
                               

 
ECOINFORMA NUM. 4 APRILE 2018 

 

 
 

*CICLO DI INCONTRI SUL TEMA:  
      CURARE IL MALESSERE 

 

Un ciclo di 3 incontri proposto dall’associazione Avulss di Viadana 
Primo incontro GIOVEDI’ 5 APRILE sul tema La malinconia a cura del Dott. Luciano 

Fornari Psichiatra - Psicoterapeuta 
Gli incontri si terranno alle ore 20,45 a Viadana in via Giuseppe Verdi n. 6 (2º piano) 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Avulss di Viadana: 
Altea cell. 339-2410626 - e-mail: altea.quarti@alice.it 

 

 
 

  *TEATRO VIADANA GIOVEDI’ 5 APRILE 
Prosegue la rassegna teatrale viadanese.  

Sul palco del teatro Vittoria andrà in scena lo spettacolo:  

  "L'ONOREVOLE"  
Commedia Di Leonardo Sciascia  - Regia di Enzo Rapisarda 

Inizio spettacolo ore 20.45 – Biglietteria dalle 19.30 



 

 *WEEKEND PULIAMO VIADANA 
Organizzato da Assessorato all'Ambiente e la Polizia Locale di Viadana,  

in collaborazione con gli amici dell'Associazione di Protezione Civile ONLUS 

"OglioPo" G. Tursi, AVIS, Associazione "Noi Ambiente Salute", associazione Club 

S.Pietro, Unità Pastorale "Beata Vergine delle Grazie", Istituto S.G.Bosco e 

istituto Parazzi 
 

 
 

VENERDÌ 6 APRILE: 
Due classi dell'Istituto " Parazzi" e una dell' Istituto "San Giovanni Bosco "  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si dedicheranno alla pulizia del centro cittadino. 

 
 

SABATO 7 APRILE: 
Ritrovo ore 8.30 presso piazza Matteotti di fronte al Municipio dove verrà 

distribuito il materiale necessario per la raccolta, per i volontari del Club S. Pietro il 
ritrovo é previsto presso la sede .  

 

 

DOMENICA 8 APRILE: 
Per i volontari delle frazioni Nord il ritrovo domenicale sarà alle ore 8.00 presso il 
Centro Servizi di Bellaguarda mentre per tutti gli altri sarà sempre alle ore 8.00 

presso l' oratorio di Cicognara dove ci sarà una breve colazione . 
 

Al rientro verrà offerto a tutti i partecipanti “Pan e salam e Lambrosc ". 

Domenica ore 12.30 presso l ' oratorio di Cicognara è stato organizzato un pranzo per 
tutti i volontari (offerta libera). 

 

Si consiglia di presentarsi muniti di guanti, giubbetto alta visibilità e calzature 
adeguate, SOTTOLINEANDO che la manifestazione è aperta a TUTTI i 

citta dini e Associazioni che volessero partecipare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 *DOMENICA 8 APRILE 

Bioblitz di primavera!! Alle lanche di Runate Gerre Gavazzi! 
Appuntamento con i Bioblitz, organizzati dal Parco Oglio Sud aspettando quello di 

maggio alle Bine! Domenica 8 aprile proponiamo questo evento di citizen science sia 
nella RN Torbiere di Marcaria che nelle lanche di Gerre Gavazzi Runate, nel comune di 

Canneto sull'Oglio. Il ritrovo è previsto a Runate, frazione di Canneto sull'Oglio, 
nei pressi del ristorante Il Pescatore.I naturalisti in campo alle Lanche di Gerre 
Gavazzi e Runate saranno Fausto Leandri e Franco Lavezzi, dove la coop. Alkemica 

proporrà anche un gioco adatto a tutti. Un BioBlitz è un evento di animazione e 
educazione naturalistica e scientifica che consiste nel ricercare, individuare e 
possibilmente classificare, in un determinato ambiente e per  24 ore consecutive, 

tutte le forme di vita. Partecipano al BioBlitz tutti i cittadini, che vengono 
accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti. Il Bioblitz è un evento di 
citizen science, che letteralmente può essere tradotta come la "Scienza dei 

cittadini".  E' una disciplina che coinvolge in modo attivo i cittadini in una ricerca a 
carattere scientifico. 

 

 
 

 *INAUGURAZIONE MOSTRA 
     Gaetano Orazio 

IL MONDO DI ORAZIO 
Con la partecipazione  straordinaria di  Philippe Daverio 

 

 A cura di Paolo Conti e Stefania Provinciali 
7 APRILE - 20 MAGGIO 2018 Inaugurazione mostra ore 18 

 
DOMENICA 6 MAGGIO ore 17,30  

Incontro critico/comico con Sergio Sironi di Radio Number One 

 
Orari mostra: venerdì, sabato e domenica 16 - 19 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì su appuntamento tel. 347 4514370 

 
Presso la Galleria Civica d’Arte Contemporanea Via Manzoni – Viadana  

 
 



 *COMMESSAGGIO 

MOSTRA COLLETTIVA DI CERAMICA 

La mostra prosegue fino al 2 Aprile. Opere a tema libero e realizzate con tecniche 

diverse, dalla terracotta allo smalto colorato, dall’uso di cristalline colorate e di terre 
particolari e diverse fra loro. Orari di apertura: tutti i sabati h. 15:00 /18:30, 
domenica e festivi: h. 10:00/12:00 h. 15:00/18:30 

 
 
 

Colgo l’occasione per augurare a voi e a vostri cari una Buona Pasqua. 
 Il Coordinatore Monica Martelli 

 

 


