
INVITO EVENTO DI IMPIANTO A BOSCO MORANZANI  
SABATO 12 NOVEMBRE 2022 

 
WOWnature e Fondazione Emma Onlus ci invitano alla “nascita” di Bosco Moranzani.  
Ci aspettano presso l'Osteria Porto Canale, via Pallada 74, località Moranzani a 
Malcontenta di Mira il giorno 12 novembre a partire dalle ore 10:30. 
 
WOWnature è un’iniziativa di: Etifor srl, Spin-off dell’Università di Padova 
https://www.wownature.eu/                 https://www.etifor.com/it/ 
          
Fondazione Emma Onlus https://fondazioneemma.it/ 
Fondazione Emma Onlus è nata nel  2019; Intende proporre diverse attività sociali, culturali e 
naturalistiche a carattere inclusivo, utilizzando e valorizzando l’ambiente naturale e il contesto 
in cui è stata fondata.  
I loro progetti: orto sociale e bosco di pianura 
 

 
Alle ore 11.00 ci sarà un breve saluto istituzionale di introduzione al progetto, seguito 
da una passeggiata in piano di 5 minuti verso l'area di impianto. Qui potrete piantare 
con le vostre mani i primi alberelli che andranno a dare vita a Bosco Moranzani, che si 
pone come il primo bosco concepito con il principio di garantire accessibilità e fruibilità 
a persone con ogni tipo di disabilità e alle loro famiglie.  
L'impianto guidato sarà seguito da un rinfresco e da un momento associativo e 
conviviale presso l'Osteria Porto Canale. 
  
Informazioni pratiche: 

- abiti comodi, scarponi o scarpe da trekking 
- guanti da giardinaggio, per rendere più semplice l’impianto 
- ci aspettiamo un'ampia partecipazione, ti chiediamo quindi di limitare il numero 

di macchine in ottica sia ambientale che gestionale 
- la via di accesso è a priorità ciclistica ed è molto frequentata il weekend, vi 

chiediamo quindi di limitare la velocità ed essere rispettosi di ciclisti e joggers 
 
In base alle previsioni meteo, alcuni giorni prima dell'impianto, ti invieremo un'email 
per confermare o rinviare l'evento. 
Ti anticipiamo già che, in caso di maltempo, l’evento si terrà sabato 19 novembre 
sempre alle ore 10.30. 
 
Desideriamo ricordarvi che si tratta di un impianto "simbolico". Non sarete tenuti a 
piantare personalmente tutti gli alberi che avete adottato. Sarà un momento per 
celebrare il progetto, comunicare e toccare con mano il vostro impegno per l’ambiente.  
 
 Per informazioni, non esitate a contattarci a info@wownature.eu 
 
Ti chiediamo gentilmente di dare conferma della tua presenza all’evento e di 
specificare, quante persone parteciperanno. 
 
Non mancare! 
 
WOWnature Team e Fondazione Emma Onlus 
 

https://www.wownature.eu/
https://www.etifor.com/it/
https://fondazioneemma.it/

