peculiarità dei Palù. Al termine,

rinfresco e distribuzione gratuita della cartina dei sentieri dei Palù con intrattenimento musicale.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Sernaglia della Battaglia

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Martiri della Libertà 1,31020 Sernaglia della Battaglia

Orario di inizio della manifestazione:

14.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente , Circolo Legambiente Sernaglia

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente, Circolo Legambiente Sernaglia

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

tel:0438 965304
fax:0438 965363

link: www

Note:

In caso di maltempo Si terrà il Sabato 29 settembre 2012 Piazza Martiri della Libertà, 1 Sernaglia
della Battaglia 

Ingresso libero

comune di silea

22-09-2012
Pagaiare tra le meraviglie di ieri e di oggi ...ad occhi aperti sul Sile.

Discesa in battello pneumatico lungo il Sile, con partenza dalla centrale idroelettrica di Silea e arrivo al porto
di Cendon. 

Nell’arco della giornata sono previste due discese della durata di circa due ore: 1^ discesa alle ore 10.00, 2^

discesa alle ore 15.00 (max 40 partecipanti/discesa).
Nel corso della discesa vengono illustrate le particolarità storiche e le bellezze naturalistiche presenti lungo

l’itinerario fluviale. 

http://www.comune.sernaglia.tv.it/
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È obbligatoria la prenotazione. Il costo previsto è di Euro 5,00 a persona, comprensivo di guida naturalistica

abilitata/driver, fornitura pagaie e giubbotti per il galleggiamento.
Ritorno al punto di partenza … a piedi, splendido modo per apprezzare al meglio la restera del Sile.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Silea

Indirizzo della manifestazione:

Via Alzaia sul Sile, 31100 Silea

Orario di inizio della manifestazione:

10,00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato marketing territoriale e turismo
Organizzatore: Assessorato marketing e turismo, Travelsport Outdoor Activities di TASC Srl

Per informazioni:

Travelsport o Ufficio Ambiente comunale
tel:0422 788846 / 0422 365718

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Richiesta quota iscrizione

comune di trevignano

22-09-2012
A scuola a piedi. Pedibus a.s. 2012/2013

Il pedibus è un progetto ormai consolidato che coinvolge le scuole, gli alunni e le famiglie nel Comune di

Trevignano.
Per il nuovo anno scolastico 2012/2013 viene riproposto con nuovi percorsi e nuove iscrizione di

partecipazione.

Giornata Europea Senz'Auto

http://www.comune.silea.tv.it/
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Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Via Puccini, 31040 Falzè di Trevignano

Promotori/organizzatori

Promotore: Comune di Trevignano

Organizzatore: Istituto comprensivo statale di Trevignano

Per informazioni:

Ufficio Cultura

tel:0423 672842
fax:0423 672800

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di vazzola

22-09-2012

Educazione al riciclo
Ripartono i progetti di educazione al riciclo ed al recupero in collaborazione con i tecnici della ditta Savno.

Luogo/località:

Vazzola

Indirizzo della manifestazione:

Plesso scolastico della frazione di Visnà.

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Istruzione
Organizzatore: Ditta Sav.no di Conegliano

Per informazioni:

http://www.comune.trevignano.tv.it/


04/07/13 Provincia di Treviso: Giornate provinciali dell'ambiente

giornate.ambiente.provincia.treviso.it/lista_eventi2012.php 57/82

Ufficio Ambiente 
tel:0438 440881

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di vazzola

22-09-2012
A scuola a piedi. Pedibus a.s. 2012/2013

Ripartono le 5 linee del Pedibus del Comune di Vazzola nelle tre frazioni Vazzola, Tezze e Visnà. L’iniziativa

che ha, da sempre, molto successo tra bambini, genitori e nonni è coordinata dall’Ulss7. Il Piedibus è un
autobus assolutamente “ecologico” e rispettoso dell’ambiente che va a piedi, con orari e “fermate” lungo il

tragitto che porta da casa a scuola e viceversa i bambini.

Luogo/località:

Vazzola

Indirizzo della manifestazione:

Plessi scolastici delle tre frazioni Vazzola, Visnà e Tezze di Piave.

