
PROGETTO “Piantumi.Amo la Natura” 

A cura di “Avventure in Natura” 

VO.CI marignanesi 

TITOLO DEL PROGETTO  

“Piantumi.Amo la Natura” 

 

Soggetti coinvolti  

• Associazione Avventure in Natura 

• Associazione Scuolinfesta e Associazioni marignanesi 

• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

 

Obiettivi 

• Piantumare, lungo il percorso del Conca, in punti prestabiliti dal Comune, le piante assegnate dalla 

Regione Emilia Romagna 

• Valorizzare la flora e la fauna lungo il percorso del Conca nella zona di pertinenza del Comune di 

San Giovanni in Marignano 

• Promuovere attività di manutenzione e cura del verde nel territorio 

• Promuovere il verde ed il rispetto dell’Ambiente 

 

Descrizione del Progetto 

Sabato 6 febbraio 2016, durante tutta la giornata, saranno coinvolte le Associazioni Marignanesi, le 

Famiglie e tutti coloro che si vorranno unire, per questa bella festa del verde coordinata dall’Associazione 

Avventure in Natura, che si occuperà di piantare, con i volontari intervenuti, gli arbusti assegnati dalla 

Regione nei punti prestabiliti, facendo il necessario per garantire la buona riuscita dell’intento.  

L’Associazione si occuperà di coordinare i volontari e di proporre anche eventuali attività collaterali alla 

semplice manutenzione e cura del verde. 

La piantumazione potrà essere ripetuta in altri luoghi e tempi successivi, sempre concordando le proposte 

dell’Associazione con le necessità intercorse e le proposte dei referenti comunali. 

 

Luoghi e tempi di realizzazione del progetto 

Percorso del Conca, zona Tiro a Volo, sabato 6 febbraio 2016 dalle 9.00 alle 17.00. 

Eventuali altri appuntamenti da definire. 

 

Piano dei costi 

Il Comune realizzerà i solchi per la messa a dimora delle piante e fornirà i materiali per la buona riuscita del 

progetto, concordandosi direttamente con i referenti dell’Associazione. 

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano. 

 

Destinatari 

Associazioni, Famiglie, liberi Volontari 

 

Risultati attesi 

• Sviluppo e promozione del verde  

• Valorizzazione del percorso del Conca 

• Promozione e cura del verde pubblico a cura di volontari 

 

L’Associazione o realtà proponente dichiara di accettare tutte le clausole indicate nel Regolamento che qui 

si intende riportato.  

 

Referente del progetto e riferimenti:  

Bruscaglia Alex 3383953260 info@avventureinnatura.it 


