
METTIAMO RADICI 
NELLE NOSTRE CITTÀ

Tre iniziative in un solo giorno, per riflettere sul ruolo 
degli alberi in città per il benessere delle persone e 
per il clima che cambia. Una mostra, un seminario e una 
manifestazione in piazza per distribuire gratuitamente 
le piantine ai cittadini e alle cittadine di Carpi.

CARPI
SABATO 
19 MARZO 
2022

Mostra itinerante sulle 
soluzioni nature-based per 
l’adattamento climatico.

9:30

APERTURA DELLA MOSTRA 
CITTÀ PER LE PERSONE

Chiostro di S. Rocco
via San Rocco, 1 - Carpi

dal 20 al 27 marzo | 10:00 - 13:00

Saletta della Fondazione CR 
Corso Cabassi, 4. { {

Visita guidata alla Mostra riservata 
agli studenti e alle studentesse del Liceo 
Fanti di Carpi, classi 4H - 4F - 3A - 3C

per informazioni

email: ceas@terredargine.it 
telefono: 059 649990

La campagna regionale per la 
messa a dimora di 4,5 milioni 
di alberi.

10:00 - 13:00

METTIAMO RADICI 
PER IL FUTURO

Portico del Municipio
Piazza Martiri - Carpi

Distribuzione gratuita delle piantine 
della campagna regionale 

sarà presente un esperto per darvi 
consigli per la messa a dimora della piante . 

Esperienza in realtà aumentata
Guarda crescere al tua pianta 
con l’applicazione mobile 
in realtà aumentata

per informazioni

email: ceas@terredargine.it 
telefono: 059 649990

Seminario con la partecipazione del 
Liceo Fanti e degli assessori al verde 
e ai lavori pubblici.

10:30 - 12:00

CITTÀ PER IL CLIMA, 
CITTÀ PER LE PERSONE

Auditorium S. Rocco
via San Rocco, 1 - Carpi

programma:

Saluti degli assessori

Introduzione ai lavori 
a cura di: L. Ravanello - Arpae 

Città resilienti
Classi 4H e 4F del Liceo Fanti, presentano la loro 
esperienza nel percorso educativo sulle soluzioni 
basate sulla natura
con il supporto di:
Alessandro Capitani - Ceas Terre d’Argine

Il verde trasforma lo spazio pubblico: 
progetti a Carpi
a cura di:
Ass.ri Marco Truzzi - lavori pubblici e mobilità 
Andrea Artioli - patrimonio verde

Domande dal pubblico

Mettiamo 
radici per
il  futuro

una iniziativa di: con il supporto di:
arpae.it
radiciperilfuturoer.it
#MettiamoRadiciPerIlFuturo