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Istruzione

Organizzatore: Assessorato all'Istruzione

Per informazioni:

Ufficio Cultura

tel:0438 440836

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di vazzola

http://www.comune.vazzola.tv.it/
http://www.comune.vazzola.tv.it/
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22-09-2012

Festa dell'albero

La Pro Loco di Tezze in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e alla presenza degli alunni della
scuola elementare, mette a dimora nel Parco Zacchi un albero dedicato alla classe dei "remigini", cioè i

bambini che iniziano la prima elementare. Viene poi proposta la pulizia dell’area verde gestita dalla Pro Loco.
La festa si conclude con un rinfresco per tutti i partecipanti.

Luogo/località:

Vazzola

Indirizzo della manifestazione:

Piazza dei Tigli presso il Parco Zacchi della frazione di Tezze di Piave.

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Istruzione

Organizzatore: Assessorato all'Istruzione

Per informazioni:

Ufficio Cultura

tel:0438 440836
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di vazzola

22-09-2012

Gruppi di cammino: per una vita sana
Sono gruppi di persone che si ritrovano, almeno due volte a settimana, per camminare assieme, in modo

corretto, lungo un percorso urbano o extraurbano prestabilito del proprio territorio comunale.

I gruppi sono guidati da un Walking Leader, laureato in Scienze Motorie (o diplomato ISEF), il quale fa da
guida stimolando ad un’attività corretta, continuativa e favorendo lo spirito di gruppo.

Luogo/località:

Vazzola

Indirizzo della manifestazione:

http://www.comune.vazzola.tv.it/
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Percorsi lungo le vie dell'intero territorio comunale.

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato alle Politiche Sociali
Organizzatore: Assessorato alle Politiche Sociali

Per informazioni:

Ufficio Segreteria 
tel:0438 440851

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di vidor

22-09-2012

In bici nei Palù
Escursione in bicicletta aperta a tutti su percorso suggestivo, pianeggiante e non impegnativo nei Palù

compresi tra i territori dei Comuni di Vidor, Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia.
Per coloro i quali partono dal Comune di Vidor, ritrovo presso la Casa degli Alpini di Colbertaldo, località

Pra Fontana.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Vidor, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia

Orario di inizio della manifestazione:

14,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

http://www.comune.vazzola.tv.it/
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Assessore alle Politiche Sociali, Sport, Ecologia e Ambiente sig. Bailo Mario 

tel:360 920900
fax:0423 986465

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di volpago del montello

22-09-2012
Festa dello Sport

Evento di promozione dell’attività sportiva all’aperto, con la collaborazione delle associazioni sportive locali e

la partecipazione di circa 500 ragazzi delle scuole comunali. Le associazioni sono presenti con stand espositivi
ed esibizioni nelle varie aree attrezzate degli impianti sportivi comunali. Il pubblico ha la possibilità di provare

le varie discipline sportive presenti mentre, per i più piccoli, sono organizzate attività di animazione. In
collaborazione con la locale Mensa Maccagnan, si può pranzare presso gli impianti sportivi. Premiazione degli

atleti più meritevoli per i risultati sportivi raggiunti e consegna dell'attestato di partecipazione a tutte le

associazioni sportive presenti. In caso di maltempo, la manifestazione si tiene presso la Palestra delle Scuole
Medie comunali.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Volpago del Montello

Indirizzo della manifestazione:

Impianti Sportivi di Via Sansovino, 31040 Volpago del Montello

Orario di inizio della manifestazione:

10.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato allo Sport e Associazioni sportive locali 
Organizzatore: Assessorato allo Sport e Associazioni sportive locali

Per informazioni:

Ufficio Cultura 

http://www.comune.vidor.tv.it/
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tel:0423 873481/2
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di zero branco

22-09-2012

Andiamo a scuola a piedi. Pedibus 2012-2013

Promozione di buone pratiche per arrivare a scuola senz'auto, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e
la Polizia Locale. Dimostrazione pratica sulle linee attive del pedibus presenti nel capoluogo e nelle frazioni

per il nuovo anno scolastico 2012-2013.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Zero Branco

Indirizzo della manifestazione:

Territorio comunale.

