esserne soci

sabato 7 aprile

“AlterAzione Climatica” - Campagna Lupus per il Clima
ore 17 - Sala del Consiglio Provinciale, via Gramsci - Pesaro

I MIGRANTI CLIMATICI - Il loro "non status" e le crisi ambientali che li provocano

Sabato 14 aprile

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Sede Lupus - Via Pandolfo III Malatesta, 2 - Fano
ore 16.30 I^ convocazione - ore 17 II^ convocazione
Ordine del giorno: approvazione bilancio consuntivo e di previsione;
illustrazione attività 2017 e 2018 - rinnovo Consiglio Direttivo.
È questo il più importante momento “ufficiale” di confronto con i Soci, oltre
che di illustrazione di quanto operato da parte del Consiglio; invitiamo
calorosamente tutti a partecipare, anche con indispensabili contributi di
idee, che possono essere inviati in anticipo tramite info@lalupusinfabula.it.
Al termine dell’Assemblea, aperitivo per tutti i partecipanti. Possibilità di
cena insieme, prenotando su stesso indirizzo email.

Domenica 22 aprile

ESCURSIONE La cresta del M. Acuto

Partendo da Valpiana per la faggeta, risaliremo fino a Bocca della
Valle, da lì per un ripido sentiero saliremo per lo spettacolare crinale che ci porta in vetta dell'Acuto(m.1668), discesa per il rifugio Le
Gorghe. *Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 5 ore ca.
Dislivello: 660 m. Difficoltà: medio/difficile. Ritrovi: ore 7.45 Fano parcheggio Cimitero Centrale: ore 9 municipio di Frontone.
Info ed Accompagnatore: Luca Gemignani 347 7328348

Mercoledì 25 aprile - Festa della Liberazione

CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO - Da Montegaudio a Farneto sulle tracce della storia

“Se vuoi patire le pene dell’Inferno vai al Farneto d’inverno”: così
recita un proverbio. Partendo dalla Torre Campanaria di Montegaudio
Alta che racconta di guerre recenti e di storie antiche raggiungeremo
per fossi e sterrati il Castello di Farneto, antico borgo, oggi quasi
disabitato, legato a memorie di Beati e cartomanti. Durata: 2,5-3 ore.
Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: *ore 8.45 Pesaro, parcheggio Liceo
Scientifico, via Nanterre; ore 9.15 Montegaudio c/o ristorante Walter.
Offerta libera. *Prenotazione vincolante e obbligatoria.
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130

CAMPAGNA SOCI 2018
La quota associativa ordinaria è di € 15,00 e può essere corrisposta
tramite versamento o bonifico sul c/c bancario, IBAN:
IT81X0521624312000009188529 presso Credito Valtellinese (Cassa
di Risparmio di Fano - Agenzia n. 2) intestato a "Associazione di
Volontariato La Lupus in Fabula", indicando cognome, nome,
causale, indirizzo di residenza ed e-mail se la si possiede, in modo
da potervi inviare la tessera; oppure durante le nostre iniziative. Le
donazioni possono essere dedotte dal reddito imponibile.
Se apprezzi ciò che facciamo e ci vuoi aiutare, dona il 5 per mille a
“La Lupus in Fabula Onlus” mettendo una firma ed indicando il C.F.
91014060411 nell’apposito spazio del 730 o del CUD o dell’Unico

La Lupus in Fabula è un’associazione di volontariato che si finanzia prevalentemente
con il contributo di soci, simpatizzanti e con il sostegno del CSV Marche.
Per le escursioni e le attività all’aperto: è sempre consigliabile la prenotazione,
laddove non obbligatoria; in caso di maltempo o di incertezza meteo, contattare la guida
o gli accompagnatori prima di raggiungere la destinazione. L’itinerario e la durata delle
escursioni potranno variare ad insindacabile giudizio della guida, qualora ciò si rendesse
necessario per mutate condizioni meteorologiche o per altri motivi organizzativi.
*Durante l'escursione la Guida chiederà di osservare alcune decine di minuti di silenzio,
per entrare meglio in contatto con la natura e con se stessi.
N.d.O.: per gli spostamenti in auto, si consiglia di riempire bene le auto di passeggeri,
per ottimizzare anche ecologicamente il viaggio.

La Verde Pesaro

Incontri, passeggiate, cultura per il verde urbano e per l’ambiente

Anche se il programma non è ancora pronto, proseguiranno sia la serie
degli “Essere Pianta”-Incontri divulgativi presso i diversi Quartieri di
Pesaro, che gli “Arbotrekking”-Conoscenze in movimento, attraverso
Parchi, Ville e luoghi un po’ nascosti.
Programma sul nostro sito entro febbraio

Inverno - Primavera 2018

Inizia o continua a sostenere
“La Lupus in Fabula”!

ph. Claudio Bruscoli

Iniziativa promossa unitamente ad Amnesty International - Pesaro
Interverrano e ne discuteranno: Eugenio Alfano Avvocato, membro
del Coordinamento rifugiati e migranti di Amnesty International e
Antonello Pasini Climate change scientist, Ricercatore Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico (IIA), Cons. Naz. delle Ricerche - Roma
Info: Flavio Angelini 334 3115150 - Cristina Campagna 329 0164650

