Sui Sentieri del Cambiamento - PalaClima
Piazzetta Levi
Sabato 13 aprile

Domenica 14 aprile

Ore 09.30-12.30
“Cambiamenti climatici e biodiversità” e
“Orto in cassone”
Laboratori per le scuole a cura di Ivan Pace,
accompagnatore naturalistico e botanico
dell’Ente di gestione delle Aree Protette
delle Alpi Marittime.
Al suo fianco, il volontario Giuseppe Marabotto, che
racconterà “L’ esperienza dell’orto nell’Asilo rurale di
Rifreddo”.

Ore 9.00 Trekking urbano
Attività a cura degli accompagnatori naturalistici
della società Sequor. Ritrovo al PalaClima e partenza
per il trekking urbano attraverso i giardini pubblici e
sui sentieri pedonali da Breo a Piazza.
Rientro previsto per le ore 12, con visita alla mostra
fotografica Wild Granda, allestita nella sede de La
Meridiana Tempo.

Ore 15.00-16.00
“Attività all’aria aperta per cambiare il punto di vista: il
trekking urbano e il calisthenics”
Gli accompagnatori naturalistici della cooperativa “Sequor”, raccontano l’esperienza del trekking urbano (in
programma per domenica).
Con loro, Christian Zunino e Boubacar Mare,
ex studenti dell’I.P.S.I.A. F. Garelli Mondovì:
la nostra proposta al Comune per far ginnastica
all’aperto e far rivivere un parco pubblico in modo sano!
Ore 16.30-18.00
“Fact-checking For Future: i giovani smontano le bufale
sul clima”
Daniele Cat Berro, membro della Società
Meteorologica Italiana e redattore della rivista Nimbus,
dialoga con i giovani del Circolo delle Idee di Mondovì.

Ore 11.00-12.00 Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero - Premiazione bandi azioni
pilota progetto CCLIMATT.
Ore 15.00-16.00
“Dai giardini alla biodiversità agraria”
La vivaista Anna Peyron, dell’omonimo vivaio-giardino di Castagneto Po, interviene su “Erbe sane
in tempi grami”. Con lei, l’architetto Lara Sappa e
Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario di
Mondovì, presentano “La Compagnia del Giardino e
la Casa diffusa della biodiversità agraria”.
Ore 16.30-17.30
“Comunicare il cambiamento. Tra climatologia e
giornalismo”
Dialoghi incrociati tra il giornalista, reporter
e documentarista Davide Demichelis e Claudio
Cassardo, professore di Meteorologia e Fisica del
Clima presso l’Università degli Studi di Torino.

