Commissione energia
e ambiente del Comune
di Collina d’Oro

IN COLLABORAZIONE CON

Collinainfesta
Società del Picon
Società di Stangon
Istituto scolastico
di Collina d’Oro
Vitivinicoltori del
marchio Collina d’Oro

Stampato su carta 100% riciclata

ORGANIZZAZIONE

Giornata
dell’ambiente
Sabato
24 settembre 2022
Montagnola
Moja · Piazza Brocchi

Attività per bambini
con intrattenimenti

Bar dell’acqua: un’oasi accogliente
dove gustare l’acqua di Collina d’Oro

24.9.2022
ambiente
Programma

Borse prodotte da artigiani ticinesi
realizzate a partire da teloni pubblicitari
di eventi passati di Collina d’Oro,
con possibilità di acquisto

Caffè riparazione:
possibilità di far riparare
elettrodomestici
o apparecchi elettronici

10.30
Inaugurazione dell’Aula nel bosco
con interventi delle autorità cantonali
e comunali. La cerimonia si terrà in località
Moja a Montagnola (raggiungibile solo a piedi).
Sono previste anche attività per i bambini.

Gymkhana TCS: un percorso
ad ostacoli per biciclette destinato
ai bambini

TCS biciclette: dimostrazione di piccole
riparazioni e manutenzione della bicicletta.
Per i bambini possibilità di sottoporre
la propria bicicletta per un check-up sulla
sicurezza.

11.30
Apertura del Villaggio dell’ambiente
in Piazza Brocchi a Montagnola,
Montagnola,
con stand informativi dove si potranno
richiedere consulenze e informazioni.
Concerto del gruppo «Corni d’Or»

Pista di macchinine alimentata
tramite pedalata su bicicletta

Concorso: in palio, come premio
principale, un buono del valore
di CHF 2500.- per l’acqusito
di una bicicletta elettrica

Degustazione di vini del territorio
del marchio Collina d’Oro,
con possibilità di acquisto

Bicicletta frullatore: sfruttando l’energia
generata dalla pedalata, una speciale
bicicletta regala degli ottimi frullati

12.00–14.00
Punto di ristoro a disposizione
per chi desidera pranzare
13.00
Gara di macchinine alimentate
dalla pedalata su bicicletta.
Iscrizioni sul posto
15.00
Sorteggio del concorso
e chiusura della manifestazione

Abbiamo il piacere
di invitarvi alla
sesta edizione della
Giornata dell’ambiente
che si svolgerà
Sabato 24 settembre
a Montagnola

10.30–11.15
Aula nel bosco in località Moja
Montagnola
11.30–15.00
Piazza Brocchi
Montagnola
In caso di pioggia l’evento
verrà annullato.
In caso di tempo incerto
consultare il sito del
comune o la pagina facebook.

Saranno presenti
Comune di Collina d’Oro
Sportello energia
Pedibus Scuole di Collina d’Oro
Associazione consumatrici
e consumtori della Svizzera
italiana (ACSI)
Aziende Industriali Lugano SA (AIL)
Caffè riparazione
Dipartimento del territorio
Pro Velo Ticino
SvizzeraEnergia
TicinoEnergia
Touring Club Svizzero (TCS)

Info

collinadoro.swiss
facebook.com/infocollina

Con il sostegno di

