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30 settembre,
4 e 7 ottobre 2018

15.00

30 SETTEMBRE, 4 e 7 OTTOBRE 2018
Quarta edizione

TESTIMONIAL WAD 2018
On. Michela Vittoria Brambilla

DOMENICA 30 SETTEMBRE

Giornata dedicata alle Associazioni che a vario titolo gestiscono la protezione
degli animali e dell’ambiente e che si rivolgeranno al pubblico con le loro attività.

Conferenza: “Le api e l’ambiente”: storia di un rapportotra l’azione preziosa
ed insostituibile dell’ape nell’equilibrio ambientale del nostro pianeta
e della sopravvivenza del genere umano e sua cieca avventura.
Relatore: dott. Livio Dorigo, storico apicoltore e veterinario impegnato nella
tutela e valorizzazione della biodiversità.

16.00

Dimostrazione cinofila del Gruppo Cinofilo della Guardia di Finanza

17.00

Conferenza: “Il fascino dei pipistrelli”: i pipistrelli sono gli unici mammiferi capaci
di volare. Sono animali soprattutto notturni e quasi esclusivamente insettivori.
Negli ultimi anni è stata riconosciuta l’importanza ecologica di questi piccoli
mammiferi tanto da istituire nel 2012 “l’anno mondiale del pipistrello”. In Italia la
legge protegge tutte le specie di pipistrelli presenti sul territorio.
Relatore: dott. Sergio Dolce, biologo ex direttore del Museo di Storia Naturale
di Trieste.

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018
presso il Ricreatorio Pitteri
dalle 15.30 Attività cinofila da parte dell’associazione Ciao ciao Bau Bau emozioni a sei
zampe, “educazione alla convivenza e regole sulla tutela animali, in particolare
dei nostri amici a 4 zampe. Dimostrazione attività varie con i cani.”

Davanti al sagrato della chiesa di S. Giacomo
15.45

Dimostrazione del Gruppo Cinofilo della Guardia di Finanza di Trieste.

17.00

Benedizione degli animali, presieduta da don Lorenzo Magarelli,
con la partecipazione del coro di voci bianche ”PICCOLO CORO PER UN AMICO”
diretto alla M° Aglaia Merkel. Intervento conclusivo dell’assessore
Michele Lobianco.
Per i visitatori del WAD 2018 il 4 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00
convenzione con il parcheggio Saba Italia di San Giacomo.

presso il Montedoro Shopping Center
10.00

Inaugurazione del World Animal Day 2018
e saluto del sindaco di Muggia Laura Marzi

11.00

Dimostrazione cinofila del Reparto Cinofilo dei Vigili del Fuoco del FVG.

12.00

Conferenza: “Rondini, rondoni e balestrucci”: patrimonio naturale, culturale,
storico e architettonico, preziosa biodiversità urbana in decremento demografico,
tecniche e metodi per custodirli, conoscerli e rispettarli.
Relatori: dott. ssa Silvana Dimauro, presidente dell’associazione Liberi di Volare
e dott. Stefano Pesaro, veterinario.

DOMENICA 7 OTTOBRE
Presso Presso Scala Reale - Piazza Unità
15.00

Dimostrazione Dimostrazione dei cani da soccorso in acqua da parte
dell’associazione Lifeguard Academy con la partecipazione della Capitaneria
di Porto.

