Dal Villoresi all’Olona

Giri di acqua
Ciàpa la ségia, porta el càdin che ven giò l'acqua: Fegh'on basìn al noster bravo Maggiolìn. Parabiago, 1780
Per informazioni e prenotazioni:
Ecomuseo
del Paesaggio
Parabiago

tel 0331 493002
agenda21@comune.parabiago.mi.it
www.comune.parabiago.mi.it

con il contributo di:
LEGAMBIENTE Circoli
di Parabiago,
Nerviano, Canegrate
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Città di Parabiago

Lungo le rogge del fiume Olona
Domenica 6 novembre 2011
• dalle ore 9.30: Pulizia del Riale e del Parco Mulini
(Per chi ne fosse provvisto sono utili falci, decespugliatori e badili)
• dalle ore 11.00: Visite guidate gratuite per le famiglie al Riale e alle rogge del fiume
Olona all’interno del Parco del Mulini
Ritrovo presso l’azienda agricola Banfi, piazza dello Sport a Parabiago, vicino al campo sportivo
Libero Ferrario (Si consigliano scarpe adatte alla passeggiata)
(In caso di pioggia l’iniziativa sarà posticipata a domenica 13/11/2011)

Villoresi, Olona e Bozzente: luoghi del cuore?
Giovedì 17 Novembre 2011 alle ore 21.00
Sala teatro della biblioteca di Parabiago - via Brisa
- Proiezione del filmato di Sauro Martinelli “Parco dei Mulini - La terra dei nostri padri”
- Relazione dello storico Giacomo Agrati “Storia dell'inquinamento del fiume Olona”
- Relazione del biologo Maurizio Finocchiaro “Acqua in bocca: come vivono i pesci del
Canale Villoresi nel fiume Olona”
- Dibattito “Villoresi, Olona e Bozzente: luoghi del cuore?”

L'uomo e l'albero
Dal 17 Novembre al 3 dicembre 2011
Biblioteca di Parabiago - via Brisa
MOSTRA - L'uomo e l'albero. Storia del paesaggio e del rapporto uomo-ambiente
(In orario di apertura della biblioteca: lunedì, mercoledì e giovedì 9.30-12.20 14.30-18.20
- martedì 14.30-18.20 - venerdì 9.30-12.20 - sabato 9.00-12.50)
Dal 14 Novembre al 3 dicembre 2011
Aula verde di via Mazzini
LABORATORIO DIDATTICO “Càta la foeia - foglie e colori d'autunno”
Per le scuole primarie, previa prenotazione