Orario di inizio della manifestazione:

7,50

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato alla Scuola, Assessorato all'Ambiente e Polizia Locale

Organizzatore: Assessorato alla Scuola, Assessorato all'Ambiente in collaborazione con Polizia Locale e
Ufficio Tecnico Comunale

Per informazioni:

Ass. Ornella Schiavon
tel:340 3755108

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

http://www.comune.volpago-del-montello.tv.it/
http://www.comunezerobranco.it/
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Ingresso libero

fiab - fed. italiana amici della bicicletta

22-09-2012

Pedalata per l'ambiente

Punto di partenza della pedalata è Piazza dei Signori in centro a Treviso per proseguire poi lungo le piste
ciclabili, dove possibile, fino a raggiungere il percorso ciclabile ex ferrovia Treviso-Ostiglia verso Quinto di

Treviso.
Si prevede il ritorno per il medesimo percorso.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Treviso, Quinto di Treviso

Indirizzo della manifestazione:

Partenza da Piazza dei Signori in centro di Treviso.

Orario di inizio della manifestazione:

16.00

Promotori/organizzatori

Promotore: 
Organizzatore: Fiab Treviso

Per informazioni:

Roberto Pignatiello
tel:339 4123300

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di casale sul sile

http://www.amicidellabicicletta.eu/
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23-09-2012

In bicicletta lungo il fiume Sile

Escursione in bicicletta rivolta ai cittadini ed a quanti intendono scoprire i percorsi ciclabili del Comune, per
valorizzare e far conoscere i percordi già presenti lungo il fiume Sile ed illustrare quelle di prossima

realizzazione, per avvicinarsi ad una mobilità più sostenibile e "verde".

Luogo/località:

Casale sul Sile

Indirizzo della manifestazione:

Via Vittorio Veneto 23, 31032 Casale sul Sile

Orario di inizio della manifestazione:

9.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente 
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente 

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

tel:0422 784522
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di casier

23-09-2012

Corsa di mountain bike
Viene organizzata una corsa di mountain bike per i ragazzi, all'interno del suggestivo parco di Villa De Reali a

Dosson. A cura della Società Ciclistica Dopla.

Luogo/località:

Casier

http://www.comunecasale.tv.it/
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Indirizzo della manifestazione:

Villa De Reali di Canossa, Piazza Marconi 20, 31030 Dosson di Casier

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente, Assessorato alla Pubblica Istruzione , Società Ciclistica Dopla
Organizzatore: 

Per informazioni:

Segreteria Assessorato

tel:0422 380033
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di oderzo

23-09-2012

Pulizia degli argini del fiume Monticano
Le Associazioni del Comune, coordinate dall'Ufficio Ambiente, puliscono il verde pubblico della zona del

fiume Monticano. Alla fine della pulizia, ritrovo in Piazza Grande per un saluto del Sindaco.

Luogo/località:

Oderzo

Indirizzo della manifestazione:

Ritrovo in Piazza Grande, 31046 Oderzo

Orario di inizio della manifestazione:

9.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente

Organizzatore: 

Per informazioni:

http://http//www.comunecasier.it


04/07/13 Provincia di Treviso: Giornate provinciali dell'ambiente

giornate.ambiente.provincia.treviso.it/lista_eventi2012.php 65/82

Ufficio Ambiente
tel:0422 812240

fax:0244 812261

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di oderzo

23-09-2012
Passeggiata ecologica

Passeggiata ecologica lungo canali e strade secondarie per riscoprire il nostro paesaggio agrario. Al termine

ristoro in collaborazione con la Pro Loco Oderzo.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Oderzo

Indirizzo della manifestazione:

Partenza da Golf Club Il Bosco, via Madonna della Salute, 31046 Oderzo

Orario di inizio della manifestazione:

16.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente
Organizzatore: Ufficio Ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente

tel:0422 812240
fax:0422 812261

link: www

Note:

http://www.comune.oderzo.tv.it/
http://www.comune.oderzo.tv.it/
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In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di oderzo

23-09-2012

Una domenica a piedi
Chiusura al traffico del centro cittadino per favorire la mobilità pedonale e alternativa.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Oderzo

Indirizzo della manifestazione:

Intero territorio comunale

Orario di inizio della manifestazione:

9.00 - 19.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente
Organizzatore: Ufficio Ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 
tel:0422 812240

fax:0422 812261

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di pieve di soligo

23-09-2012

http://www.comune.oderzo.tv.it/
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Camminando sulla Monaco-Venezia tra Pieve e Solighetto

Nel ‘73 L.Grassler affrontò un particolare viaggio: attraversare le Alpi da Monaco a Venezia a piedi.

