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CIRCOLO DI UDINE

PRINCIPALI INIZIATIVE SVOLTE Nel 2013

…………..

Inizio campagna tesseramento 2013. L’iscrizione al Circolo di Udine permette una maggiore presenza della
nostra associazione in provincia

9/ 16 Gennaio

Udine - Partecipazione con Aracon a “L’Eco della Città, il Progetto dei Giovani per una città ecosostenibile”

12 gennaio

Moruzzo- Santa Margherita del Grugno, visita di studio ad un cantiere di una casa ecologica.

14 gennaio

Udine -Rizzi, incontro con l’assessore alla Pianificazione arch. Mariagrazia Santoro sulle osservazioni al P.R.G.C. Piano
Regolatore Generale Comunale del Comune di Udine

19 gennaio

Manzano – visita all’Atelier/laboratorio studio dell’artista Livio Fantini

25 gennaio

Udine- avvio incontri “aperitivo con Gruppo Giovani “ del Circolo Legambiente di Udine

27 gennaio

Faedis – alla scoperta dei borghi antichi, escursione organizzata dalla Pro Loco di Colloredo di Soffumergo

1 febbraio

Martignacco- incontro del Gruppo di lavoro “Memoria di Martignacco”.

2 febbraio

Rive d’Arcano - visita di studio all’impianto di separazione dei materiali da raccolta differenziata gestito dalla
Società A&T2000

5 febbraio

Remanzacco – Cerneglons, incontro pubblico sulla progettata “Tangenziale est di Udine”

8 febbraio

Udine- incontro “aperitivo con Gruppo Giovani “ del Circolo Legambiente di Udine

15 febbraio

Udine – adesione e promozione per la 7° edizione/ campagna “M’illumino di meno” promosso dalla Redazione di
Catterpillar - Rai Radio 2

23 febbraio

Colloredo di M.A. - corso per fare il pane con metodi e prodotti naturali.

1 marzo

Udine – riunione mensile Gruppo Giovani Ambientalisti.

12 marzo

Udine – collaborazione e partecipazione alla serata teatrale su “MALA POLVERE” proposta da TeatroClubUdine

21 marzo

Udine – partecipazione alla “ giornata della memoria” organizzata da Libera

23 marzo

Pradamano – partecipazione alla “giornata ecologica” organizzata dal Comune

24 marzo

Faedis – alla scoperta dei borghi antichi, escursione organizzata dalla Pro Loco di Colloredo di Soffumergo

25 Marzo

Udine – “4 chiacchiere in osteria” , incontri sui problemi della città e sulle tematiche ambientali.

26 marzo

Udine – collaborazione e partecipazione alla serata teatrale su “ASSO DI MONEZZA” proposta da TeatroClubUdine

6 aprile

Udine – centro, iniziativa “Puliamo la citta, caccia alla cicca” organizzata dal Gruppo Giovani del Circolo Legambiente

7 aprile

Clauiano di Trivignano Udinese partecipazione alla “Festa dei fiori”

9 aprile

Udine – “4 chiacchiere in osteria” , incontri sui problemi della città e sulle tematiche ambientali.

13 aprile

Udine – incontro di formazione del progetto “Ambiente e salute negli ambiente urbani”

13/14 aprile

Rive d’Arcano – partecipazione all’iniziativa “Castelli aperti” a Arcano Superiore

15 aprile

Udine – “4 chiacchiere in osteria” , incontri sui problemi della città e sulle tematiche ambientali.

20 aprile

Udine - incontro di formazione del progetto “Ambiente e salute negli ambiente urbani”

21 aprile

Moruzzo. camminata in collaborazione con il Comitato Ambiente locale.

24 Aprile

Udine – Assemblea annuale del Circolo

25 aprile

Faedis – camminata alla conoscenza delle erbe per uso commestibile organizzata dalla Pro Loco di Colloredo di Soff.

29 aprile

Udine – “4 chiacchiere in osteria” , incontri sui problemi della città e sulle tematiche ambientali.

1 maggio

Cervignano – partecipazione alla manifestazione provinciale dei lavoratori.

