
FESTA
DELL’AMBIENTE

venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno
il centro culturale Ex-Macelli assieme

al parco dell’albereta ospiteranno la prima 
edizione della Festa dell’Ambiente

Venerdì 5 Giugno 

ore 17.30 

Convegno “Io differenzio e poi? La filiera dei rifiuti, quando 
le risorse tornano a nuova vita.Qual è il destino dei materiali 
proveniente dalla raccolta differenziata? Quali le loro  
possibilità di riutilizzo e riuso?” 
Con la partecipazione di Regione Toscana, Aer, Publiambiente, 
Revet, Corepla, Coreve, Cial. 
Presso la sala del Consiglio Comunale 

Sabato 6 Giugno 
ore 15.00 
Inaugurazione Festa. 
Presentazione Mostra Fotografica “Territorio di Dicomano” 
A cura della Pro Loco di Dicomano 

ore 15.30 - 17.30 
Laboratori per bambini a cura di AER 

ore 16.00 - 18.30 

Attività ricreativa per bambini a cura di Legambiente 

ore 17.30 - 18.30 

La cucina degli avanzi, come recuperare il cibo in cucina a 
cura dell’Ass.ne A.U.S.E.R. Dicomano in collaborazione con il 
progetto SenzaSpreco 

18.30 

Dimostrazione di soccorso con cani a cura della Protezione 
Civile Unione dei comuni del Mugello

Comune di Dicomano
Assessorato all’ambiente

con la collaborazione di

Domenica 7 Giugno 
ore 10.00 

Apertura Stand e Laboratori vari 

ore 10.30 

Conoscere per rispettare. 
Proiezione di video di carattere ornitologico a cura della 
delegazione Firenze della Lipu onlus 

ore 12.00 

Premiazione concorso fotografico “Territorio di Dicomano” 
ore 15.00 

Circo in piazza a cura dell’Associazione Circo Tascabile 
dalle ore 16.00 

Laboratori per bambini a cura di Aer 

ore 16.00 - 18.00 

Pedalando in famiglia all’aria aperta con la bici alla scoperta 
del nostro territorio a cura di Dicomano Bike 

ore 18.30 
Etruschi e Stelle. 
Camminata e visita agli scavi archeologici di Frascole con  
cena a buffet e osservazione degli astri a cura del Gruppo 
Archeologico di Dicomano e dell’Astrofilo Daniele Migliorini. 
munirsi di scarpe adeguate e torcia. 
E’ gradita la prenotazione al seguente num. 055-8385426
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