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Una festa per Kyoto
Articoli della stessa rubrica
Il 16 febbraio 2005 è una data storica: entra in vigore il Protocollo di Kyoto, l'accordo internazionale, sottoscritto
da 136 nazioni, che si propone di ridurre le emissioni di gas serra responsabili dell'alterazione dell'equilibrio
climatico e del conseguente surriscaldamento globale del Pianeta.
Il Protocollo di Kyoto è il più grande gesto che le nazioni del mondo hanno fatto per salvare il clima del nostro
Pianeta, è un'importante svolta, anche culturale, per intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile. Con l'entrata
in vigore del Protocollo, i Paesi che hanno ratificato il documento dovranno adottare una serie di misure atte a
ridurre le emissioni di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo dal 2008 al 2012.
Dunque, per ricordare ai cittadini, a grandi e piccini, l'importanza di questo storico evento, il Centro Parco Cascina
Venara propone, per sabato prossimo, un insolito pomeriggio da trascorrere nel Parco del Ticino.
Per i più piccoli, il Centro Parco propone un gioco di ruolo sui cambiamenti climatici e sull'importanza delle foreste per il disinquinamento. Per i più
grandi, saranno organizzate visite guidate alla Riserva Bosco Siro Negri, un secolare bosco di pianura, ed un "Laboratorio della Sostenibilità",
un'attività interattiva e formativa in merito all'utilizzo domestico delle risorse energetiche del Pianeta.
Una giornata nel Parco Ticino per imparare con divertimento, in mezzo alla natura.
Al Centro Parco, in serata (ore 21.00), verrà proposta "La notte del parco": un'iniziativa che avrà inizio con la proiezione di diapositive e la
relativa spiegazione di un esperto sulle abitudini di vita dei più comuni rapaci notturni che vivono nei nostri boschi e proseguirà con un'escursione
guidata lungo il sentiero che conduce alla Riserva Bosco Siro Negri, alla ricerca di allocchi, gufi e civette, nell'insolita e affascinante atmosfera del
bosco al chiaro di luna.
Per il giorno successivo (domenica 20, ore 14.30) è inoltre previsto un altro incontro del ciclo "Conoscere il cavallo" dedicato all'"Introduzione alla
doma dolce".
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Dove: Centro Parco Cascina Venara
Cascina Venara - Zerbolò (PV)
Quando sabato 19 marzo 2005, ore 14.30
Partecipazione: Prenotazione Obbligatoria. Donazione minima 5,00 euro a bambino per la partecipazione al gioco di ruolo; 3,00 euro a
persona per la partecipazione alla visita guidata; partecipazione gratuita al "Laboratorio della Sostenibilità"
Per informazioni e prenotazioni:
Olduvai Onlus (gestore del Centro Parco)
Tel.: 338/6320830 (mer.-dom.: 10.00-18.00) - 02/84891394 (lun.-ven.: 10.00-18.00)
E-mail: info@centroparcovenara.it - info@olduvai.it
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