Evitando percorsi difficili, individuò sentieri alla portata di tutti, rispettando la filosofia della tranquillità. Nel
‘77 pubblicò l’esperienza in “Traumpfad Munchen-Venedig” (Percorsosogno Monaco-Venezia), un

bestseller in Germania. Da allora sono molte le persone che affrontano questa avventura e transitano nel
territorio di Pieve e Refrontolo, interessato dalla 25a tappa “Revine-Priula”. I comuni di Pieve di Soligo e

Refrontolo, in collaborazione con l’Ass. Amici per Solighetto, propongono di percorrere a piedi un tratto del

“Percorsosogno”, per osservare nel territorio i segni dell’uomo e della natura

Luogo/località:

Comune di Pieve di Soligo

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Libertà, località Solighetto, 31015 Pieve di Soligo

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente Comune di Pieve di Soligo

Organizzatore: Associazione Amici per Solighetto

Per informazioni:

Ufficio Ambiente Comune di Pieve di Soligo

tel:0438 985326

fax:0438 985326
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di preganziol

23-09-2012

Camminta di Nordic Walking
Passeggiata di cica 10 km usando la tecnica del Nordic Walking attraverso la campagna di Preganziol con

sosta presso la Fattoria Ditattica Rio Selva. Partenza dal Parco Urbano e ritorno al Parco dove, in

contemporanea, si svolge la festa delle Associazioni di Volontariato di Preganziol.
Per i partecipanti, sono messi a disposizione per la passeggiata gli appositi bastoncini per adulti e per bambini.

Luogo/località:

http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/
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Preganziol

Indirizzo della manifestazione:

Partenza dal Parco Urbano via Manzoni, 31020 Preganziol

Orario di inizio della manifestazione:

9.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato alle Politiche Ambientali 
Organizzatore: Associazione Nordic Walking Treviso e Fattoria Didattica Rio Selva

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 
tel:0422 632297

fax:0422 632274

link: www

Note:

In caso di maltempo Si terrà il Domenica 30 settembre 2012 

Ingresso libero

comune di salgareda

23-09-2012
Visita al Parco di Sigurtà

Visita guidata al Parco di Sigurtà a Valeggio sul Mincio, vincitore di premi a livello nazionale, che ricopre una

superficie di 600.000 metri quadrati e si estende ai margini delle colline moreniche, nelle vicinanze del Lago di
Garda, a soli otto chilometri da Peschiera. Per informazioni sull'iniziativa rivolgersi alla Biblioteca Comunale di

Salgareda.

Luogo/località:

Comune di Valeggio sul Mincio

Indirizzo della manifestazione:

Parco Giardino Sigurtà Via Cavour 1, 37067 Valeggio sul Mincio (Verona)

Promotori/organizzatori

http://comune.preganziol.tv.it/
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Promotore: Assessorato all'Ambiente

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Biblioteca Comunale di Salgareda

tel:0422 807572
fax:0422 807761

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso a pagamento

comune di spresiano

23-09-2012

Strade in libertà e giochi nel Parco!
Viene effettuata la chiusura del traffico automobilistico di via Manzoni e via Dei Botteri, che si trovano

adiacenti al parco pubblico di villa Giustiniani, per consentire lo svolgimento di giochi all'interno dell'area
verde da poco riaperta al pubblico.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Spresiano

Indirizzo della manifestazione:

Parco Giustiniani, via Manzoni e via Dei Botteri, 31027 Spresiano

Orario di inizio della manifestazione:

tutto il giorno

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente, circolo Legambiente
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente, circolo Legambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

http://comune.salgareda.tv.it/
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tel:0422 723422 o cell. 340 1603956
link: www

Note:

In caso di maltempo Data da definire 

Ingresso libero

comune di colle umberto

29-09-2012

Puliamo il mondo 2012

Le associazioni del Comune sono invitate da "maggioranza e minoranza insieme" del Consiglio Comunale
unitamente ai ragazzi delle classi prime della scuola media comunale a partecipare alla pulizia "ecologica" delle

aree verdi e lungo il fiume Meschio.

