
Sabato 29 Agosto
ore 18.00 - parco giochi e gonfiabili

paSSeggiaTa con i ponY per i baMbini 
a cura dell’Associazione Stragiocare e Circolo Ippico del Reno

MercaTino delle opere del proprio ingegno info tel. 051.828657
ore 19.00/21.00 - laboraTorio per baMbini 

SUll’edUcaZione aMbienTale 
a cura di Ca’ la Ghironda Modern Art Museum

ore 21.00 - Musica e balli con eUForIKA - cover bAnd
Intramontabili successi dagli Anni ‘70-’80-’90 ai giorni nostri

Domenica 30 Agosto
ore 18.00 - parco giochi e gonfiabili
paSSeggiaTa con i ponY per i baMbini 
a cura dell’Associazione Stragiocare e Circolo Ippico del Reno
MercaTino delle opere del proprio ingegno info tel. 051.828657
ore 19.00/21.00 - laboraTorio per baMbini 
SUll’edUcaZione aMbienTale 
a cura di Ca’ la Ghironda Modern Art Museum
ore 21.00 - Musica e balli con InTeMPerIA - cover bAnd
Intramontabili successi dagli Anni ‘70-’80-’90 ai giorni nostri
ore 23.00 - SPeTTAcoLo PIroTecnIco
A cura di F.A.B.A. di Andrea Barion

Durante le due serate
dALLe ore 19.00 - aperTUra STand gaSTronoMico

salsiccia e patatine, polenta fritta e stracchino, cotoletta, tagliere d’affettati e piada, 
bruschette, minestra di fagioli, friggione ed altro ancora e... fiumi di birra.
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dUranTe le dUe SeraTe della feSTa TroVereTe:
• punto di raccolta dei rifiuti differenziati 
per capire come separare al meglio i materiali:  

diventa protagonista e ricicla con noi!

• Spazio informativo geovest 
un filo diretto con i cittadini per rispondere ai dubbi,  

per raccogliere osservazioni e far crescere insieme il porta a porta

• laboratorio didattico di educazione ambientale per i bambini 
a cura di Ca’ la Ghironda Modern Art Museum

UNA FESTA CHE FA LA DIFFERENZA!
Lo sai che... a Sala Bolognese è sempre più facile 

separare i rifiuti con la raccolta porta a porta?

Lo sai che... da luglio anche nei centri abitati di Sala Bolognese 
è iniziata la raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati?

Lo sai che... in 31 classi delle scuole di Sala Bolognese, 
si sono svolti laboratori didattici sulla corretta gestione dei rifiuti 

e sul consumo responsabile?

inSieMe poSSiaMo:
Ridurre i rifiuti ed in particolare diminuire la produzione di rifiuti indifferenziati; 

Riutilizzare, pensando a nuovi modi di usare gli oggetti prima di buttarli via;
Riciclare, avviando a recupero per ottenere nuove materie prime

Raggiungiamo insieme questi obiettivi per migliorare la qualità della vita  
e dell’ambiente e ridurre i costi dello smaltimento dei rifiuti!
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