Cosa facciamo

…oltre

L’Associazione oltre ad occuparsi dello sviluppo delle aree
verdi, organizza, per la cittadinanza, corsi di formazione e
laboratori a tema ambientale, visite guidate a parchi e
giardini storici ed escursioni in aree di particolare interesse
naturalistico.
Attività formative
Con la Scuola dell’Infanzia e quella Primaria sono stati
realizzati i seguenti progetti: insieme per un giardino, il
gelso e l’allevamento del baco da seta, le stagioni nel
giardino di Ruhama, gli insetti utili (pronubi e predatori),
inoltre sono state effettuate visite guidate e laboratori al
Giardino di Ruhama con lo scopo di promuovere la
conoscenza degli insetti attraverso l’osservazione, a
richiesta si è collaborato con il GREST e con il CRED.
La Festa di Primavera
Si svolge nel Giardino di Ruhama, nel Parco dell’Amicizia e
nel parco dei Gelsi; coinvolge alunni ed insegnanti del
secondo ciclo della Scuola Primaria, con lo scopo di
diffondere la cultura ambientale.
Puliamo il mondo
Si svolge a fine Settembre, è una campagna di pulizia
promossa da Legambiente per comunicare la necessità di
tutelare gli spazi pubblici imparando a ripulire e soprattutto
a non sporcare. In collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e l’Istituto Comprensivo.
Eventi Speciali

Festa del Volontariato quali aderenti ad SGS.

Organizzazione presso l’auditorium del Centro
Culturale di eventi di sensibilizzazione ambientale”.

Cosa abbiamo realizzato
Il giardino di Ruhama
Giardino naturalistico-didattico, costituito in prevalenza da
piante tipiche della Pianura Padana, occupa un’area di 900
mq, in via Giulio Romano. Il giardino inaugurato nel 2008
offre alle scuole l’opportunità di realizzare progetti di
educazione ambientale.
Il parco dei Gelsi
Realizzato nella primavera 2009 con il coinvolgimento degli
alunni della Scuola Primaria. Gli alberelli sono stati donati
dall’ERSAF di Carpaneta. Nel 2015 il parco è stato
arricchito da una siepe di Cotoneaster le cui bacche
sono nutrimento per i volatili.
Siepe a lato della ciclabile di via Perugino
Realizzato nelle primavera 2015/16 con il coinvolgimento
degli alunni della Scuola Primaria. Costituita da arbusti
misti che crescendo costituiranno un elemento
ornamentale che offrirà nutrimento e riparo alla fauna
selvatica.

10 ANNI
di impegno per il territorio

Iniziative 2018
In collaborazione con l’Amministrazione
comunale sono allo studio le seguenti
iniziative:




Proseguimento siepe via Perugino
Orto Didattico
Riqualificazione Parco dei Gelsi

Contatti
Sede operativa: Via Frida Kahlo a San
Giorgio di Mantova (c/o il Centro Culturale)

Costituitasi il 31 ottobre 2005, l’Associazione di
volontariato “Il Gelso” si è posta come obiettivo
la difesa dell’ambiente naturale del Comune di
San Giorgio di Mantova, lo sviluppo di aree verdi
e la promozione di attività orientate al
miglioramento della qualità della vita, la
diffusione della cultura ambientale e dello
sviluppo sostenibile.

0376 / 370536
ilgelsosangiorgiodimn@gmail.com

Chi siamo

www.associazioneilgelso.it

http://www.facebook.com/profile.php?id=10000
1971928204

Con il Patrocinio di:

Il Gelso: oltre 10 anni di attività
Siamo un gruppo di volontari che dedicano
parte del loro tempo libero alla realizzazione
degli obiettivi comuni, nella convinzione che
solo
attraverso
una
continua
azione
propositiva, di formazione e di sensibilizzazione
rivolta alle persone, sia possibile la
salvaguardia e il miglioramento del patrimonio
naturale in cui viviamo

