Let’s Take Action for the Bear! - Diamoci da fare per l’Orso!
Sono aperte le iscrizioni per le attività di rimonda e potatura non invasive di alberi da frutto abbandonati nel territorio
della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio per il progetto EOCA Let’s Take Action for the
Bear. L’iniziativa si svolgerà in due fine settimana secondo il programma seguente:
Venerdì 9 marzo
h. 19.00 Incontro in piazza Zannelli
h. 19.30 Check-in
h. 20.30 Cena

Sabato 10 marzo
h. 8.00 Colazione al Bar
h. 8.30 A piedi nella Riserva Monte Genzana
h. 9.30 Breve corso pratico con un esperto
h. 10.00 Inizio potature
h. 12.30 Pranzo al sacco
h. 13.30 Potature
h. 16.30 Ritorno a piedi in paese
h. 20.00 Cena

Venerdì 16 marzo
h. 19.00 Incontro in piazza Zannelli
h. 19.30 Check-in
h. 20.30 Cena

Domenica 11 marzo
h. 8.00 Colazione al Bar
h. 8.30 A piedi nella Riserva Monte Genzana
h. 9.30 Inizio potature
h. 12.30 Pranzo al sacco
h. 13.30 Potature
h. 16.30 Ritorno a piedi in paese
h. 17.30 Conclusione dell’attività e saluti

Sabato 17 marzo
h. 8.00 Colazione al Bar
h. 8.30 A piedi nella Riserva Monte Genzana
h. 9.30 Breve corso pratico con un esperto
h 10.00 Inizio potature
h. 12.30 Pranzo al sacco
h. 13.30 Potature
h. 16.30 Ritorno a piedi in paese
h. 20.00 Cena

Domenica 18 marzo
h. 8.00 Colazione al Bar
h. 8.30 A piedi nella Riserva Monte Genzana
h. 9.30 Inizio potature
h. 12.30 Pranzo al sacco
h. 13.30 Potature
h. 16.30 Ritorno a piedi in paese
h. 17.30 Conclusione dell’attività e saluti

Pasti e pernotto sono a carico di EOCA, sponsor del progetto.
Il pernotto è previsto presso le foresterie della Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio e gli alloggi della
cooperativa Valle Luna. I volontari raggiungeranno a piedi i luoghi delle potature, che distano circa 3 km dal centro
storico di Pettorano sul Gizio (50’ di cammino, dislivello 250 m), attraverso l’agevole sentiero n. 7.
I partecipanti dovranno portare con sé:










Un paio di scarponi da trekking robusti
Indumenti traspiranti
Berretto
Crema protettiva
Indumenti pesanti
Giacche a vento impermeabili con cappuccio
Lenzuola e/o sacchi a pelo (le coperte sono disponibili negli alloggi)
Asciugamani, accappatoio
Sapone, shampoo, asciugacapelli

L’attrezzatura per le potature sarà fornita da Salviamo l’Orso e dalla cooperativa Valle Luna.
I volontari potranno iscriversi a uno o a entrambi i fine settimana compilando il modulo di iscrizione in allegato e
inviandolo a info@salviamolorso.it insieme ad una breve email di presentazione. I dati personali sono necessari per
ricevere adeguata copertura assicurativa.
Salviamo l’Orso raccoglierà le iscrizioni fino a un massimo di 25 volontari fuori sede (residenza a distanza ≥ 35 km
da Pettorano sul Gizio) per ciascun fine settimana, in base all’orario di ricezione della mail di iscrizione. In caso di
disdetta (da comunicare possibilmente con 5 gg di preavviso), saranno chiamate le persone iscritte in seguito ai primi
25 nominativi.
In caso di maltempo, l’Associazione si riserva di rinviare gli eventi a data da destinarsi, di cui darà tempestiva
comunicazione.

Affrettatevi a iscrivervi!
Scaricate il modulo di registrazione, riempitelo e inviatelo per email a info@salviamolorso.it