4 maggio

Udine - incontro di formazione del progetto “Ambiente e salute negli ambiente urbani”

5 maggio

Udine - sant’Osvaldo, partecipazione al mercatino alla festa del borgo

11 maggio

Udine - incontro di formazione del progetto “Ambiente e salute negli ambiente urbani”

11 maggio

Villalta di Fagagna, partecipazione alla festa dei GAS e dell’Economia solidale

Maggio

Udine – stipula convenzione con l’Associazione Altreventi per una collaborazione per campi estivi

14/21 maggio

Udine - incontri sul risparmio energetico in collaborazione con Ape, Agenzia per l’Energia del FVG

25/26 maggio

Faedis – camminata notturna, nel bosco con la luna piena, organizzata dalla Pro Loco di Colloredo di Soffumergo

26 maggio

Udine – partecipazione alla 24° edizione di “ Camminare per conoscersi” in località Baldasseria

fine maggio

Udine – avvio di un gruppo di lavoro sulla pianificazione per il Polo Scientifico dei Rizzi

31 maggio/30 giugno Udine – Palamostre, evento “Arte a Km 0 ”
11/18 giugno

Udine - incontri sul risparmio energetico in collaborazione con Ape, Agenzia per l’Energia del FVG

15/16 giugno

Merlana di Trivignano- partecipazione a “Gaia@mente” primo festival del biocentrismo

16 giugno

Faedis – adesione e partecipazione alla camminata tra gli oliveti e le aziende dell’olio organizzata dalla Pro Loco di
Colloredo di Soffumbergo

7 luglio

Udine – relazione alla Regione per il progetto “Suolo. Un bene da conoscere e da proteggere”.

20 luglio

Moruzzo – partecipazione agli scavi di una villa dell’epoca romana.

23/30 luglio

Udine – “4 chiacchiere in piazza” , incontri sui problemi della città e sulle tematiche ambientali.

6 agosto

Udine – “4 chiacchiere in piazza” , incontri sui problemi della città e sulle tematiche ambientali.

9 agosto/1 sett.

Udine – mostra fotografica sul “Consumo del suolo”

11 agosto

Torreano – Reant, partecipazione alla festa paesana con un banchetto

31 agosto

Udine – Rizzi, cena di fine estate

8 settembre

Udine - Biciclettata alla scoperta del territorio e dell’economia agricola dell’udinese.

12/15 settembre

Udine – partecipazione a Friuli Doc con uno stand

15 settembre

Udine - Biciclettata alla scoperta del territorio e dell’economia agricola dell’udinese.

22 settembre

Udine - Biciclettata alla scoperta del territorio e dell’economia agricola dell’udinese.

5/6 ottobre

Rive d’Arcano – partecipazione all’iniziativa “Castelli aperti” a Arcano Superiore

13 ottobre

Udine – partecipazione alla “camminata nazionale del camminare” nel Parco del Torre

18 ottobre

Faedis – cena vegana /vegetariana in collaborazione con il ristorante “Ai 9 Castelli”

19 ottobre

Rive d’Arcano - visita di studio all’impianto di separazione dei materiali da raccolta differenziata gestito dalla
Società A&T2000

10 novembre

Faedis – camminata organizzata dalla Pro Loco di Colloredo di Soffumbergo-

15 novembre

Faedis - cena dal titolo “Formandi” in collaborazione con il ristorante “ai 9 Castelli”

21 novembre

Udine – partecipazione alla “festa dell’albero” organizzata dal Comune di Udine

30 novembre

Udine - banchetto in centro città per informazione sulle attività e per il tesseramento 2014

1 dicembre

Villalta di Fagagna- Partecipazione al mercatino e abbigliamento ecosolidale

7/8 dicembre

San Pietro al Natisone - partecipazione al mercatino “Gesti antichi per un nuovo Natale” promosso dalla Pro Loco
Nediske Doline

11 dicembre

Udine - incontro conviviale “Festa del tesseramento” con soci e simpatizzanti per lo scambio degli auguri

14/21 dicembre

Udine - banchetto in centro città per informazione sulle attività e per il tesseramento 2014

E inoltre incontri con comitati, associazioni, singoli cittadini, pubbliche amministrazioni, richieste ed analisi di documentazioni, ecc................
Il calendario aggiornato delle iniziative in regione è visitabile sul sito wwww.legambientefvg.it
Per informazioni: 0432 402934 cell. 389 8066350