Luogo/località:

Colle Umberto

Indirizzo della manifestazione:

Territorio comunale

Orario di inizio della manifestazione:

8.30

Promotori/organizzatori

Promotore: Tutti i Capigruppo della Maggioranza e Minoranza del Comune 
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente, Consiglio Comunale 

Per informazioni:

Ufficio Edilizia Privata

tel:0438 394719
fax:0438 394519

link: www

Note:

In caso di maltempo Data da definire 

Ingresso libero

http://assessorato%20all%27ambiente%2C%20circolo%20legambiente/
http://comune.colle-umberto.tv.it/
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comune di colle umberto

29-09-2012

L'acqua del Sindaco migliora la vita!
Inaugurazione della "Casetta dell'acqua" al termine della giornata ecologica dedicata alla pulizia del territorio

con brevi note circa l'utilizzo del manufatto, la qualita' del prodotto, il risparmio e la diminuzione generale di

consumo di plastica.
Nel rinfresco finale offerto alle scolaresche, alle associazioni e a tutti i cittadini partecipanti sara' a disposizione

l'acqua liscia e gasata "del Sindaco".

Luogo/località:

Colle Umberto

Indirizzo della manifestazione:

Via Capitano, 31014 Colle Umberto

Orario di inizio della manifestazione:

12,00

Promotori/organizzatori

Promotore: S.I.P.S. Sx Piave - Assessorato all'Ambiente

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente e Uffici Comunali

Per informazioni:

Ufficio Edilizia Privata

tel:0438 394719
fax:0438 394519

link: www

Note:

In caso di maltempo Data da definire 

Ingresso libero

comune di povegliano

29-09-2012
Puliamo il mondo

http://comune.colle-umberto.tv.it/
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Adesione alla 20° edizione di "Puliamo il Mondo", l'iniziativa organizzata in tutta Italia da Legambiente,

finalizzata a liberare dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze e i fiumi. Tutta la cittadinanza

è invitata a partecipare all'iniziativa con ritrovo presso le scuole di Povegliano. L'iscrizione è gratuita.

Luogo/località:

Povegliano

Indirizzo della manifestazione:

Via Masetto 9, 31050 Povegliano

Orario di inizio della manifestazione:

9.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Circoli di Legambiente
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Ufficio Tecnico 
tel:0422 871124

link: www

Note:

In caso di maltempo Si terrà il Sabato 6 ottobre 2012 

Ingresso libero

comune di trevignano

29-09-2012

Puliamo il Mondo
Iniziativa rivolta ai ragazzi della scuola primaria e secondaria, a cura di Legambiente di Trevignano.

Luogo/località:

Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Municipio 6, 31040 Trevignano

http://www.comune.povegliano.tv.it/
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Orario di inizio della manifestazione:

14.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Legambiente di Trevignano

Organizzatore: Legambiente di Trevignano

Per informazioni:

Legambiente di Trevignano

tel:0423 812562
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

contarina spa

Dal: 29-09-2012 Al: 30-09-2012

Impianti aperti
Apertura nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 settembre degli impianti di trattamento del rifiuto umido-

vegetale e del rifiuto secco non riciclabile di Contarina Spa con visita guidata. Evento aperto a tutti i cittadini.

Luogo/località:

Spresiano, Trevignano

Indirizzo della manifestazione:

Impianto di trattamento in Via Vittorio Veneto 6, 31020 Lovadina di Spresiano Impianto di compostaggio in

Via Istituto Agrario 1, 31040 Signoressa di Trevignano

Orario di inizio della manifestazione:

15.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Contarina spa
Organizzatore: Contarina spa

http://www.comune.trevignano.tv.it/


04/07/13 Provincia di Treviso: Giornate provinciali dell'ambiente

giornate.ambiente.provincia.treviso.it/lista_eventi2012.php 74/82

Per informazioni:

Ufficio Comunicazione

tel:800.07.66.11
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di moriago della battaglia

30-09-2012

Passeggiata ecologica e pulizia "verde"

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di organizzare, nell’ambito di “Puliamo il Mondo”,
una passeggiata ecologica allo scopo di liberare dai rifiuti e dall’incuria alcune zone del territorio comunale.

Al termine delle operazioni, previsto attorno alle ore 12.00, ai partecipanti viene offerto un rinfresco/pranzo.
Gli interessati a partecipare all’iniziativa possono dare la propria adesione all’Ufficio Ambiente del Comune o

presentarsi direttamente al ritrovo.

A ciascun partecipante viene consegnato un kit per la pulizia (cappello con visiera, borsa shopper, guanti
gommati e pettorina per i bambini fino 14 anni).

Luogo/località:

Moriago della Battaglia

Indirizzo della manifestazione:

Piazza della Vittoria, 14 31010 Moriago della Battaglia

Orario di inizio della manifestazione:

9.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente 

tel:0438 890833

fax:0438 892803

http://www.contarina.it/
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link: www

Note:

In caso di maltempo Si terrà il In caso di maltempo la manifestazione viene posticipata a domenica 7

ottobre 2012 con ritrovo presso la sede municipale alle ore 9.00. 

