AmbientiAmo l'Alto Novarese
25/09/2021

L’evento, promosso dall’Associazione Amici del Fermi e dai suoi partner, mira a rendere noto il suo ruolo
sul territorio dell’Alto Novarese, l’area compresa tra i laghi Orta e Maggiore, e i benefici che ad esso porta
e intende portare a seguito dei progetti in atto e del loro consolidamento e ampliamento.
Quest’anno, in particolare, l’Associazione Amici del Fermi ha raccolto un crescente numero di partnership
e sponsor, anche a seguito della vincita del Bando Green Donors, promosso dalla Fondazione Compagnia
di San Paolo, che ha visto il Progetto AmbientiAmo la Scuola tra i dieci vincitori in Piemonte. L’evento di
quest’anno, in particolare, mira a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione
dell’Iniziativa, a partire dai 117 sostenitori che hanno contribuito alla Campagna di Crowdfunding, le
aziende che hanno sponsorizzato il Progetto e i Partner che vi hanno posto fiducia fin dall’inizio del suo
sviluppo.
Il programma prevede una parte introduttiva, a partire dalle ore 15.00, durante la quale l’Associazione
capofila e la Delegazione FAI Novara si mostreranno con i loro gazebo e il materiale informativo nei punti
principali della città di Arona. I volontari e collaboratori degli enti presenteranno l’evento al pubblico e
indirizzeranno gli interessati verso la sala polivalente. In seguito, l’evento vero e proprio avrà luogo presso
il Palacongressi Marina e Marcello Salina a partire
dalle ore 18.00, come da Programma nella pagina seguente.
Gli incontri vedranno inoltre degli intermezzi musicali a tema, tenuti dagli studenti dell’orchestra dell’IIS
Enrico Fermi di Arona.
Programma:
Ore 18.00: Introduzione con spettacolo musicale
Ore 18.10: Saluti della Presidente dell’Associazione Amici dell’Istituto Enrico Fermi di Arona Sabrina
Trotti e, a seguire, del Sindaco di Arona Federico Monti
Ore 18.20: Introduzione alla serata, che presenterà i principi di fondo, pratiche, benefici e prospettive che
il Capofila, l’Associazione Amici del Fermi, porta sul territorio.
Parleranno:
Andrea Crema: Tesoriere Associazione Amici del Fermi
Rosanna Di Federico: Vicepresidente Associazione Amici del Fermi
Mauro Fanchini: Presidente Cooperativa Sociale ‘‘Il Ponte’’
Ore 18.35: Presentazione del Progetto AmbientiAmo la Scuola, a cura della squadra che ha lavorato
attivamente alla riuscita della raccolta fondi.
Parleranno:

Marco De Nigris
Andrea Crema
Alice Gugole
Luca Scalzitti
Ore 18.50: Break con spettacolo musicale
Ore 19.00: Incontro con i rappresentanti dei partner dell’Iniziativa.
Parleranno:
Marco De Nigris: Coordinatore Progetto AmbientiAmo la Scuola
Giuseppina De Vito: Presidente Delegazione FAI Novara
Gianni De Bernardi: Presidente Ecomuseo del Cusio
Ore 19.15: Incontro con gli sponsor del Progetto.
Parleranno:
I rappresentanti della Masstech Italia Srl
Ore 19.30: Conclusione con breve performance musicale
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Luogo:

Palacongressi Marina e Marcello Salina, Corso della Repubblica 54 - ore 18.00
Organizzatore:
Associazione Amici del Fermi con la partecipazione dell'orchestra dell'IIS E. Fermi
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