
SABATO 17 - Parco di Villa Letizia, Treviso
Ore 8.30   Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00   Breve visita guidata in canoa canadese nel tratto di fiume di Villa Letizia 
   con Natis Naturae Civis e Barbasso
Ore 10.00   “Scienziati sul Sile” attività laboratoriali per bambini e per adulti
Ore 11.00   Presentazione pubblica dei dati dei monitoraggi effettuati sul fiume Sile
Ore 12.30   Pranzo al sacco o presso food truck
Ore 14.00   Siesta all’ombra degli alberi monumentali e letture animate per bambini
Ore 16.00   Laboratori di Citizen Science per bambini e per adulti, a cura degli educatori ambientali
                   Laboratorio di disegno “I mostri inquina-fiume”
Ore 18.30   Racconti musicali dal Mississippi al Sile con Mr.Wob & the Canes
                   Cena al sacco o presso food truck 

Ore 20.30   Passeggiata performativa al tramonto “Specie Estinte, dalla selva alle stelle” con Ailorus

DOMENICA 18 - Parco di Villa Letizia, Treviso
Ore 8.30   Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 8.45  Esplorare il fiume” - Escursione naturalistica in canoa alla scoperta del tratto di fiume Sile a   
   monte della città con Natis e Barbasso
Ore 9.30   “Puliamo il Sile” - azione di liberazione dai rifiuti e dall’incuria e monitoraggio river litter
Ore 13.00  Pranzo al sacco o presso food truck 
Ore 14.00  Siesta all’ombra degli alberi monumentali
Ore 15.00  “Puliamo il Sile - pt.2” - laboratorio di river-litter con censimento del materiale raccolto
Ore 16.00   “A scuola di rifiuti Zero” con Filomena Compagno, autrice del libro
Ore 16.30   Il “Parco delle associazioni e delle persone lungo il Sile” con Gruppo Civico di Quartiere, Gruppo  
   Ricreativo Anziani, @Amici della banda musicale Domenico Visentin, CAI Treviso, Pro Loco S.  
   Angelo, Parrocchia di S. Michele Arcangelo, Circoli NOI e molti altri 
Ore 18.00   “Suonare ad un fiume” - Laboratorio Sonoro Interattivo e Collettivo per bambini e per adulti con  
   Vittorio Demarin
Ore 18.30   Cena al sacco o presso food truck Osteria da Tomà presente all’evento
Ore 20.30   “Filò per un fiume” racconti attorno all’acqua con associazioni e persone, ospiti e storie incredibili!

Per maggiori informazioni:

FABIO 348 492 7923 - IRENE 349 093 1617 operazionesile@gmail.com 
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Volontariato, azioni di citizen science e ambientalismo scientifico:
arriva la campagna Operazione Fiumi di Legambiente Veneto
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