Ingresso libero

comune di pederobba

30-09-2012

Visita escursionistica presso la Garzaia di Pederobba

Iniziativa presso la Garzaia di Pederobba, sita sul fiume Piave ai piedi del Monte Grappa e considerata zona
di interesse a livello europeo per l'avifauna e la biodiversità. E' anche nota come "Città degli Aironi" ed è

dotata di un attrezzato sentiero naturalistico. Durante la giornata, viene organizzata una passeggiata con visita
guidata della durata di circa 2 ore ed, al termine, sono offerti a titolo gratuito degli assaggi di prodotti locali. E'

inoltre possibile assistere ad una straordinaria proiezione musicale in dissolvenza (diaporama) presso il Centro

di Educazione Ambientale e Centro Visite sito presso la stazione di Pederobba.

Luogo/località:

Pederobba

Indirizzo della manifestazione:

Garzaia di Pederobba Via S.Giacomo, 31040 Pederobba

Promotori/organizzatori

Promotore: 

Organizzatore: 

Per informazioni:

Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli

tel:339 4683136
link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

http://www.comune.moriago.tv.it/
http://sites.google.com/site/lipupedemontana/home
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comune di pieve di soligo

30-09-2012

Pedalata per la vita
Pedalata turistica (non competitiva) di 23 km (circa) nella piana del Quartier del Piave. Se pedalare è utile,

donare è vitale.

Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Pieve di Soligo

Indirizzo della manifestazione:

Piazza Vittorio Emanuele II, 31015 Pieve di Soligo

Orario di inizio della manifestazione:

08.00

Promotori/organizzatori

Promotore: AVIS-AIDO

Organizzatore: AVIS-AIDO

Per informazioni:

Consorzio Pro Loco Quartier del Piave

tel:0438 980699
fax:0438 980699

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Richiesta quota iscrizione

comune di vidor

30-09-2012

Passeggiata tra il fiume Piave e le colline di Vidor
Passeggiata sul percorso storico-naturalistico tra il fiume Piave e le colline di Vidor. Percorso accessibile a

tutti.

http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/
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Luogo/località:

Vidor

Indirizzo della manifestazione:

Partenza dal piazzale del Centro Polifunzionale, Via Palladio 31020 Vidor

Orario di inizio della manifestazione:

09,00

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente
Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Assessore alle Politiche Sociali, Sport, Ecologia e Ambiente

tel:360 920900
fax:0423 986465

link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

il pendolino - ass. naturalistica culturale

30-09-2012
Lungo le anse del fiume Sile, tra storia e natura

L’escursione si svolge lungo un percorso ciclopedonale, realizzato sulle alzaie e gli argini del Sile, che da

Treviso si snoda lungo le anse del fiume Sile fino a Casier. Il percorso lungo 16 km circa (andata e ritorno),
consente di cogliere la bellezza del paesaggio fluviale dove storia e natura si incontrano. Saranno possibili

interessanti osservazioni faunistiche e floristiche e si potranno inoltre ammirare i paesaggi tipici del medio e
basso corso di un fiume di risorgiva. A Casier particolarmente suggestivo il cimitero dei “burci”, situato

presso un’ansa del fiume in cui sono state abbandonate vecchie barche da carico.La cicloescursione guidata,

ha una durata di 2 ore e mezza e prevede la partecipazione di max.35 persone, min. 15 persone, munite di
bicicletta propria.Si conisglia abbigliamento sportivo, acqua al seguito e di dotarsi di binocolo.

E' richiesta la prenotazione.
Il costo è di euro 5,00 a persona, euro 3,00 per bambini sotto ai 12 anni.

Si raccolgono prenotazioni fino alle ore 12,00 di sabato 29 settembre 2012.

http://www.comune.vidor.tv.it/
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Giornata Europea Senz'Auto

Luogo/località:

Treviso, Casier

Indirizzo della manifestazione:

Punto di ritrovo Ponte della Gobba, Via Alzaia 31100 Treviso

Orario di inizio della manifestazione:

h. 15,00

Promotori/organizzatori

Promotore: Il Pendolino - Associazione culturale naturalistica

Organizzatore: Il Pendolino - Associazione culturale naturalistica

Per informazioni:

Il Pendolino - Associazione culturale naturalistica

tel:328 1852761
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso a pagamento

lipu pedemontana

30-09-2012

Una giornata nella natura ...con sapore

Si svolgono 2 visite naturalistiche con partenza dal Centro Visite, una alle ore 10.00 e la seconda nel
pomeriggio alle 14.30.

