CALENDARIO INIZIATIVE
Domenica 15 Aprile
Arrivano gli amici……………..pennuti
presso il centro inanellamento Capanelle
località cava delle Capanelle (Grassobbio)
ore 10,00 ritrovo e visita guidata alla
stazione ornitologica

Sabato 21 Aprile
Pulizie ……di Primavera
A Seriate con le associazioni: Alpini,
Protezione Civile, Bersaglieri ect.. per la
pulizia delle sponde del fiume Serio,
presso il tratto di fiume fra i due ponti dalle ore 7.00

Domenica 22 Aprile
In bici……da lontano
Biciclettata lungo il fiume Serio da
Treviglio verso Bariano e Morengo.
Evento organizzata dal circolo
Legambiente Bassa Bergamasca di
Treviglio. Ritrovo presso piazza del
mercato di Treviglio alle ore 9,00

Maggio (data da definire)
L’oro blu: una risorsa finita
Val Seriana, incontro pubblico sul tema
dell’uso e abuso dell’acqua potabile e dei
rischi legati alla sua mancanza

Domenica 6 Maggio
Un museo…………diverso
Casale Cremasco - Museo Dell'acqua
ritrovo alle ore 14,00presso il museo e
visita guidata

Domenica 17 Giugno
Fra storia………e futuro
Ritrovo presso il castello di Malpaga alle
ore 10.00, visita al Castello e all’impianto
di biomasse - pranzo al sacco lungo il
fiume o in trattoria

Domenica 8 Luglio
I fontanili e…….. la loro riscoperta
da Cologno al Serio
ritrovo in bici presso il municipio alle ore
10,00

da Romano di Lombardia
ore 10,00 alla comunità Gasparina di
Sopra, lungo la ciclabile del Serio e
rendez-vous finale a Cologno al Serio al
Campino per pranzare con gli amici di
“Aiutiamoli a vivere”

Sabato 25 Agosto
All’origine……….dell’acqua potabile
Ponte Nossa , ritrovo alle ore 14,00
presso il “maglio”, vista guidata del sito e
della sorgente “Nossana”

PER LE INIZIATIVE info e
aggiornamenti continui SUL SITO

Ottobre (data da definire)
Esperienze di Contratti di Fiume in Italia
Seriate, convegno con esperti e confronto
con tutte le realtà del territorio.
Premiazione del Concorso e presentazione
del Dossier “Uso e abuso nell’uso delle
acque del Serio”.

PARTECIPA AL CONCORSO
NEW LOGO 2013
concorso di idee per un nuovo logo della
Carovana sul Serio - consegna dei lavori in
formato digitale entro il 30 Settembre –
premiazione a fine ottobre – informazioni
e regolamento dal 1 aprile sul sito
Dal 1 Settembre 2011 Legambiente ha
avviato l'osservatorio ambientale sul Serio
per:
• vigilare, segnalare, denunciare
• lanciare proposte ed iniziative
• informare e coinvolgere gli enti,
cittadini,associazioni, istituzioni
• raccogliere documenti per costruire
un archivio storico
Partecipa e fatti sentire,insieme è
meglio e più bello
osservatorio@carovanasulserio.net
c/o Circolo Agora’ Legambiente
via Buonarotti,14 Cologno al Serio
tel./fax 035-896800
rif.Antonella 335-1043715
rif.Giovanni 348-7924618
rif.Fabio
349-4410707
info@carovanasulserio.net
www.carovanasulserio.net

Perchè la Carovana sul Serio
Nata da un'idea "global" diffusa, praticata e
tipica di un' associazione ambientalista fa con
uno slogan e un principio ormai diffusissimo e
utilizzato da tanti "pensare globalmente, agire
localmente".
Pensata, tradotta, sostenuta e realizzata da
alcuni dei circoli territoriali locali della
Legambiente presenti nel territorio del Serio
(Bergamo,Cologno,Urgnano, Ghisalba, Calcio).
Obiettivo ambizioso ma necessario, creare e
costruire nel territorio del bacino del Serio un
"contratto di fiume", modello di pianificazione
e gestione promossa dell’UE per migliorare e
rendere più belli i fiumi e il loro territorio.
Carovana come percorso in itinere che parte
da un punto preciso di analisi e consapevolezza
della situazione, per condividere nei prossimi
anni con tutti/e i cittadini/e, le associazioni e
le Istituzioni locali (comuni, provincia, parchi,
regione) attività e iniziative.
Presentare il "bello e brutto" e fare
proposte,denunce,segnalazioni utili e
opportune per preparare e realizzare un
futuro prossimo migliore per l'ambiente e la
qualità della vita.

Anno 2010 “il bello e il brutto”
Anno 2011 “a zig e zag, non solo in
bicicletta”

Carovana sul Serio 2012
3 edizione
“dal dire al fare”
verso un contratto di fiume

" C'era un bivio nel bosco, io ho scelto la
strada meno battuta. E questo ha deciso della
mia vita" – B. Russel
“niente è più certo del cambiamento” B. Dylan

Parco del Serio

