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UOMO FORESTE CLIMA
A quindici anni dall’inizio delle sue attività,  
il settore di cooperazione internazionale 
delle  Guardie Ecologiche Volontarie della 
Provincia di  Modena, ora con la denomi-
nazione “Foreste per  Sempre”, in part-
nership con Studio Terranova, società 
di consulenza nel settore dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile, presentano in 
collaborazione con il CEA Ca’ Tassi dei 
Comuni d Maranello e Fiorano Modenese 
un percorso espositivo che vuole  offrire un 
momento di rifl essione e di  ripensamen-
to sul ruolo dell’uomo e delle sue azioni su 
questo pianeta. Abbiamo di fronte un futuro 
che rappresenta una  sfi da alle migliori ca-
pacità dell’uomo: mai come  ora la specie 
umana ha dovuto affrontare un’emergenza 
globale che vede convergere  negativa-
mente problemi come il cambio climatico 
e la perdita di biodiversità, che vanno ad 
unirsi  perniciosamente a problemi mai 
risolti di  ingiustizia ed intolleranza tra gli 
uomini. Solo facendo pace con la Natura, 
l’uomo potrà far pace con sé stesso. Piccoli 
cambiamenti nella vita quotidiana di  tutti 
possono fare la differenza, è il momento di  
unirsi per cambiare realmente le cose.
Ma dobbiamo  agire da subito, non possia-
mo aspettare domani...

   Dario Sonetti
         coordinatore FpS-GGEV Modena

www.forestepersempre.org

P R O G R A M M A 
D E G L I  E V E N T I 

Serata inaugurale - 21 marzo 2008

Dalle ore 20.30 alle ore 23.00 presso l’auditorium 
di Maranello.

Ore 20.30: presentazione del percorso espositivo e 
dei progetti di cooperazione internazionale.

Interverranno:

Vanni Bulgarelli
Presidente HERA MODENA

Prof.  Dario Sonetti
Universita’ degli Studi  di Modena e Reggio Emilia 
Responsabile Fps

Presenta:

Dr. Paolo Pettazzoni
Presidente Corpo GGEV Provincia di Modena
 

Ore 21.00 Reading di brani e immagini a tema am-
bientale a cura di Luca Amadessi sulle note suonate 
dal musicista Carlo Giugni. 

Ore 22.00 taglio del nastro con presenza delle auto-
rità, apertura uffi ciale della mostra e rinfresco 

Presso gli spazi espositivi, sarà attivo uno stand di volon-
tari delle GGEV disponibile ad offrire informazioni in meri-
to ai progetti di Foreste per Sempre. Presso lo stand sarà 
possibile inoltre acquistare prodotti artigianali fi nalizzata 
al sostentamento dei progetti stessi.

Partners:

 

Durante la settimana la mostra rimarrà aper-
ta solo su prenotazione per visite guidate delle 
scuole.

Orari di apertura per le scuole

lunedì  venerdì 9.00 - 12.00 e 14.30 -16.00
sabato 9.00 - 12.00

Per prenotarsi: Cooperativa Pangea
Via Emilia Est, 1303/b - 41100 Modena
Tel/Fax 059 4824866   E-mail: info@cooppangea.it

Il modulo di prenotazione è disponibile 
anche sul sito www.cooppangea.it

Orari di apertura per il pubblico

Sabato, domenica e festivi:  
9.00 - 12.00 e 15.30 - 18.30 

ingresso gratuito

Nel periodo di apertura saranno organizzati in col-
laborazione con Hera Modena eventi e momenti di 
approfondimenti sul tema della mostra e sull’ uso 
consapevole dell’ energia a Sassuolo e nei Comuni 
del comprensorio

La Mostra “Uomo, Foreste, Clima” è stata 
realizzata in collaborazione con il CEA Cà 
Tassi, con il patrocinio dei Comuni di Mara-
nello e Fiorano Modenese e grazie al con-
tributo di HERA MODENA e della Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna.

Antonio Portanova, Studio Terranova - Modena
in collaborazione con Foreste per Sempre

Progetto e realizzazione