Iscriviti al gruppo Facebook
La Lupus in Fabula

"La Terra non rimpiangerà l’uomo, né l’Uomo la terra.
Una coppia troppo litigiosa,
che con le sue urla disturbava gli astri vicini.”
Guido Ceronetti

Segui la nostra pagina Facebook
La Lupus in Fabula Onlus

Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula

“Io spero che da questa lotta ai cambiamenti climatici nasca una generazione in grado di guardare al mondo con maggiore lungimiranza delle
generazioni che l’hanno preceduta, capace di uscire dall’isolamento in cui
gli esseri umani si sono rinchiusi nell’epoca della loro cecità, disposta a
riscoprire la propria parentela con gli altri esseri viventi.”
Amitav Gosh, La grande cecità

“AlterAzione Climatica” - Campagna Lupus per il Clima

La campagna pluriennale sui cambiamenti climatici “AlterAzione
Climatica” sta proseguendo con diverse e variegate attività,
condotte anche all’interno di alcuni Istituti Scolastici della Provincia. Stiamo promuovendo una campagna per conoscere meglio
questo drammatico ed universale problema, per sensibilizzare
l’opinione pubblica e realizzare azioni concrete per prevenire e
mitigare i cambiamenti climatici. Stiamo coinvolgendo anche le
istituzioni locali, altre associazioni ambientaliste, gruppi informali
e semplici cittadini che potranno sostenere la campagna
anche con piccoli contributi, partecipando alla raccolta fondi
on line, già attiva sulla piattaforma “Produzioni dal basso”
www.produzionidalbasso.com; possibilità di accedere e contribuire
anche
accedendo
direttamente
dal
nostro
sito
www.lalupusinfabula.it > pagina “AlterAzione Climatica”
Info: Roberto Mancini 345 3093130

Lunedì 5 - 12 - 19 - 26 febbraio
FilmAmbiente 2018

ore 21.15 - Cinema Solaris - Via Turati 42 - Pesaro
Riproponiamo quest'anno in collaborazione con il Cinema Solaris e
Il Ponticello Trekking Viaggi e Natura un imperdibile ciclo di
docu-film sull'ambiente, stili di vita, salute e sviluppo. Un'occasione
per riflettere sull'importanza che ogni persona faccia la propria parte
per mantenere gli equilibri ecologici del pianeta, per evitare disagi e
sofferenze a persone ed animali, per dare giustizia e diritti a chi non
ne ha, perché la vita sia dignitosa per tutti. I titoli dei film saranno
pubblicati sui siti, sui social e attraverso le news letter dei tre soggetti
organizzatori. Ingresso 5,50 € (4,50 € tesserati Lupus e Il Ponticello).
Info: Claudio Orazi 347 0515010

Venerdì 16 febbraio
ore 21 - Biblioteca Multimediale Comunale, Polo Culturale A.Cardini - San Lorenzo in Campo

“AlterAzione Climatica” - Campagna Lupus per il Clima

Tempo "imprevisto"

- Clima della Terra e limiti planetari: cosa succede quando le scelte
dell'uomo rompono gli equilibri e quale futuro ci attende - Gaia Galassi
- Perché siamo arrivati ai limiti, il modello della crescita esponenziale.
Scelte e prospettive, esempi e provocazioni - Alessandro Cascini
Info: info@lalupusinfabula.it / www.lalupusinfabula.it

Sabato 17 febbraio

DARWIN DAY 2018 VIII edizione
ore 17 - Aula Magna Liceo Scientifico e Musicale “Marconi” - Via Nanterre, 1 - Pesaro
in collaborazione con Liceo “Mamiani” e Liceo Scientifico “Marconi”
In forza della preziosa ed innovativa collaborazione con i due Istituti
Scolastici, verrà indagato il tema e percorso "Esplorazioni postdarwiniane: tre piste di indagine" nei quali si cimenteranno le classi VBL
(Mamiani) - VSB (Marconi), coordinate dai Docenti Proff.ri Noemi
Cardellini, Daniele Gambini, Marco Malavolta, Marta Scavolini.
Coordina: Mauro Bozzetti, Università di Urbino.
Info: Flavio Angelini 334 3115150

19 gennaio - 20 febbraio - 6 marzo - 9 aprile

“AlterAzione Climatica” - Campagna Lupus per il Clima
LAUDATO SI’ GRUPPO DI LETTURA DELL’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO
SULLA CURA DELLA CASA COMUNE
Nell’ambito della Campagna AlterAzione Climatica, l’Associazione
La Lupus in Fabula, in collaborazione con la Commissione Nuovi
Stili di Vita della Diocesi di Fano, organizza un gruppo di lettura sulla
Laudato “ SI’ ”. Lo scopo è quello di riflettere insieme laici e cattolici,
senza maestri e allievi, sulle parole universali di Papa Francesco.

