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L’Associazione A.R.E.A (recupero essenze autoctone) da
circa vent’anni si occupa di reintrodurre alberi, piante e
arbusti tipici della nostra pianura.
Nell’ambito della Provincia di Ferrara da quindici anni ha
la gestione del bosco di Porporana attraverso una convenzione
con il Comune di Ferrara
Tutti i componenti dell’associazione sono volontari.

A TUTTI I SOCI E SIMPATIZZANTI
Gli anni passati, di questi tempi avevamo già predisposto le
date degli eventi che la nostra Associazione e i suoi
responsabili volevano realizzare nell’anno solare.
Purtroppo la situazione attuale non permette di fare grandi
programmi, visto le notevoli restrizioni che a causa della
pandemia, per la sicurezza di tutti noi, dobbiamo mantenere.
Siamo davvero molto dispiaciuti di non avere, almeno per
ora, la possibilità di organizzare le iniziative che hanno
sempre caratterizzato il nostro impegno ambientale e
sociale.
Siamo però fiduciosi che presto tutto tornerà nella normalità
e che a breve potremo tornare a proporvi i nostri programmi
e iniziative.
Dario Valentini Presidente Ass. A.R.E.A.

In collaborazione con
Comune di Ferrara
Delegazione nord
Assessorato Ambiente

CAMMINATA SUL PO: data da destinarsi

LA NOTTE DELLE LUCCIOLE: sabato 4 e domenica 5 giugno
(sabato 11 e domenica 12 giugno in caso di maltempo)

Avete mai visto le lucciole? Conoscete le lucciole? Una
bella occasione per conoscerle e stare un po' con loro
saranno le notti di giugno nel Bosco magico di Porporana,
custodito dal grande gelso centenario.
Nel buio del bosco illuminato dai bagliori delle lucciole, si
sentiranno le magiche melodie dei flauti e delle chitarre che
ci accompagneranno nel nostro cammino.
Ritrovo alle ore 21:00 presso la nostra sede, di fronte alla
chiesa di Porporana.

PULIZIA DEL BOSCO: domenica 20 marzo
(domenica 27 marzo in caso di maltempo)

Appuntamento alle ore 10:00 presso la nostra sede, di
fronte alla chiesa di Porporana. Portare stivali e guanti.
Si parla tanto di rispetto dell'ambiente perché non
cominciamo noi a fare qualcosa di utile per la salvaguardia
della nostra terra?
Proprio per questo l'associazione AREA vi invita in questa
giornata a ritrovarci insieme ed unire le nostre forze per
ripulire il Bosco di Porporana da tutti i rifiuti che persone
poco rispettose della vita della nostra natura hanno gettato
nel fiume Po. Questi rifiuti arrivano con le piene a sporcare
le golene e di conseguenza anche il nostro bel bosco, dove
ogni anno ci ritroviamo a vedere le lucciole e a fare diverse
attività tutti insieme.
Vi aspettiamo numerosi a questo incontro per condividere il
piacere di lavorare insieme per il bene del nostro ambiente.
Tempo permettendo, ci fermeremo nel giardino
dell'associazione a Porporana per mangiare insieme
qualcosa al sacco.

FESTA DI FERRAGOSTO, Cascata di Stelle e Musica:
venerdì 12 agosto o sabato 13 agosto

Il Bosco sarà protagonista con i suoi racconti e seguirà un
momento conviviale sulle rive del Po. Sarà presente un
gruppo di Astrofili, ospite dell’Associazione AREA, che ci
farà osservare il cielo con potenti telescopi.
Ritrovo alle ore 21:00 presso la nostra sede, di fronte alla
chiesa di Porporana.

BICICLETTATA AMBIENTALE con visita al Bosco di
Porporana e nuovi siti ambientali: in ottobre
PROGRAMMA DA DEFINIRE

