CUMIANA SABATO 30 SETTEMBRE 2006
ORE 9.00 – 23.00
Gemellaggio tra le scuole di Cumiana e le scuole della Pradera, Quito (Ecuador)
Hermanamiento entre las escuelas de Cumiana y las escuelas de la Pradera, Quito (Ecuador)

PROGRAMMA
Ore 9.00 - 12.00
Ore 13.00 - 15.00
Ore 15.30 - 18.00
Ore 18.00 - 19.00
Ore 21.00 - 23.00

sala incontri Felice Carena Cumiana cerimonia gemellaggio scuole,
proiezione documentario Associazione BIOFOREST
“Otonga la valle delle felci rosse”.
pranzo presso refettorio Istituto Salesiano Don Bosco Cumiana
visita agli Istituti Salesiani di Cumiana
Santa Messa presso la parrocchia S. Maria della Motta a Cumiana
conferenza e proiezione documentario RAI 3 Geo & Geo
“Progetto Otonga paese di contrasti” e chiusura cerimonia

Interverranno
Prof. Giorgio Baldizzone (presidente WWF Piemonte)
Arch. Gabriele Centazzo (presidente Ass. BIOFOREST - Pordenone)
Prof. Giovanni Onore (Fratello Marianista, Università Cattolica Quito)
Dott. Francesco Petretti (RAI 3 - Geo & Geo)

Si invita la S.V. all’evento che vede protagonisti i ragazzi di
tutte le scuole cumianesi i quali, da tre anni, lavorano al
progetto Bosco Umido Planiziale “CADUTI DELL’OSSEZIA”.
Grazie al contributo del Comune di Cumiana, della Comunità
Montana, ma soprattutto ai privati cittadini che hanno concesso
i terreni di loro proprietà in comodato d’uso al fine di realizzare
il progetto sopra citato, sarà attuato un gemellaggio tra le
scuole di Cumiana e le scuole di Otonga di Quito (Ecuador),
che da molti anni portano avanti un progetto similare nella valle
omonima sita nelle Ande occidentali. Il progetto ecuadoregno è
finanziato dalla Regione Piemonte, dall’Associazione Bioforest,
dai Parchi Provinciali Astigiani e dall’Università Cattolica di
Quito.
La zona interessata alla riserva ecuadoregna ha, al proprio
interno, un villaggio denominato “LA PRADERA”, omonimo
della località cumianese.
Al progetto Bosco Umido Planiziale partecipano numerose
Associazioni Cumianesi ed Enti Regionali e Provinciali che
hanno collaborato alla parte scientifica e didattica.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che sinora ci
hanno aiutati con l’augurio di averLi ancora al nostro fianco
sino alla realizzazione finale del progetto.

Ulteriori informazioni sul progetto possono essere richieste alla sede del
WWF Pinerolese centro Agroambientale frazione Luisetti di Cumiana
telefono 011. 90. 70. 862.

http://www.wwfpinerolese.it - e-mail: pinerolese@wwf.it

