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LUNGOMARE FEST  

INIZIATIVE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 
(Piazza Tricolore) 

� N. 1 stand informativo del WWF Sicilia Nord Orientale dove, dalle ore 10,00 alle ore 22,00, verrà svolta la 
seguente attività: 
- Esposizione del progetto tartarughe in vista delle nidificazioni della Tartaruga Caretta Caretta sulle nostre coste. 

� N. 1 stand dell'associazione culturale “Orione”, dalle ore 9,00 fino alle ore 13,30, dove verranno svolte le seguenti 
attività: 
- Promozione e divulgazione, tramite pannelli espositivi, dell’Oasi del Simeto. 
- Esposizione e trattazione di modelli tridimensionali del vulcano e del fiume. 
- Laboratorio sul riciclo delle pile e raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
- Osservazione tramite Stereomicroscopio. 

� N. 2 Bus storici AMAS, ubicati in prossimità del rifornimento Agip, all’interno dei quali, dalle ore 10,00 alle ore 
20,00, verranno effettuate delle attività secondo la seguente articolazione: 
- 1° bus storico – verrà allestita una mostra sul tema della mafia a cura del Liceo Artistico Emilio Greco.  
- 2° bus storico – verrà allestita una mostra fotografica sulla storia del trasporto pubblico catanese, nonché una 

ricostruzione cartografica dell'evoluzione delle rete dei trasporti cittadina dai primi del novecento ad oggi, 
passando per il trasporto con i tram ed i filobus. 

� N. 1 stand di FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. dove, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, verranno svolte le 
seguenti attiità: 
- Minicorsi per promuovere l’uso della bicicletta in sicurezza; 

- Circuito, attrezzato in apposita area delimitata con paletti e nastro  bianco/rosso, riservato ai bambini di età non 
superiore ad anni 7, ove divertirsi, in sicurezza, alla presenza dei relativi genitori ed apprendere elementi basilari 
di sicurezza stradale. 

� N. 1 banchetto per divulgazione dell’attività escursionistica quale salutare pratica di mobilità sostenibile e 
salvaguardia ambientale a cura dell’Associazione “Etna e Dintorni FIE” che propone la seguente attività: 
- ore 18,30 partenza per un trekking storico-culturale dal titolo "Ognina medievale: torrioni, porti naturali e colate 

laviche", con partenza dal luogo di posizionamento del banchetto divulgativo. 

� N. 1 Stand del Liceo Artistico Statale “Emilio Greco di Catania” che svolgerà le seguenti attività: 
- Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso l’Autobooks Librincircolo: “Il Caviardage. Poesia nascosta” a cura della 

Prof.ssa Anna M.A. Quattrocchi. 
- Dalle ore 16,30 alle ore 18,30  in prossimità dell’Hotel Nettuno: Laboratorio Plastico sul tema “Il Mare” a cura 

delle Prof.sse Zappalà e Catania. 
- Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 in prossimità dell’Autobooks Librincircolo: “Micro intervista” per la 

sensibilizzazione della cittadinanza verso la mobilità sostenibile a cura del Prof. Luca Coco. 
- Dalle ore 10,00 alle ore 20,00 all’interno dell’Autobus Storico dell’AMAS: Mostra di disegni contro la mafia 

realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico. 

� N. 1 Stand dell’Associazione Italiana CELIACHIA Sicilia che svolgerà, dalle ore 10,00 alle ore 22,00, un’attività 
divulgativa sul tema. 

� N. 1 stand della CROCE ROSSA Italiana Comitato di Catania che, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, svolgerà delle 
attività dimostrative della CRI: Campagna giovanile di sensibilizzazione e promozione della tutela della salute. 

� N. 1 stand di GIANBIKE che, dalle ore 9,00 alle ore 22,00, effettuerà un’attività di riparazione e assistenza  bici. 

� N. 1 stand della Ditta ATALA Point che, dalle ore 9,00 alle ore 22,00, effettuerà un’attività di noleggio bici. 


