
 

Giovedì 18 Luglio 19:00-20:30  
PASSEGGIATA alla Dolina della 
Spipola, San Lazzaro di Savena  

S a i c o s ’è i l c a m b i a m e n t o 
climatico? E quali sono gli effetti 
nell’ambiente? Vieni a fare una 
passeggiata con noi e due Guide 
di eccellenza, facenti parte 
dell’Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità e del WWF e 
alla Dolina della Spipola, un 
ecosistema “dietro casa”. 

Con la partecipazione di: 
 DAVID BIANCO (Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità) 
 FAUSTO BONAFEDE (WWF Bologna)   

Prenotazione obbligatoria via e-mail info@edefra.it -min.15 pers.

I Cambiamenti climatici e la 
Cultura dell’efficienza energetica 

CICLO DI INCONTRI LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE  2019

CRAL POSTE 
Emilia Romagna 1  

ASS. Edefra 
Associazione per la 
cultura e il tempo 
libero  

RETE ErsaBO 
Rete di Aziende 
Energie Rinnovabili 
Sistemi integrati e 
Ambiente 

RETE IRIDE 
Rete di Studi  
esperti in efficienza 
energetica

INCONTRO IL 18/07 
PASSEGGIATA alla 

Dolina della Spippola 
San Lazzaro di Savena

1
INCONTRO IL 19/09 

PASSEGGIATA al Parco 
della Chiusa, Oasi WWF 

Casalecchio di Reno

2
INCONTRO IL 10/10 

“Passeggiando in 
bicicletta” 

Evento culturale

3

INFO al 3356645725 - RITROVO al Parco della Croara ore 19:00, presso Area di 
sosta La Palazza, (possibilità di parcheggio poco prima in via Pilati, 20 posti) 

(In caso di maltempo la camminata verrà rimandata)

È in corso la richiesta di Patrocinio al Comune di San Lazzaro di Savena e all’Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità. 

mailto:info@edefra.it

	CRAL POSTE
	ASS. Edefra
	RETE ErsaBO
	RETE IRIDE
	INCONTRO il 18/07
	INCONTRO il 19/09
	INCONTRO il 10/10
	Giovedì 18 Luglio 19:00-20:30
	PASSEGGIATA alla Dolina della Spipola, San Lazzaro di Savena
	Sai cos’è il cambiamento climatico? E quali sono gli effetti nell’ambiente? Vieni a fare una passeggiata con noi e due Guide di eccellenza, facenti parte dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità e del WWF e alla Dolina della Spipola, un ecosistema “dietro casa”.

