
 

 

Cosa facciamo 

Iniziative 2017 

…oltre 

di impegno per il territorio 

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 dell’evento “Conversazioni sull’Enciclica 
Papale: Laudato Si’”  

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. 

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.

  

 
 
 
 
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  

  

0376 / 370536 

 

ilgelsosangiorgiodimn@gmail.com 

https://sites.google.com/site/ilgelsosangiorgiodimn/ 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001971
928204 
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Calendario 2017  

 
16 FEBBRAIO (giovedì ore 21.00 – 22.30) 

”Orto Biologico: preparazione del terreno e 
concimazione  
Relatore: Matteo Zambreri 
 

23 FEBBRAIO (giovedì ore 21.00 – 22.30) 

”Orto Biologico: tecnica di coltivazione e mezzi 
di difesa  
Relatore: Matteo Zambreri 

 
  2 MARZO  (giovedì ore 21.00 – 22.30) 

”Coltivazione di ortaggi invernali” 
Relatori: Antonio Truffelli e Fausto Torresani 

 
  9 MARZO  (giovedì ore 21.00 – 22.30) 

Relatore: Massimiliano Bustaffa 
 
 

 
 

 
Matteo Zambreri 

Vivaista e tecnico biologico dell’Azienda Agricola Serra 
Verde di Roncoferraro . 
 
 
Antonio Truffelli e Fausto Torresani 

Entrambi insegnanti alla scuola di formazione 
professionale ENAIP, hanno maturato esperienza nel 
settore del vivaismo.  
 
 
Massimiliano Bustaffa  

Titolare della Ditta “Bustaffa Giovanni” che si 
caratterizza per la produzione diretta di fioriture 
annuali e perenni e di piccoli arbusti. 
 

 
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.  
 
 
Nicola Assandri e Arianna  Ferrari  
Titolari dell’Azienda Agricola Corte Cappelletta a 
Coazze nelle immediate vicinanze di Moglia, (San 
Benedetto Po) 
L'idea sulla quale si sviluppa l'azienda, nasce da un 
interesse per quei saperi antichi e per le tradizioni che 
caratterizzano la nostra terra e l’utilizzo di varietà 
antiche e autoctone, rustiche e resistenti alle patologie. 
L’Azienda cerca di agire in sintonia con la natura e con 
la volontà di riscoprire i sapori di un tempo. 
 
 

 
16 MARZO  (giovedì ore 21.00 – 22.30) 

”Erbe spontanee commestibili: riconoscimento e 
loro uso in cucina” 
Relatore: Emilio Guidotti 
 
 

23 MARZO  (giovedì ore 21.00 – 22.30) 

“Riscoperta dei frutti antichi” 
Relatori: Assandri Nicola e Ferrari Arianna 

 

 
 

  8 APRILE (sabato ore 15.00 – 17.30) 

“Alla ricerca delle erbe spontanee commestibili: 
escursione sulle colline moreniche” 
Ritrovo in piazza della Repubblica alle ore 14.30 
utilizzo di mezzi propri 
Relatore: Emilio Guidotti 

 
28 MAGGIO (domenica ore 7.30 – 19.30) 

“Visita ai Giardini di Castel Trauttmansdorff 
presso Merano (BZ)”. 
Ritrovo in piazza della Repubblica alle ore 7.30 – 
quota di partecipazione 33 € adulti / 10 € ridotti 
(pullman + ingresso) pranzo libero  
 
(la visita si farà con un minimo di 19 partecipanti) 
 

 
 

 

Relatori 


