COMUNE DI GENOVA
Settore Parchi e Verde- Settore Protezione Civile
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Area
Area naturale
naturale protetta
protetta di
di interesse
interesse locale
locale Parco
Parco delle
delle Mura
Mura –– Righi
Righi

Festa annuale del Parco
delle Mura
Insieme per il Parco Urbano

AREA PEDONALIZZATA

Un grande giorno di
Gioco Sport Cultura
Cibo Informazione e
Ambiente

per lo svolgersi della
manifestazione è stata
indetta la “Pedonalizzazione
di Via del Peralto dalle ore
8.00 alle ore 19.00 con
divieto di transito dal
Piazzale dell'eliporto ad
incrocio con Via Asmara”

Una giornata nel Parco più bello della città, in mezzo agli alberi i
bambini in libertà, scoprire le stelle, imparare il sole, tirare con l'arco
e ascoltar le parole, di chi la natura conosce bene, giocando,
correndo e mangiando insieme.

dalle ore 12.30 Pranzo Insieme per grandi e piccini Casetta
Rossa – Via del Peralto
a cura della Rete P.U.In
il Materiale compostabile (piatti/posate) è fornito da A.M.I.U. spa

PROGRAMMA

14/18 Ludobus “riprendiamoci la strada” - giochi per grandi e
piccini
a cura di Legambiente

ore 9.30/13.00 corso di addestramento e formazione
antincendio boschivo - piazzale eliporto
a cura del gruppo comunale volontari di protezione civile e
antincendio boschivo "Gruppo Genova"
ore 10,15/12,00 ANNIVERSARIO Club Cacciatori
10.15 Coro Lollipop
10,30 S. Messa all'aperto nel Giardino del Sole –
premiazione dei soci con anzianità trentennale e di Davide
Zambonin vincitore del premio PLANIT 2013 concorso nazionale per
filmati per Planetario.
Piccolo rinfresco e visita all'aula didattica del Planetario con
proiezione del filmato vincitore del premio.
ore 10 / 12 - ore 14.00/18.00 - Porte aperte all’A.G.A.
Prove di tiro con l'Arco
a cura di AGA (Associazione Genovese Arcieri)
ore 11.00/18.00 - Mostra "Piccoli Volontari di Protezione Civile"
area antistante container Casetta Rossa
a cura di Protezione Civile, Direzione Scuola Sport e Politiche
Giovanili e Municipio Centro Est (Comune di Genova)
ore 11.00 / 16.00 "Conosci il Parco attraverso le immagini e i
racconti" Aula didattica Casetta Rossa
a cura della Polizia Provinciale di Genova

dalle ore 14,00 “Le valigie scientifiche” laboratori didattici
a cura dell’associazione Idee e materie in gioco
dalle ore 15,00 punto informativo – conoscete la mountain bike?
a cura di Bikers ed A.P.R.I.- Associazione Promozione Righi
dalle 15 alle 18,30 visite alla cupola dell'Aula didatticaPlanetario (contributo €. 5) e quella dell'Osservatorio (contributo
€. 3).
Le visite dureranno mezz'ora per max 30 persone al Planetario e 15
all'Osservatorio. Non è prevista prenotazione
ore 16,30 corsa podistica per bambini
a cura dell’A.D.S. Podistica Peralto
dalle 15,00 alle 18.00 - Ambulanza P.A. con dimostrazione di
tecniche di rianimazione - piazzale eliporto
a cura di Croce Blu Castelletto ONLUS
ore 15.00 / ore 18.00 i volontari del "Gruppo Genova" saranno a
disposizione della popolazione per le informazioni sulle attività
di antincendio boschivo presso le stazioni - piazzale eliporto
Durante l'esercitazione della Protezione Civile ci sarà l'assistenza
della Croce Blu Castelletto ONLUS.

SI RINGRAZIANO per la collaborazione
il Corpo della Polizia Municipale, Aster spa e AMIU spa

