
l’I.C. di Villanova d’Asti, in collaborazione con il Comune, il Circolo degli Alpini, gli Astrofili Monferrini, le Associazioni Difesa della Piana, Legambiente Valtriversa e 
Camminare Lentamente, organizza un fine settimana di attività per conoscere il territorio di Villanova d’Asti, valorizzarne e tutelarne le risorse.

♥ Venerdì 27 ottobre ore 20,00 ♥

A cena con le Stelle
presso il

CIRCOLO DEGLI ALPINI 
e osservazione del cielo d’Autunno con gli 

ASTROFILI MONFERRINI
area dell’Ex Poligono di Tiro che ospita le piantine

II Circolo Legambiente Valtriversa, in collaborazione

con gli Astrofili Monferrini e il Comune di Villanova

d’Asti, organizza, nello scenario dell’Ex Poligono di Tiro,

una «Cena con le stelle» con inizio alle ore 20.00. Il costo

della cena è di 10,00 euro e comprende primo, secondo

con contorno, dolce e bevande (vino/birra non inclusi). Per

la cena è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 25

ottobre telefonando al 340 5007714.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose

o persone prima, durante e dopo la manifestazione. In caso di pioggia

l’osservazione sarà annullata.

“Camminare lentamente”

Associazione di Promozione Sociale

Via Bonino, 2 – 14019 Villanova d’Asti (AT)

IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VILLANOVA D’ASTI

www.camminarelentamente.it

PASSEGGIANDO PER L’AMBIENTE 
VERSO IL BOSCO URBANO

Ore 14,00 Ritrovo presso l'Istituto comprensivo 
di Villanova

Ore 14,30 Partenza Passeggiata  (km 6 circa)

Il percorso attraversa il territorio della Piana
villanovese, concludendosi, dopo circa due ore al
“Bosco Urbano” di Villanova d’Asti. Al termine verrà
inaugurata la bacheca che presenta questo importante
progetto scolastico e verranno premiati gli alunni che
più hanno collaborato alla sua realizzazione.

Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che
dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

PER INFORMAZIONI:   
Tessiore Paolo - 380/6835571 - camminarelentamente2@gmail.com

ISCRIZIONE GRATUITA

IL COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
E

L’ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA PIANA VILLANOVESE
con la collaborazione di

A.N.A. Assoc. Naz. Alpini Sezione di Torino Gruppo di Villanova d’Asti,
l’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti e le Associazioni Villanovesi

in memoria di Francesco Tessiore

ORGANIZZANO LA NONA EDIZIONE DI

tutti giù per terra 

GIORNATA DEDICATA ALLA PULIZIA DEL NOSTRO PAESE

♥ Domenica 29 Ottobre 2017 alle ore 8,30 ♥

RITORNA

Il girotondo intorno al paese per raccogliere i rifiuti abbandonati

Aguzzate la vista, guardate giù per terra e segnalate i

luoghi dove ci sono rifiuti abbandonati, li raccoglieremo

tutti insieme. Un paese pulito è più bello e più sano.

Il ritrovo sarà alle 8,30 in Piazza del Mercato con termine alle 13.
La manifestazione è aperta a tutti da 0 a 99 anni. I bambini dovranno essere
autorizzati e accompagnati da un adulto.
Munirsi di guanti resistenti, giubbotto catarifrangente (quello da auto è perfetto)
e calzature pesanti.
Per info: Davide 3347735593; Giuliano 3460198485

♥ Sabato 28 ottobre ♥


