
Il mare e l’ambiente
21•22
MAGGIO
2016

Festa del Parco del Liofante

con il patrocinio del
COMUNE DI CASALGRANDE

sabato 21

domenica 22 IL MARE IN FESTA AL PARCO
con i Pescatori di Cesenatico Associazione
“Tra il cielo e il mare”

Ore 12.30 - Pranzo preparato
dai pescatori di Cesenatico con pesce fresco!

Menu 3 portate € 23,00
Menu 4 portate € 27,00
(bevande escluse)

Ore 16.00 - Attività di laboratorio per bambini organizzato
dal centro Babilonia sul riciclaggio materiali

Ore 17.00 - Spazio laboratorio per bambini organizzato dall’As-
sociazione “Tra il cielo e il mare” di Cesenatico con Elisa Mazzoli.

INTRATTENIMENTO MUSICALE con NEIL BAND

Ore 9.00 - “Gli angeli del parco” iniziativa ecologica
con la scuola elementare di Salvaterra

Premiazione del concorso letterario
con le classi 5 della scuola elementare di Salvaterra

Dalle ore 11.00 alle ore 19.00 saranno presenti 3 punti espositivi:

•	BIBLIOTECA del Comune di Casalgrande con testi tematici
 sulla educazione civica, ambientale, alimentazione....

•	MOSTRA	organizzata	dal	CENTRO BABILONIA su “Rifiuti.....il tem-
 po!?”  Percorso di cultura e sostenibilità nel rispetto dell’ambiente

•	  installerà un “fontanone” all’interno del parco che ero-
 gherà acqua per l’intera durata della manifestazione

Ore 11.00 - Intervento della Prof.ssa PATRIZIA SERRATORE docente 
di igiene e tecnologie dei prodotti della pesca e di “regolamen-
tazione e igiene delle produzioni della pesca marittima” presso 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Ore 15.00 - Incontro con un relatore iren che par-
lerà di educazione ambientale, qualità dell’acqua e 
consigli sull’uso. Sarà inoltre distribuito materiale 
informativo.

Presente all’interno del Parco la Biblioteca di Casalgrande metten-
do a disposizione agli interessati testi che riguardano l’ecologia e il 
riciclo in collaborazione con il centro Babilonia.

Dimostrazione di Nordic Walking
con l’istruttore Piccinini Giulio.

È gradita la prenotazione:
328.6013063 - 339.3438387



sabato 21

domenica 22 IL MARE IN FESTA AL PARCO
con i Pescatori di Cesenatico Associazione “Tra il cielo e il mare”

Ore 12.30 - Pranzo preparato dai pescatori di Cesenatico
con pesce fresco!

Ore 16.00 - Attività di laboratorio per bambini organizzato
dal centro Babilonia sul riciclaggio materiali

Ore 17.00 - Spazio laboratorio per bambini organizzato dall’Associazione
“Tra il cielo e il mare” di Cesenatico con Elisa Mazzoli.

INTRATTENIMENTO MUSICALE con NEIL BAND

Ore 9.00 - “Gli angeli del parco” iniziativa ecologica
con la scuola elementare di Salvaterra

Premiazione del concorso letterario
con le classi 5 della scuola elementare di Salvaterra

Dalle ore 11.00 alle ore 19.00 saranno presenti 3 punti espositivi:

•	 BIBLIOTECA	del	Comune	di	Casalgrande	con	testi	tematici
 sulla educazione civica, ambientale, alimentazione....

•	 MOSTRA	organizzata	dal	CENTRO	BABILONIA	su	“	Rifiuti.....il	tempo!?”	
 Percorso di cultura e sostenibilità nel rispetto dell’ambiente

•	 MOSTRA	della	mappa	idrogeologica	del	Comune	di	Casalgrande.

Ore 11.00
Intervento della Prof.ssa PATRIZIA SERRATORE docente di igiene e tecnologie dei 
prodotti della pesca e di “regolamentazione e igiene delle produzioni della pesca 
marittima” presso UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Presente all’interno del Parco la Biblioteca di Casalgrande mettendo a disposizione 
agli interessati testi che riguardano l’ecologia e il riciclo in collaborazione con il centro 
Babilonia.

Dimostrazione di Nordic Walking
con l’istruttore Piccinini Giulio.


