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agenda21@comune.parabiago.mi.it

LEGAMBIENTE Circoli
di Parabiago,

Nerviano, Canegrate

In collaborazione con:

Con il contributo di:

Domenica 3 Ottobre 2010

• dalle ore 9.00: pulizia dell’alzaia del Villoresi

• ore 11.00: visita guidata gratuita in bicicletta dal canale
Villoresi al fiume Olona e immissione della fauna ittica per il
ripopolamento del fiume Olona

• al termine: rinfresco
Ritrovo in bicicletta presso il casello del canale Villoresi in via
Buonarroti a Villastanza di Parabiago
(In caso di pioggia l’iniziativa sarà posticipata a domenica 10/10/2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal 28 settembre al 9 Ottobre
Biblioteca di Parabiago - via Brisa

Mostra
IL CANALE VILLORESI, UNA RISORSA LUNGA 86 CHILOMETRI
in occasione del bicentenario della nascita Eugenio Villoresi

(In orario di apertura della biblioteca*)

Venerdì 1 Ottobre 2010 alle ore 21.00
Sala teatro della biblioteca di Parabiago - via Brisa

Proiezione
del filmato di Legambiente:

VIAGGIO SUL CANALE VILLORESI
a seguire dibattito

“Il canale Villoresi, ieri oggi e domani”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciàpa la ségia, porta el càdin che ven giò l'acqua: Fegh'on basìn al noster bravo Maggiolìn. Parabiago, 1780

Domenica 17 Ottobre 2010

• ore 9.00: creazione di un area naturalistica nel Riale
di Parabiago
(Per chi ne fosse provvisto sono utili falci, decespugliatori e badili)

• dalle ore 11.00: immissione di acqua nel Riale
Visite guidate gratuite al Parco del Mulini
Rievocazione storica della riapertura del Riale nel 1780
(S   i consigliano scarpe adatte alla passeggiata)

Ritrovo presso l’azienda agricola Banfi
piazza dello Sport a Parabiago

(vicino al campo sportivo Libero Ferrario)

*Lunedì, mercoledì e giovedì 9.30-12.20 14.30-18.20 - martedì - 14.30-18.20 - Venerdì 9.30-12.20 - Sabato 9.00-12.50 -

Giri di acqua

Riapertura del Riale di Parabiago

Il Canale Villoresi

Dal Villoresi all’Olona
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del Paesaggio
Parabiago


