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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.

In collaborazione con
Comune di Ferrara
Delegazione nord
Assessorato Ambiente

Pulizia del bosco: domenica 20 marzo (3 aprile in
caso di maltempo)
Appuntamento alle ore 9,30 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.

La notte delle lucciole: sabato 4 e domenica 5
giugno (11 giugno in caso di maltempo). Punto
d’incontro alle ore 21,00 presso la sede AREA di fronte
alla chiesa di Porporana.
Avete mai visto le lucciole? Conoscete le lucciole? Una
bella occasione per conoscerle e stare un po' con loro
saranno le notti del 4 e 5 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.

Cocomerata
con
proiezione
fotografica
naturalistica del fotografo Maurizio Bonora, più volte
vincitore di premi mondiali: sabato 16 luglio ore 21,00,
presso il giardino delle scuole comunali di Porporarana
di fronte alla chiesa

Festa di ferragosto: venerdì 12 agosto Cascata di
stelle e musica
Il Bosco sarà protagonista con i suoi racconti e seguirà
un momento conviviale sulle rive del Po. Sarà presente il
Gruppo Astrofili Ferrarese ospite dell’Associazione AREA.
Ritrovo alle ore 21,00 presso la nostra sede, di fronte
alla chiesa di Porporana.
7°Concorso fotografico
Si terrà nel bosco di Porporana per i ragazzi delle
scuole medie e i bambini delle elementari: domenica 13
novembre (20 novembre in caso di maltempo), con
ritrovo alla ore 14,30 presso la nostra sede, di fronte alla
chiesa di Porporana.
La premiazione sarà effettuata domenica 4 dicembre
alle ore 16,00, sempre presso la nostra sede.
Fotografi in erba, capaci di meravigliare gli adulti,
mostrate le vostre abilità creative ed artistiche partecipando
a questo concorso che potrà mettere in evidenza la vostra
sensibilità alle bellezza della natura.
Le vostre foto saranno pubblicate sul quotidiano “La
Nuova Ferrara”.

