
Noi, nel Parco della Vettabbia
Famiglie e animali a passeggio tra arte, cultura, ambiente, tecnologie ed energia

21 giugno 2015

Casa Chiaravalle 
Via S.Arialdo 69 (autobus 77)

Dalle 9,00 
Mercato Campagna Amica, a cura della 
Coldiretti 

12.30 
Punto ristoro: panini e bibite

Pomeriggio 
Apertura di Casa Chiaravalle per visite e 
ristoro 

19,00 
Concerto dei Woods – Live Blues Music 
Band

15,00-18,00 
Mulino a porte aperte
Il Mulino apre le porte del suo orto dei 
semplici e per le visite guidate a ciclo 
continuo.

16,00-18,00 
 “Il Sole. Energia per la Speranza”
Sole è energia: osserviamo il funzio-
namento di un pannello solare termico 
didattico, realizzato con materiale di 
riciclo, in grado di riscaldare l’acqua at-
traverso la radiazione solare.

Mulino Abbazia Chiaravalle
Via S.Arialdo 102 (autobus 77)

Depuratore di Nosedo
Via San Dionigi 90 (MM3 Corvetto-93-77)

9,00
Passeggiata nel parco della Vettabbia 
 
12,30 
Premiazioni dei partecipanti a due e a 
quattro zampe

9,00 - 19,00
Artisti in opera (presso Locale Tecnico)

13,00 - 15,00 
Ristoro sotto il Tendone protezione civile

16,00
Spazio tenda con le Istituzioni, le asso-
ciazioni ambientaliste, animaliste e cultu-
rali che partecipano (presso il Tendone) 

16,00
Corso sulle manovre pediatriche di di-
sostruzione delle vie aeree (presso un 
Gazebo)

16,00
Teatro Yoga (Sala Ristoro del depurato-
re). Partecipazione su prenotazione
(alessandramrdagostino@gmail.com) 

16,30  
Umorismo: zucchero per l’anima. (presso 
Auditorium del depuratore)

17,30
Visita guidata alle installazioni DepurArt 
Lab Gallery e, su prenotazione, all’impian-
to di depurazione. (Tel. 02 525010.815)

19,00
Premiazioni finali a sorteggio (presso il 
Tendone)

Prima presentazione del Parco della Vettabbia

10,30-11,30 
Punto di ristoro offerto dal Bar “Nero 
Caffè” di Chiaravalle e breve  dimostra-
zione pratica di “cucciolone educato” a 
cura del Centro Cinofilo A.C.A.M.P. 

16,30
Dimostrazioni sull’educazione dei cuccioli 
con lezioni individuali cane/padrone. 

17,30
Presentazione anguriera di Chiaravalle

Borgo di Chiaravalle 
Via S.Bernardo 16 (autobus 77)

Iniziativa nell’ambito del progetto “Il Sole. Energia per la speranza. Acqua calda per unire, educare, coinvolgere e partecipare”.
Progetto presentato dal Greem (Bando Associazionismo. L.R. 1/2008 capo I e capo III) e finanziato dalla Regione Lombardia

Con la partecipazione di
Ada Lucia De Cesaris 
Vice sindaco di Milano

Chiara Bisconti 
Assessora Sport, Verde, Tempo 
Libero, Tutela degli animali


