Corsi di giardinaggio - autunno 2010

dall'14 al 23 OTTOBRE 2010 a Verona
due lezioni teoriche: il giovedì dalle 20.00 alle 22.30 due lezioni pratiche: il sabato dalle
9.30 alle 12.00
In questo periodo storico economicamente disastrato, il Circolo Arci "L'isola che c'è"
prosegue il suo impegno formativo con l’obiettivo di insegnare ai propri soci interessati alla
floricoltura e al giardinaggio a curare le proprie piante con maggiore consapevolezza, evitando
inutili spese e ricavandone maggiore soddisfazione.
Quattro lezioni teorico-pratiche per evitare l’abbandono dei nostri balconi e giardini alle
sterpaglie e cercare di spendere meno denaro nel ripristinarli ad ogni stagione.
PROGRAMMA
Giovedì 14 ottobre dalle ore 20.00 alle 22.30
presso la sala riunioni di Arci Verona – Via C. Cattaneo 14 – 37121 Verona
Lezione teorica:
-

primi passi nell'ambiente giardino e/o balcone;
come evitare gli errori più comuni e scegliere piante e vivaio;
i luoghi comuni di cui diffidare e quelli a cui credere;
come è fatta una pianta e i diversi modi di propagazione;
attrezzature ed utensili del giardiniere;
terricci e substrati - semenzaio e vivaio
la coltivazione delle piante in vaso

Sabato 16 ottobre dalle 9.30 alle 12.00
presso il Vivaio FONTANA RENATO – via Preare 7 - Verona
Lezione pratica
Giovedì 21 ottobre dalle ore 20.00 alle 22.30
presso la sala riunioni di Arci Verona – Via C. Cattaneo 14 – 37121 Verona
Lezione teorica:
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-

piante d’appartamento;
piante per terrazzi e balconi;
prevenire e curare le malattie più comuni delle piante
i concimi
le potature
il giardino

Sabato 23 ottobre dalle 9.30 alle 12.00
presso il Vivaio FONTANA RENATO – via Preare 7 - Verona
Lezione pratica
La quota di adesione comprende:
-

2 lezioni teoriche di 2 ore e mezza ciascuna
2 lezioni pratiche di 2 ore e mezza ciascuna
materiale didattico
attestato di partecipazione

Ulteriori informazioni:
minimo/massimo numero di partecipanti per corso: 10
il corso sara’ realizzato solo al raggiungimento dei dieci partecipanti
nel corso della prima lezione gli studenti riceveranno indicazioni sull’abbigliamento,
l’attrezzatura e le calzature consigliate da indossare in occasione della lezione di pratica.
Scadenza iscrizioni: 05 ottobre 2010
Realizzato in collaborazione con il C.F.P. “Fortunata Gresner” .
Informazioni e prenotazioni presso:Circolo Arci
e-mail: m.pellegrinotti@arci.it
N.B.: i nostri uffici sono aperti il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 18.00 Le iniziative sono
rivolte ai soci Arci o a coloro che desiderano associarsi
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