Partendo dalla Sede LIPU breve visita al Centro per capire meglio la biodiversità del sito Rete Natura 2000:

La Garzaia di Pederobba attraverso la nostra area museale.
Al ritorno delle escursioni è previsto un assaggio gratuito di alcuni prodotti del territorio: pasta e fagioli di

Leveda IGP, formaggi di malga, fagioli e patate con assaggio vini biologici, assaggi di miele della
Pedemontana.

Luogo/località:

Pederobba

http://www.ilpendolino.it/


04/07/13 Provincia di Treviso: Giornate provinciali dell'ambiente

giornate.ambiente.provincia.treviso.it/lista_eventi2012.php 79/82

Indirizzo della manifestazione:

Centro di Educazione Ambientale "La Città degli Aironi" Via G.Marconi 8, 31040 Pederobba

Orario di inizio della manifestazione:

10.00

Promotori/organizzatori

Promotore: Lipu BirdLife Italia e Comune di Pederobba

Organizzatore: Lipu Pedemontana Trevigiana

Per informazioni:

Lipu BirdLife Italia, sez. PedemontanaTrevigiana

tel:339 4683136
link: www

Note:

In caso di maltempo Non verrà svolta. 

Ingresso libero

comune di tarzo

05-10-2012

Prodotti tipici del territorio e loro utilizzo in cucina

Incontro aperto alla cittadinanza per conoscere di prodotti tipici del territorio tarzesi con la presenza di un
agronomo per la parte relativa alla produzione e di un gastronomo per illustrare i vari utilizzi in cucina.

Luogo/località:

Tarzo

Indirizzo della manifestazione:

Via Cesare Battisti, 31020 Tarzo

Orario di inizio della manifestazione:

20,45

Promotori/organizzatori

http://giornate.ambiente.provincia.treviso.it/www.lipupedemontanatrevigiana.it
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Promotore: Pro Loco Tarzo
Organizzatore: Pro Loco Tarzo

Per informazioni:

Pro Loco Tarzo
tel:0438 9264200

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di tarzo

07-10-2012

Visita alla Via dei Murales
Passeggiata guidata della durata di cira 2 ore alla scoperta dei murales di Fratta e Colmaggiore. Al rientro,

possibilità di pranzare presso lo stand Pro Loco di Tarzo.

Luogo/località:

Tarzo

Indirizzo della manifestazione:

Territorio comunale

Orario di inizio della manifestazione:

10,30

Promotori/organizzatori

Promotore: Pro Loco Tarzo

Organizzatore: Pro Loco Tarzo

Per informazioni:

Pro Loco Tarzo

tel:0438 9264200
link: www

Note:

http://www.comune.tarzo.tv.it/
http://www.comune.tarzo.tv.it/
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In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di tarzo

21-10-2012

8° Passeggiata tra i castagni
Escursione con guida lungo il sentiero naturalistico sulle colline di Tarzo.

Luogo/località:

Tarzo

Orario di inizio della manifestazione:

9,15

Promotori/organizzatori

Promotore: Pro Loco Tarzo
Organizzatore: Pro Loco Tarzo

Per informazioni:

Pro Loco Tarzo
tel:0438 9264200

link: www

Note:

In caso di maltempo si terrà ugualmente. 

Ingresso libero

comune di san pietro di feletto

18-11-2012

Puliamo il Mondo 2012
Giornata di pulizia dei cigli stradali di alcune strade comunali, provinciali e statali coinvolgendo la cittadinanza

ed in particolare le associazioni e i giovani.

Luogo/località:

San Pietro di Feletto

http://www.comune.tarzo.tv.it/
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Indirizzo della manifestazione:

Cigli stradali di alcune strade comunali e provinciali/statali.

Promotori/organizzatori

Promotore: Assessorato all'Ambiente

Organizzatore: Assessorato all'Ambiente

Per informazioni:

Ufficio Ambiente

tel:347 9051816
fax:0438 486009

link: www

Note:

In caso di maltempo Si terrà il il giorno 25/11/2012 

Ingresso libero

http://www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it/
http://validator.w3.org/check?uri=referer

