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Eventi legati alla pasqua e mobilitazioni di carattere sociale ed ambientale
Il Giardino dei sogni fa da cornice alle manifestazioni in piazza.
In città si annuncia un fine settimana di eventi e il Giardino dei sogni in piazza XX Settembre farà da
scenografia ad alcuni di questi. Sabato 24 marzo alle 15.30 ci sarà il laboratorio creativo "Aspettando
Pasqua - realizza il tuo coniglietto", alle 16.30 partirà la Caccia all'uovo, iniziative curate da APS Teatro e
Movimento con gli ovetti offerti da Pasticceria Montenegro e a seguire il momento clou per i bambini;
scoprire la sorpresa contenuta nell’uovo di cioccolato gigante offerto da Crai di Angelo Carlet e
dall’Associazione Sviluppo e Territorio. Un appuntamento per bambini e famiglie in una cornice in cui si
fondono ambienti naturalistici, come il prato con aiuole a fioritura primaverile, le pareti verticali fiorite,
percorsi pedonali e i giochi d’acqua con “situazioni” prodotte dall’uomo come il cavallo a dondolo
“Condottiero dei sogni” dell’artista Enrico Benetta e le sculture che evocano i quattro elementi della natura,
aria, acqua, terra e fuoco.
Domenica 25 marzo da piazza XX Settembre alle 10 partirà la Marcia in Blu promossa dalla
Fondazione Bambini e Autismo per sensibilizzare la collettività sulla condizione autistica
La Marcia attraverserà i parchi della città con una tappa alla caserma dei Vigili del fuoco per consentire ai
bambini di vedere da vicino i mezzi dei pompieri. Verranno distribuiti materiale informativo, gadget
“autism friendly” e a fine passeggiata la merenda. Dalle 8.30 in piazza sarà attiva una postazione
truccabimbi e si raccoglieranno le iscrizioni per la marcia.
Earth Hour - l’ora della terra
Un’ulteriore iniziativa di valenza ambientale, l’ “Earth Hour - l’ora della terra “ - è finalizzata alla
mobilitazione collettiva sulla questione del cambiamento climatico. L’Amministrazione comunale infatti ha
aderito all’iniziativa del WWF e ha deciso di spegnere le luci sabato 24 marzo dalle 20.30 alle 21.30 del
Municipio e della Loggia, del Campanile di San Marco, dei due Musei delle Scienze e di palazzo Ricchieri,
della Galleria H Bertoia, dell’ Ex Convento di San Francesco e di Palazzo Cossetti in collaborazione con
l’istituto bancario. Con questa partecipazione concreta e nello stesso tempo simbolica si vuol testimoniare
l’attenzione dell’istituzione sulla questione ambientale legata alle emissioni climalteranti e l’impegno dei
cittadini invitati a farlo in casa propria oltre ad adottare altri comportamenti per ridurre i consumi
energetici e le emissioni.
La parola con cui si identifica questa 11^ edizione di “Earth Hour - l’ora della terra “ è Connect2Earth,
per mettere in evidenza il legame tra il nostro benessere e l’equilibrio dei boschi, la purezza delle acque, la
bellezza e la ricchezza di vita e di specie.
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