COMUNICATO STAMPA N. 6

FESTA DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI 21-28 Ottobre 2007
Escursioni, convegni, spettacoli
Dal 21 ottobre inizia la festa del Parco che prevede, escursioni, convegni e
spettacoli.
Il programma coinvolge, con vari itinerari, i paesi facenti parte del Parco, con lo scopo
di far conoscere il nostro territorio e le sue innumerevoli risorse naturali e culturali.
Una festa pensata in primo luogo per chi, nel Parco, vive e lavora: singoli cittadini,
bambini, bambine ed i loro insegnanti, amministratori, agricoltori, artigiani, piccole
imprese, associazioni sportive e culturali.
Per tutte queste persone la festa sarà un’occasione per conoscere meglio il ruolo del
Parco, il lavoro svolto quotidianamente dai suoi dipendenti e soprattutto per
confrontarsi su vincoli e opportunità offerte dal Parco stesso. Un momento per
pensare e discutere sulle possibilità di sviluppo del proprio territorio coniugando le
esigenze economico-sociali con quelle di tutela e conservazione dell’ambiente. Una
festa per tutti coloro che, soprattutto tra i giovani, vogliono riavvicinarsi al proprio
territorio contribuendo alla difesa e valorizzazione delle sue risorse naturali e
culturali. Una festa per chi, a piedi, in bicicletta, a cavallo, vuole scoprire la bellezza
dei paesaggi e risorse naturali ancora intatte, il colore di tradizioni ed usanze ancora
vive. Una festa, infine, per rendere il Parco “accessibile a tutti”, anche a quelle
persone che, per varie forme di disabilità, non possono di solito raggiungere alcuni dei
luoghi più belli del territorio in cui vivono.
Il Parco dei Monti Lucretili, un territorio dove portare avanti le idee di conservazione
della natura, di difesa dei diritti di piante e animali in armonia tra uomini, donne e
ambiente per una crescita ecologica della società, e che nessuno sia escluso, il Parco
deve essere per tutti
Il Presidente
Dr. Paolo Piacentini

Domenica 21 ottobre

Programma

Poggio Moiano
8.00 – 13.00: Escursione “Alla ricerca dei funghi”.

Breve e facile escursione accompagnati dai guardaparco anche con Joëlette
(Programma Giorni Verdi).
16.30 – 20.00: Teatro di Poggio Moiano: mostra micologica ed esposizione dei lavori
delle scuole; spettacolo teatrale della Compagnia “Vicolo I” di Poggio Moiano.

C:\Documents and Settings\panzarasas\Desktop\Scambio STEFANO Pa\Sito WEB\Comunicato stampa n.6 a colori.rtf Page 1 of 2

Roccagiovine
10.00: 37^ Sagra della Castagna e Mostra nazionale del coltello d’arte
15.30: Spettacolo musicale
Lunedì 22 Ottobre

Moricone

9.30 – Castello: Il Consiglio Direttivo incontra i dipendenti dell’Ente Parco
21.00 - Chiesa Vecchia: Concerto del gruppo “Anomalo Stato di Coscienza”
Martedì 23 Ottobre
Licenza – Giornata dedicata al poeta Gianni Rodari
10.00 – 15.00: gemellaggio fra scuole con i Cori dell’Orecchio Verde
16.00 – 19.00: Progetto Orecchio Verde - Il Parco dei Monti Lucretili incontra il Parco
della Fantasia “G. Rodari” di Omegna
19,00: Spettacolo Musicale
Mercoledì 24 Ottobre
Vicovaro – Chiesa Santa Maria
16.00 – 19.00: Convegno sull’accessibilità: “Il Parco per tutti”.
19.00 – Concerto della Corale di Vicovaro.
Giovedì 25 ottobre
San Polo dei Cavalieri - Castello
16.00 – 19.00: Convegno “Conservazione della Natura e Monitoraggio”.
19.00 – Concerto Corale di Marcellina.
Venerdì 26 ottobre
Monteflavio – Centro Culturale
16.00 – 19.00: Convegno “Certificazione ISO 14001”.
19.00 – Concerto Banda Musicale di Monteflavio.
Sabato 27 Ottobre
Palombara Sabina – Castello Savelli – Sala delle Capriate
10.00 – 13.00: Convegno “Il Parco si presenta”. Interviene l’Assessore regionale
all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Filiberto Zaratti
Esibizione del Coro dell’Orecchio Verde della Scuola Elementare di Palombara S.
16.00 – 19.00: Convegno “Agenda 21 – il Parco e lo sviluppo locale”.
21.00 Cinema Teatro Nuovo: manifestazione cinematografica.
Domenica 28 Ottobre

Scandriglia - Orvinio
9.00 – 17.00, Escursione: “Il Sentiero della Poesia”, verso il Monte Serrapopolo con

lettura di poesie e, in vetta, spettacolo del gruppo “Orecchio Verde”, poesie e
canzoni ecopacifiste in omaggio a G. Rodari.

Ns contatti: tel. 0774.637027 – fax:0774.637060 info: www.parcolucretili.com- info@parcolucretili.it
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