SABATO 22 DICEMBRE 2018
La Cooperativa Nuvole presenta
il suo nuovo programma

CAMMINANDO CON CHICO MENDEZ
A 30 ANNI DALLA SUA UCCISIONE

Camminata dall'Isolotto al Parco Chico Mendez
a S.Donnino(6 km circa)
con lettura brani della sua biografia
"Fermo come un albero Libero come un uomo"
di Miriam Giovanzana
30 anni dopo l'Amazzonia è sempre più a rischio.
Ricordiamo Chico e il suo sacrificio
per ricordarsi che le foreste del mondo, non solo
quella amazzonica, vanno protette, da tutti i Bolsonaro…

Per info e prenotazione (obbligatoria e da farsi entro il 21/12/2018)
Telefonare o scrivere a Massimo Parrini (368 7371801 max74firenze@gmail.com) oppure sul sito www.nuvolenuvole.it

Programma :
cammineremo lungo l'Arno prima sulla sponda sinistra poi
sulla sponda sinistra percorrendo la pista ciclopedonale che porta ai
Renai, per poi uscirne alla stazione di S.Donnino per infine arrivare
al Parco Chico Mendez. Durante il cammino ci saranno tappe dove
leggeremo assieme brani della biografia di Chico Mendes. Arrivati al
parco pranzo al sacco e poi visita dell'area, interessante intervento
di recupero di una ex discarica abusiva trasformata in un parco
pubblico dove si cerca di coniugare il lato ricreativo (ci sono anche
le griglie per i barbecue…) con il lato naturalistico (cospicua
presenza di uccelli acquatici e non solo). Infine torneremo indietro
utilizzando il bus ATAF 35 (venire muniti di biglietto).
Percorso facile ma leggermente impegnativo per la durata.
La camminata sarà condotta dal nostro socio Massimo Parrini
che è anche Guida Ambientale Escursionistica oltre che
Ecotuner in formazione
Portare pranzo al sacco, abbigliamento comodo e scarpe robuste,
possibilmente da trekking, impermeabile, biglietto ATAF e, se l'avete
una bandiera della Pace o qualcosa che la ricordi.
I bambini saranno bene accetti.
Eventuali cani al guinzaglio
Ritrovo: 9.00 in piazza dell'Isolotto sotto la
pensilina del mercato
Partenza: 9:15/9:30 Arrivo a S.Donnino 12:00/12:30
contributo richiesto di 8 euro
Gratis per i bambini sotto i 10 anni