Relatori
22 MARZO

(giovedì ore 18.00 – 19.30)
”Presentazione dell’ Orto Didattico”
Relatori: Teresa Cenzato & Associazione Il Gelso

14 APRILE FESTA DI PRIMAVERA
(in caso di maltempo la festa sarà posticipata al 5
maggio)

20 MAGGIO

Calendario 2018
22 FEBBRAIO

(giovedì ore 21.00 – 22.30)
”Balconi, Terrazzi e Giardini Pensili”
Relatore: Massimiliano Bustaffa

1 MARZO

(giovedì ore 21.00 – 22.30)
”L’uso delle erbe “odorose” nel ricettario di
Pellegrino Artusi”
Relatrice: Paola Rizzi

8 MARZO
(giovedì ore 21.00 – 22.30)
”L’Orto Botanico del Monte Baldo presenta il
Monte Baldo: la storia, la flora, la biodiversità”
Relatore: Roberto Cazzador
15 MARZO

(giovedì ore 21.00 – 22.30)
“30 anni di agricoltura biologica: Coop. Agr. Ca
Magre. Accenni di agricoltura omeo-dinamica”
Relatore: Antonio Tesini

(domenica ore 7.00 – 20.00)
“Visita ai Giardini di Villa Melzi presso Bellagio
(CO) e dintorni”.
Ritrovo in piazza della Repubblica alle ore 6.45 –
quota di partecipazione 30 € adulti / 25 € minori 12
anni (pullman + ingresso) pranzo libero.

Massimiliano Bustaffa
Titolare della Ditta “Bustaffa Giovanni” che si
caratterizza per la produzione diretta di fioriture
annuali e perenni e di piccoli arbusti.
Paola Rizzi
Nell’intento di scoprire la vita nelle sue infinite forme,
ha vagabondato a lungo tra boschi e prati.
La formazione da architetto la spinge a selezionare ed
ordinare, trasformando uno spazio incolto in giardini
professionale.
Dr. Roberto Cazzador
Dottore in scienze forestali lavora per la Cooperativa
Sociale San Giovanni Calabria per la gestione e la
valorizzazione dell'Orto Botanico del Monte Baldo.

I giardini di villa Melzi, già Parco Più Bello d’Italia
2016, categoria “Parchi Privati”, si stendono lungo la
riva del lago e si inseriscono armoniosamente nel
quadro collinare della penisola di Bellagio.
Bellagio, definita la “Perla del Lago di Como”, occupa
la posizione più scintillante e privilegiata: la punta
estrema del promontorio che separa i due rami
meridionali del lago di Como.

9 GIUGNO (sabato ore 9.30 – 17.30)
“Escursione botanica sul Monte Baldo”
Ritrovo alle 9,30 in piazza della Repubblica-viaggio
con mezzi propri. Possibilità di ristoro sul posto.
Relatore: Emilio Guidotti

Gli
incontri/visite
saranno
gratuiti
(ad
esclusione della visita del 20 maggio), gli
incontri si terranno, salvo diversa indicazione,
presso il Centro Culturale (Via Frida Kahlo a San
Giorgio di Mantova).

Antonio Tesini
Responsabile della cooperativa Ca’ Magre di Isola
della Scala che da trent’anni anni produce ortaggi e
frutta biologici.
Teresa Cenzato
Docente di scuola primaria presso “IC San Giorgio di
Mantova”. Attua da anni una didattica inclusiva e
laboratoriale, attenta ai bisogni degli alunni e orientata
allo sviluppo delle competenze. Dedica un’attenzione
particolare alle tematiche ambientali e allo “sviluppo
sostenibile”.
Dr. Emilio Guidotti
Farmacista, è l’autore di uno studio sistematico delle
piante vascolari della Provincia di Mantova, iniziato nel
1980 e terminato nel 2000 e custodite nell’erbario della
farmacia omonima di San Giorgio.

