sabato 8
maggio
2021

ACQUA PREZIOSA

LA FIERA VIRTUALE DELLA SCUOLA RIVOLTA A TUTTA
LA CITTADINANZA SULLA RISORSA ACQUA
Una piattaforma
web dedicata, con
riflessioni e contributi
degli studenti sull’uso
consapevole dell’acqua,
sull’importanza della
sua conservazione e
gestione e sulle politiche
di riduzione degli
sprechi d’acqua dolce

2021

ore 10-12,30 in diretta YouTube
sul canale dell’Istituto

L’ACQUA
DEL FRIGNANO
SEMINARIO DI STUDIO SULLE RISORSE IDRICHE
DEL TERRITORIO DI PAVULLO

I COLORI
DELL’ACQUA
SOSTENIBILE
CONCORSO FOTOGRAFICO

• premiazione •
Scatta una fotografia che abbia
come soggetto l’acqua in una
delle sue molteplici forme, per
stimolare la sensibilità verso un uso
consapevole della risorsa idrica.

Le foto pervenute saranno valutate
da una giuria e all’inaugurazione
del Green Day l’8 maggio 2021
verranno premiate le prime tre
fotografie classificate.

Invia la tua fotografia in formato
.tif o .jpg ad alta risoluzione entro
SABATO 17 APRILE all’indirizzo
email cavazzigreenday@
cavazzisorbelli.it con nome
e cognome dell’autore, titolo
dell’immagine e una presentazione
che ne espliciti il nesso con il tema
della sostenibilità ambientale
dell’acqua (400 battute spazi
inclusi).

Tutte le foto verranno stampate in
formato A4 ed esposte nei locali
della scuola nei giorni del Cavazzi
Green Day.
Informazioni
prof Matteo Gualmini
cavazzigreenday@cavazzisorbelli.it
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PROGRAMMA

con la partecipazione di
Comune
di Pavullo
nel Frignano

Saluti del dirigente scolastico
dell’IIS Cavazzi e del sindaco
del comune di Pavullo
Vittorio Marletto

scuole medie R. Montecuccoli

Comune
di Pavullo
nel Frignano

ex presidente AIAM (Associazione
Italiana AgroMetereologia)

L’acqua piovuta dal cielo
Roberto Menozzi

responsabile Reti Impianti Acqua
Modena HERA spa

L’acqua dei nostri rubinetti

Manuele Cerchiari

Andrea Pini

La qualità dell’acqua a
Pavullo

Le fontane storiche a Pavullo

direttore Laboratorio 3A

Francesco Marzani
autore

Annalisa Mazzetti

dirigente scolastica
della Direzione didattica di Pavullo
Presentazione del libro

Umile e preziosa, dalle
fontane di Pavullo

scrittore e storico

Mauro Rossi
fotografo professionista
Premiazione
del concorso fotografico
I colori dell’acqua sostenibile
Conclusioni
Matteo Gualmini

docente dell’IIS Cavazzi Sorbelli
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