Gentili Dirigenti Scolastici o loro delegati,
La Cooperativa Sociale “Il Ponte” e il Circolo Astrofili Veronesi, con il supporto di World Biodiversity
Association onlus e lo Chef Piero Costantino, vi invitano sabato 2 ottobre 2021 a partecipare all’evento di
inaugurazione delle attività didattiche del Parco Naturalistico-Scientifico di Novezzina per l’anno scolastico
2021/2022. L’evento si terrà presso il Parco naturalistico di Novezzina, il quale comprende il Rifugio, l’Orto
Botanico del Monte Baldo e l’Osservatorio Astronomico “A. Gelodi” (Comune di Ferrara di Monte Baldo).
Nel corso dell’evento saranno illustrate le principali attività dell’Orto Botanico del Monte Baldo e
dell’Osservatorio Astronomico, con particolare riguardo agli aspetti scientifici e didattici.
Per predisporre al meglio le attività e la cena in rifugio, si invitano i Dirigenti interessati a confermare la
propria ADESIONE ENTRO MARTEDÍ 28 settembre 2021 via mail al seguente indirizzo:
rifugio@ilpontecooperativasociale.it . La prenotazione è obbligatoria ed è possibile fino al raggiungimento
di un numero massimo di 40 partecipanti per tutte le attività, eccetto la visita all’Osservatorio (25 persone
max). Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo, seguendo un criterio
cronologico. Tutte le attività e la cena sono gratuite per i Dirigenti scolastici che interverranno.
PROGRAMMA DELL’EVENTO
15:30:

Ritrovo presso il Rifugio di Novezzina (Ferrara di M. B.) e saluto della Presidente della
Cooperativa Sociale “Il Ponte” prof.ssa Maria Luisa Costantino, il presidente WBA Prof.
Gianfranco Caoduro e il Rappresentante dell’osservatorio Flavio Castellani.

15:45-17:15: Visita guidata all’Orto Botanico del Monte Baldo e all’osservatorio astronomico.
17:15-17:45: Presentazione del Volume: “Flora Tintoria” da parte dell’Autore, prof. Daniele Zanini.
17:45-18:00: Coffee Break
18:00-19:00: Presentazione delle attività scientifiche e didattiche dell’Orto Botanico del Monte Baldo e
dell’Osservatorio Astronomico “A. Gelodi”.
19:00-19:15: Aperitivo.
19:15-21:00: Cena al Rifugio Novezzina con menù sul tema “La Biodiversità del Monte Baldo in tavola” a
cura dello chef Piero.
21:00-23:00: Osservazione delle stelle e del cielo di Ottobre all’Osservatorio Astronomico “A. Gelodi”.
(in caso di maltempo, l’osservazione sarà sostituita da una conferenza a tema astronomico).
NB: La partecipazione alla cena, all’attività notturna di osservazione del cielo all’Osservatorio e
l’eventuale pernottamento vanno comunicate compilando in tutte le sue parti l’allegata scheda di
adesione.

SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto ………………………………………… Dirigente Scolastico dell’Istituto ………………………
e-mail: ………………………………………………………………………. intende partecipare all’evento di
inaugurazione delle attività didattiche del Parco Naturalistico-Scientifico di Novezzina per l’anno scolastico
2021/2022, che si terrà a Novezzina (Comune di Ferrara di Monte Baldo) il giorno 2 Ottobre 2021 dalle ore
15:30 alle ore 23:00, secondo il programma sopra riportato.
Il sottoscritto dichiara a riguardo di voler partecipare alle seguenti attività previste (si prega di segnare con
una x tutte le attività che si intendono seguire):

□ Visita all’Orto Botanico
□ Presentazione Volume “Flora Tintoria”
□ Presentazione attività del Parco scientifico didattico di Novezzina
□ Cena presso il Rifugio Novezzina
□ Osservazione delle stelle presso l’Osservatorio Astronomico, max 25 partecipanti
Si ricorda che le adesioni all’evento dovranno pervenire alla Cooperativa Il Ponte al seguente indirizzo mail
rifugio@ilpontecooperativasociale.it entro il giorno 28/09/2021 e che le iscrizioni saranno chiuse al
raggiungimento del numero massimo di 40 partecipanti, seguendo un criterio cronologico. Per partecipare
è necessario il Green Pass. Durante l’evento saranno rispettate le misure preventive anti-Covid 19.
L’adesione dovrà essere confermata dalla Cooperativa “Il Ponte” entro il giorno 29 settembre 2021.

Per la Cooperativa il Ponte

