
GIORNATE D’ACQUA 2019
Nei  mesi  di  aprile  e  maggio  2019  si  svolgeranno,  in  alcuni  comuni  del  territorio  della  Città
metropolitana di Torino, una serie di attività, sia didattiche che divulgative, finalizzate a evidenziare
l’importanza dei nostri  corsi d’acqua con l’intento di  mettere in luce, oltre al loro fondamentale
valore di carattere ambientale, anche la loro importante influenza sulla cultura e sull’economia del
territorio da essi attraversato.

Comune di POMARETTO
APRILE 2019
lunedì 1
martedì 2  
mercoledì 3

10:30-12:30 - lezioni in aula
14:30-16:30 - lezioni lungo il fiume
per  gli  alunni della  Scuola Primaria  di Pomaretto dell’I.C.  “C. Gouthier” di
Perosa Argentina

venerdì 5 21:00 c/o il Comune di Pomaretto - conferenza/dibattito sull’acqua dal titolo
“Minacce e problemi nella conservazione dei fiumi alpini” a cura del Prof.
Stefano Fenoglio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

domenica 7 11:00 - Conferenza stampa della consigliera delegata della Città Metropolitana
Barbara Azzarà
10:00-12:30  -  Attività  di  ripopolamento  ittico  delle  acque  del  torrente
Germanasca ad opera dei bambini che parteciperanno all’incontro - Chiusura
manifestazione  con  i  rappresentanti  CMTO,  Comune  e  Scuola  -  Consegna
attestati di partecipazione agli studenti 

Le  mostre  "H2O  e  dintorni"  e  “La  Biodiversità”  verranno  allestite  presso  la  Sala  della
Palestra Comunale di Pomaretto e potranno essere visitate nei giorni:
da lunedì 1 a venerdì 5 con orario 9-12 e 14-17 
sabato 6 dalle 14 alle 17
domenica 7 dalle 10 alle 12
Referenti 
Comune di Pomaretto:
BREUSA Danilo – Sindaco Tel. 0121 81241 Cell. 335 1379900
mail: sindaco.pomaretto@ruparpiemonte.it
BOUNOUS Maura - Assessore alla cultura Tel. 0121 81241 Cell. 320 1833725
mail: bounousmaura.pomaretto@ruparpiemonte.it
PONS Nadia - Insegnante Scuola Primaria Tel. 0121 81241 Cell. 348 7293196
mail: luisafede@libero.it

CMTO:
dott. Lo Conte Paolo cell. 3494163396 – mail: infofauna@cittametropolitana.torino.it
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Comune di GIAVENO
APRILE 2019
Martedì 9
mercoledì 10
giovedì 11

10:30-12:30 - lezioni in aula
14:30-16:30 - lezioni lungo il fiume
per  gli  alunni  della  Scuola  Primaria  “Sandro  Pertini”  (Sala)  dell’I.C.  “F.
Gonin”

Venerdì 12 Ore  21:00 c/o  il  Comune di  Giaveno -  Conferenza/dibattito  sull’acqua dal
titolo “Minacce e problemi nella conservazione dei fiumi alpini” a cura del
Dott. Alberto Doretto dell’Universita degli Studi del Piemonte Orientale

Domenica 14 10:00-12:30 - Visita all’incubatoio di Trana con attività di ripopolamento ittico
delle  acque del  torrente  Sangone ad  opera  dei  bambini  che  parteciperanno
all’incontro - Chiusura manifestazione con i rappresentanti CMTO, Comune e
Scuola - Consegna attestati di partecipazione agli studenti

Le mostre "H2O e dintorni" e “La Biodiversità” verranno allestite presso gli spazi  dell'Ex
refettorio della Scuola "A. Frank" in Via XX Settembre a Giaveno e potranno essere visitate: 
-  da martedì 9 aprile a venerdì 12 aprile dalle scuole del territorio  su prenotazione presso
Ufficio socio scolastico tel: 0119326411
- La cittadinanza potrà visitare la mostra nel week end (sabato 13 e domenica 14 aprile nei
seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18.30)
Referenti:
Comune di Giaveno
Dott. Luca Gerbino - tel. 0119326432 - mail: lucagerbino@giaveno.it 
Dott.ssa Erika Argirò – tel. 0119326411 – mail: argiroerika@giaveno.it
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Comune di PORTE
MAGGIO 2019
Mercoledì 29 10:30-12:30 - lezioni in aula

14:30-16:30 - lezioni lungo il fiume
per gli alunni della Scuola Primaria “Rossazza” dell’I.C. “Marro”

Giovedì 30 9:30-10:30 - Visita alle mostre "H2O e dintorni" e “La Biodiversità”  con gli
alunni della Scuola Primaria “Rossazza” dell’I.C. “Marro”.
11:00-12:00 -Attività didattica in classe con gli alunni della Scuola Primaria
“Rossazza” dell’I.C. “Marro” (11:00-12:00).

Venerdì 31 Ore 21:00 c/o il Comune di Porte = conferenza/dibattito sull’acqua dal titolo
“La tutela degli ambienti acquatici nella Città Metropolitana di Torino” a
cura  di  Prof.  Marco  Baltieri  dell’Associazione  Tutela  Ambienti  Acquatici  e
Ittiofauna e del Dott. Paolo Lo Conte – Funnzione specializzata Tutela Fauna e
Flora della Città Metropolitana di Torino

GIUGNO 2019
Sabato 1 10:00-12:30 - Visita all’incubatoio di Porte con attività di ripopolamento ittico

delle  acque  del  torrente  Chisone  ad  opera  dei  bambini  che  parteciperanno
all’incontro - Chiusura manifestazione con i rappresentanti CMTO, Comune e
Scuola - Consegna attestati di partecipazione agli studenti (10:00-12:30).

Domenica 2 Disponibilità visita mostra
Le mostre "H2O e dintorni" e “La Biodiversità” verranno allestite presso la Sala Consiliare
del Comune di Porte, Via Nazionale n. 102, e potranno essere visitate nei giorni: 
lunedì-venerdì in orario 9-12 e 14-17 
sabato dalle 14 alle 17 - domenica dalle 10 alle 12
Referenti
Comune di Porte:
Laura Zoggia - sindaco@comune.porte.to.it
Assessore Daniele Pilati
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