
 

Da: m.bottino@cbmv.it
Oggetto: 30/11 dalle ore 14.30 "PIOVONO IDEE! (sul Medio Valdarno)!: non mancare!
Data: 23/11/2022 19:23:04

All’attenzione del Dirigente e dei Referenti di Educazione Ambientale
 
Gentilissimi,
con la presente desideriamo invitarvi all’evento on line dal titolo: “PIOVONO IDEE! (Sul Medio Valdarno)” il giorno
30/11/2022 a partire dalle ore 14.30 in diretta sulla piattaforma https://mediovaldarno.livebit.it/.
 
Come Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, dopo gli anni complessi della pandemia, abbiamo pensato di
raccogliere, produrre e mettere a disposizione dei docenti e dei ragazzi di ogni ordine e grado una serie di
suggestioni, indicazioni e materiali video che possano avvicinare al mondo dei fiumi e della bonifica e ai più
complessi temi della difesa del suolo e della prevenzione contro il rischio idrogeologico.
 
Il 30/11 collegandosi https://mediovaldarno.livebit.it/ (è già possibile registrarsi collegandosi allo stesso sito) sarà
dunque possibile seguire due importanti lezioni formative, assistere alla “pioggia” di idee ed esperienze di
divulgazione e didattica ambientale e dialogare in uno spazio dedicato al confronto e allo scambio tra ruoli e
generazioni diversi per lavorare poi insieme per far conoscere, rispettare e curare i corsi d’acqua del nostro
territorio e del nostro pianeta
 
In allegato il programma: saremmo davvero lieti di ritrovarci presto online!
 
 
Il Presidente
Marco Bottino  

 
Telef. 055 4625772
Segreteria Direzione e Affari Generali
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
m.bottino@cbmv.it - info@pec.cbmv.it - www.cbmv.it

 
 

AVVISO DI RISERVATEZZA
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati sono strettamente riservati e sono indirizzati esclusivamente al destinatario.
La riservatezza della presente e-mail è tutelata dal Regolamento UE 679/2016.
Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. La divulgazione o copia di questa comunicazione, se non espressamente e formalmente autorizzata dal mittente, comporta la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al citato Regolamento.
Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.

Rispetta l'ambiente: se non necessario, non stampare questa mail! - Please don’t print this e-mail unless you really need to!
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