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Emergency Day 2012 - Sentieri di Pace
Nel monumento naturale della Selva di Paliano e mola di Piscoli
10 giugno 2012 – dalle ore 10,00 a sera

Il gruppo Emergency di Colleferro invita
all'Emergency-Day – Sentieri di Pace”, seconda edizione.
L’evento si terrà presso il Monumento Naturale della Selva di Paliano e Mola di Piscoli,
il 10 giugno 2012 dalle ore 10 fino a sera.
Il programma è ricco di iniziative, rivolte a grandi e piccini, per poter trascorrere una giornata
all’insegna dello sport, della natura e del divertimento.
Durante l’intera giornata, si svolgeranno mini tornei di calcio con squadre miste a chiusura della
stagione agonistica delle società CIVIS Colleferro e ASD Paliano.
La mattina il Mago Parker stupirà con i suoi trucchi di magia, mentre nel pomeriggio, la letture di
fiabe accompagnerà i bambini in un viaggio interculturale. Quest’ultima attività è in collaborazione
con il progetto “Guadi e ponti tra le culture”, realizzato nelle scuole elementari ATS 1° Circolo
Didattico Colleferro e 212° di Artena, e vedrà la partecipazione dell’associazione culturale
NeosKronos di Colleferro.
I più grandi potranno seguire Guido Abballe, conoscitore di erbe spontanee commestibili, in una
passeggiata lungo i sentieri del Parco, alla scoperta di fiori ed erbe, o cimentarsi nei tornei di carte
organizzati in loco.
La giornata si concluderà alle 18, con il concerto dei Metamorfosi in Viola, che ci accompagneranno,
con la loro musica, fino al tramonto.
La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita e i fondi raccolti nel corso della giornata saranno
interamente destinati al Centro Chirurgico e Pediatrico realizzato da Emergency a Goderich in Sierra
Leone.
Per info emecolleferro@libero.it – 3356545313.
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