Data

Luogo

Capitoli della “Laudato sì”

Ven 19.01 ore 21 Sede Lupus - Via Malatesta, 2 - Fano
Mar 20.02 ore 21 Casa Betlem San Cesareo di Carrara
Mar 06.03 ore 21 Parrocchia S.Paolo Apostolo al Vallato
Lun 09.04 ore 21 Parrocchia San Cristoforo - Fano

1
2-3
4-5
6

Sabato 24 febbraio
ore 21.15 - Cinema Teatro Sperimentale (g.c.) - via Rossini - Pesaro
ANTEPRIMA de “Il Filosofo e la Natura”, tema di quest’anno “Etica,
estetica e politica del paesaggio”; primo incontro “Il paesaggio
sonoro” con la proiezione del pluripremiato film DUSK CHORUS
Scritto e narrato da: David Monacchi - Regia: Alessandro d’Emilia &
Nika Saravanja
“Dusk Chorus” è un film sul suono, il suono dell’intero ecosistema,
registrato nella foresta primaria equatoriale dello Yasunì (Amazzonia),
l’area con la più alta biodiversità del pianeta. Il film mette in atto
un’esperienza percettiva unica, dove l’ascoltatore si trova costantemente
immerso nell’universo dei suoni naturali e dove la cinematografia, non
dominante nella percezione cinematica, spiega e racconta il suono biologico. Miglior film documentario a Cinemambiente Torino 2017 ed in altri 5
Festival internazionali; classificato come secondo miglior documentario
dell’anno 2017 a livello globale nel circuito “Green Film Network”.
Il M° David Monacchi - che illustrerà ai presenti la sua opera - è un
ricercatore, compositore ed artista interdisciplinare, docente di Elettroacustica presso i laboratori LEMS-SPACE al Conservatorio Rossini di Pesaro.
Alex d’Emilia, regista - presente alla proiezione del film - è un filmaker, esploratore e alpinista diplomato in cinematografia alla scuola
del documentario Zelig di Bolzano.
Modera: Mauro Bozzetti, Università di Urbino.

Domenica 25 febbraio

ESCURSIONE Da Piobbico alla cima del Monte di Montiego
Panoramica escursione con partenza da Piobbico fino alla cima del Monte
di Montiego.*Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 6 ore. Dislivello:
800 metri. Difficoltà: medio/difficile. Ritrovi: ore 08.30 Fano - parcheggio
Cimitero Centrale - ore 09.30 Piobbico municipio. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Giuseppe Panaroni 328 2832319

Domenica 11 marzo

TREKKING IN FATTORIA
Torniamo a trovare un agricoltore che coltiva la terra con il metodo
biologico da 30 anni e che ora affianca l'attività primaria con la fattoria
didattica e l'agriturismo. Si tratta dell'azienda "Case Bottaro" di Paolo
Ciarimboli (www.casebottaro.it) che si trova in località Montaiate di
Pergola e che raggiungeremo con una camminata di circa 4 ore
complessive su strade sterrate, sentieri e coltivi, con un itinerario
diverso da due anni fa. Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 8.30 parcheggio cimitero centrale di Fano: ore 9.30 a Serra Sant'Abbondio. Offerta
libera. Pranzo in fattoria con prodotti di stagione:12€.
Prenotazione obbligatoria (posti limitati) entro il 7 marzo.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010.

Venerdì 23 marzo

SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE IV EDIZIONE
ore 21 - Biblioteca San Giovanni, Via Passeri, 102 - Pesaro

“A chi sono davvero utili i social network? "Ci stanno riprogrammando"?
Michele Paolini, Co-fondatore di socialbusinessworld.org. E' possibile
coniugare etica e web nell'era dei social network? Esistono strumenti
utili, semplici da usare e al contempo rispettosi della nostra privacy con
obiettivi sociali e solidali? La risposta è sì.
Una panoramica concreta delle alternative, senza tecnicismi.
Organizzato da La Lupus in Fabula e Gasps Pesaro, in collaborazione con
Il Gasetto, Gas Val d’Apsa, Legambiente, Oltremercato, Mondo SolidaleBottega di Pesaro, con la collaborazione della Biblioteca S. Giovanni.
Info: Roberto Mancini 345.3093130 e sul sito www.lalupusinfabula.it

Domenica 25 marzo

ESCURSIONE Da Muraglia alla Baia del Re
Ritrovo al parcheggio del cavalcaferrovia di bagni Miramare, da
dove ci sposteremo a Muraglia, punto di partenza dell’ escursione
che, con tratti su strada, sentieri e spiaggia , ci permetterà di
conoscere lembi relitti di habitat originari delle nostre terre, come
la Selva di Montevecchio, dove vedremo come erano i boschi litoranei che un tempo ammantavano tutte le nostre colline, la Baia del
Re e la nuova area protetta del litorale di Pesaro, dove potremo
conoscere i segreti e le fantastiche strategie di sopravvivenza delle
piante delle dune costiere. Durata: 4 ore. Dislivello: 150 mt. Difficoltà:
facile (9 Km). Ritrovo: ore 9 parcheggio del cavalcaferrovia di bagni
Miramare - ore 09.30 Muraglia (Pesaro). Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale 327 0105774

