Legambiente Varese Notizie

18 FEBBRAIO: PULIZIA ACROBATICA!
Torna la Pulizia Acrobatica! Puliamo i boschi
attorno all'Anello sul Fiume, e lo facciamo anche
lungo il fianco della collina di Bizzozero, che
domina

la

valle

dei Mulini

di

Gurone.

Il ritrovo per i volontari, anche quelli meno temerari,
è al Casello 10, ai piedi della via Cervinia, alle 14
di sabato 18 febraio. Il termine delle operazioni è
previsto verso le 17.30, per una merenda insieme
sempre

al

Casello.

È consigliato presentarsi con abbigliamento da
lavoro

e

scarponcini

da

trekking.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 25
febbraio.

L'ORTO SI FA IN CITTA'!
Sei incontri per imparare a progettare e realizzare
un piccolo orto in città, adatto alla vita urbana,
ecologico e produttivo.
Giovanni Portale dell’associazione Radici ha
fatto dell’agricoltura urbana un modo di vivere, e
condividerà il suo sapere per permettere a tutti di
creare un orto a misura di vita cittadina. 18 ore di
lezione, divise in tre lezioni teoriche e tre pratiche,
per

“sporcarsi

le

mani”

nel

modo

giusto.

Per saperne di più, leggi il Blog dell'Anello sul
Fiume

LE

API

E

L'ANELLO:

DIVENTA

APICOLTORE
Le api e l’Anello: parte il corso per diventare
apicoltori! Il prossimo 18 marzol’appuntamento è

nella ex stalla dei Mulini di Gurone, dalle 14.30
alle 16.30per iniziare a scoprire i segreti della
produzione del miele.

Un corso aperto ad un massimo di 12 partecipanti,
dove gli operatori dell’Apicoltura Zorzan di
Guroneracconteranno i loro trucchi del mestiere.

Due incontri (il secondo è previsto per il 25 marzo)
dove si parlerà della biologia dell'ape e struttura
dell'alveare (primo incontro) per poi passare al ciclo
della

smielatura

con

nozioni

di

botanica

e

l’argomento forse più importante per gli apicoltori: la
tutela dell’ape.
Vi aspettiamo!

LUCA MERCALLI A FILOSOFARTI
Il famoso climatologo terrà una lezione magistrale
nell'ambito di FIlosofarti, il festival della filosofia di
Gallarate, sabato 18 febbraio alle 17.30 nella sede
di

via

Don

Minzoni

5.

Il tema: "Il valore della responsabilità per un pianeta
sostenibile".

L'evento

è

organizzato

in

collaborazione con i circoli Legambiente della
provincia di Varese
Prenotazione

consigliata:

www.filosofarti.it/prenotazioni

ANNO NUOVO, NUOVO NUMERO!
Avvisiamo tutti i soci e gli amici di Legambiente
Varese che abbiamo modificato il recapito
telefonico della sede e che nuovo numero è 0332
231999. Il nostro indirizzo non è cambiato, ci
trovate sempre in via Carlo Rainoldi 14, Varese.

