Circolo “Dai Colli all’Adige” – Este
Circolo “L’Arca di Noè” – Piove di Sacco
CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE DELLA SACCISICA
“PAOLA BORELLA”

Il Circolo/Centro di Educazione Ambientale della Saccisica riprende le attività di gestione
dell'Oasi Naturalistica di Ca' di Mezzo (Codevigo-PD), continuando la collaborazione aperta da
un decennio col Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
La bellezza del sito, domicilio di varie specie di volatili, animali e culla di biodiversità, oltre alla
peculiare capacità di depurare le acque con un innovativo sistema di fitodepurazione, rappresenta un
particolare interesse per noi, a livello locale, ma anche per tutto il territorio veneto che in questi
ultimi tempi è stato vessato da profondi traumi relativi alle acque ed alla loro gestione.
L'incontro di pertura delle attività è stato programmato per domenica 4 febbraio 2018 alle ore 10:
in occasione della Giornata ondiale delle zone umide, Nicola Novarini ricercatore del Museo
naturale di Scienze Naturali di Venezia, parlerà di "Anfibi e rettili del Veneto".
Ingresso libero, preferibilmente con avviso di presenza. Sarà anche possibile visitare l'Oasi.
Seguiranno altri appuntamenti, come da locandina allegata.
E' dunque con entusiasmo ed energia rinnovati, che il Centro Visite dell'Oasi di Ca' di Mezzo verrà
riaperto da volontari di Legambiente per attività di accoglienza, visite guidate a singoli o a gruppi,
eventi ed altro nelle domeniche ed in altri giorni festivi.
Ci è utile l'aiuto e l'impegno di tutti gli amici che hanno a cuore il benessere del Territorio e
dell'Ambiente.
Abitualmente organizziamo turni di apertura trimestrale, durante i quali ciascuno può mettere a
disposizione una o più giornate per accogliere visitatori, anche solo garantendo l'apertura del
Centro Visite.
Chi desidera collaborare con noi, risponda inviando le note sotto indicate:
Nome
Cognome
Recapiti telefonici,
email
Sono disponibile a realizzare (barrare il numero
preferito)

1 - 2 - 3 - 4 turni domenicali

Fascia orario preferita
(barrare l'orario preferito)

10 - 12,30
14,30 - 17

Vorrei condividere i turni con ...(Nome e Cognome)
Posso raggiungere l'Oasi autonomamente
Ho bisogno di essere accompagnato fino all'Oasi
Grazie!

Nadia Tessaro.
Presidente Circolo Legambiente della Saccisica.

Per info e comunicazioni è possibile contattare Federica 329 002 2047 -

ceapiove@libero.it

