
Dalle 11.00 al tramonto:  
 
- giochi all’area aperta con partite di basket e pallavolo, sfide con gli scacchi giganti, bike polo 
(portate le vostre bici!), lezione dimostrativa di autodifesa, esibizioni di lotta senegalese e di Cri-
cket con… prove di gioco! 
- baBY Mercatino/Baratto di giochi e libri di seconda mano, abbigliamento. 
- baBY Bike Sharing. Presentazione del progetto della Ciclofficina Donchisciotte. Portate le vo-
stre vecchie baby biciclette per riciclarle…. 
- aloe in terrazzo: portate un vasetto o una bottiglia di plastica e tornerete a casa con una pianti-
na di Aloe. 
- pulizia, giardinaggio e manutenzione nel parco: come per le precedenti feste piantumeremo 
dei nuovi alberi che potranno essere adottati (con una sottoscrizione) da grandi e bambini. Per 
prenotare le adozioni info@comitatoparcoexsnia.org o contattare Marzio/Franco la mattina di do-
menica. 
- allestimento mostra fotografica “Le tigri di Mompracem del Parco delle Energie”: portiamo le 
nostre foto, vecchie e nuove, così da poterle esporre e ricordare la storia del parco. Per inviare le 
foto: mompracem@autistici.org. 
- laboratorio Permanente Teatrale: incursioni spettacolari dal mondo del teatro (ore 15 e 16.30) 
- incontri di meditazione con Sahaja Yoga. 

Domenica, 30 settembre 2012   

(ex SNIA Viscosa) - Via Prenestina, 175  

Appuntamenti alle ore: 

-11.00: “A scuola con l’ecologo” gioco per singoli e gruppi di ragazzi e adulti. 
-12.30: Picnic: Portate coperte, panini, bevande, dolci e tutto ciò che serve per un pranzo 
all’aperto. 
-15.30: Favole in pineta con la collaborazione della LudOfficina 
-16.00: Università delle Lingue: “Il the e i suoi rituali nel mondo arabo” bangla, bambarà, pular, 
wolof. 
-16.00: Laboratorio “coloriamo l’Africa”. 
-16.30: Merenda per grandi e bambini, offerta dal Comitato del Parco, sul piazzale di fronte alla 
Casa del Parco. 
-17.00: Assemblea del Forum Territoriale Permanente: informazione e dibattito su problemi 
vecchi e nuovi del parco, iniziative. 
-18.00: Ciao Dario. La nostra lotta insieme continua. A poco più di un mese dalla scomparsa 
del nostro compagno e amico, piantiamo un acero…  

FESTA D’AUTUNNO AL PARCO DELLE ENERGIE   

si apre il parco ai colori 

Un evento promosso dal Forum Territoriale Permanente – Parco delle Energie e organizzato da Comitato del Parco 
delle Energie, LudOfficina Mompracem, Comitato WWF, CiclOfficina Donchisciotte, Scuola Popolare  di Italiano dell'e-
XSnia, Polisportiva Lokomotiv-Mompracem, Comunità Senegalese di via Campobasso, C.S.O.A eXSnia, Associazione 
Ecoriflesso, e con il contributo di tutti quelli che frequentano il Parco e gli vogliono bene. 


