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Foglio informativo quindicinale 
del  Laboratorio Territoriale di Informazione ed  Educazione Ambientale di Mentana 

 

 
Editoriale 

 

Nell’inviare il numero 12 della NewsLEAtter dell’anno 2007, si informano i nostri affezionati lettori 
che la Convenzione siglata tra la Provincia di Roma e le Associazioni territoriali per la gestione dei 7 
LEA provinciali è giunta al termine e, dopo il 30 giugno p.v., non sarà rinnovata. Così, dopo 7 anni di 
lavoro, in gran parte volontario, le Associazioni locali che hanno gestito il LEA di Mentana (Circolo 
Armonia di Legambiente, Archeoclub d’Italia sede Mentana-Monterotondo, Centro culturale 25 
Aprile di Fonte Nuova e Associazione PAN Nomentum) rimettono l’incarico nelle mani del Servizio 1 
Ambiente della stessa Provincia. 
Purtroppo, a tutt’oggi, mancano informazioni sul prosieguo dell’attività di Educazione alla Sostenibilità 
attraverso i LEA. Con una comprensibile delusione e con amarezza, gli operatori del LEA Mentana 
salutano i lettori della nostra NewsLEAtter ed augurano a tutti buone vacanze. 
 
 

Appuntamenti 

 

28 giugno 2007, ore 19.30 – A Monterotondo la Via Francigena di San Francesco. Apertura 
ufficiale del tratto nel territorio di Monterotondo, con appuntamento in via Cavour-piazza dei Leoni. 
L’antico cammino fa parte di un ampio itinerario culturale europeo (da Vienna a Roma). Seguirà un 
momento conviviale. 
Info: Comune di Monterotondo, Palazzo Orsini, piazza G. Marconi 4, tel. 06/90964331, 
sindaco@comune.monterotondo.rm.it.  
  
28 giugno 2007, ore 9.00 – A Genazzano gli incontri dell’officina dell’ecosostenibilità. Organizzato 
dal  LEA Cave, si svolge l’incontro “Verso un nuovo futuro: le energie rinnovabili”, al cui interno 
saranno presentate la Campagna Energia Sostenibile per l’Europa e l’Ecoguida promossa in rete dai 
LEA Cave-Civitavecchia e Roma. L’appuntamento è presso l’Azienda agricola biologica “La Sonnina”, 
via Colle Mufiano snc, Genazzano. Dalle 13.00 alle 15.00, pausa pranzo.  
Info: LEA Cave, viale Giorgioli 33, tel. 0695000060, leacave@provincia.roma.it.  
  
1 luglio 2007, ore 21.00 – Concerto di archi del Quartetto del Conservatorio di Santa Cecilia, a 
Mentana, piazza Borghese, organizzato dall’associazione Progetto Donna di Mentana. 
Info: tel. 06/9091192. 
 
GiorniVerdi – Programma integrato di iniziative promosso dall’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli della Regione Lazio e dal Sistema Regionale delle Aree Protette per lo sviluppo del sistema 
educativo e sociale all’interno dei parchi, riserve e monumenti naturali del Lazio. 

 
• 30 giugno 2007, ore 8.45 – Parco di Veio: Di che erba sei?. Passeggiata in campagna alla 

ricerca e riconoscimento di erbe spontanee, con appuntamento a Campagnano di Roma, nei 
pressi del chiosco informativo del Parco di Veio, piazza Regina Elena, angolo via Cavallotti. 
Difficoltà: bassa; durata: 4h circa. 

Info e prenotazioni: n. verde 800727822. 
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• 30 giugno 2007, ore 20.45 – Parco di Veio: Ascoltando i rapaci notturni al chiaro di 
luna. Passeggiata nelle Valli del Sorbo, con appuntamento a Formello, al parcheggio in piazza 
della Repubblica. Difficoltà: bassa; durata: 2h e 1/2. 

Info e prenotazioni: n. verde 800727822. 
• 1° luglio 2007, ore 9.30 – Parco di Veio: Archeologia e natura lungo il Fiume Crèmera. 

Suggestivo percorso storico-naturalistico, con appuntamento a Formello, al parcheggio in 
piazza della Repubblica. Difficoltà: media; durata: 3h. 

Info e prenotazioni: n. verde 800727822. 
 
 
 

Corso di apicoltura – A Mentana, a settembre prossimo, l’Associazione regionale apicoltori terrà un 
Corso di apicoltura aperto a tutti (principianti e non solo). La frequenza è di tre ore serali, una volta a 
settimana, per un totale di 40 ore tra teoria e pratica. Il Corso sarà tenuto da ricercatori dell’Istituto 
zooprofilattico e dal Comitato veterinario apistico regionale, da agronomi, commercialisti, tecnici 
agrari, esperti apistici e apicoltori professionisti. Ai frequentatori saranno forniti un libro di 
apicoltura, dieci dispense e materiale didattico vario. Il costo del Corso è di circa 150,00€. Al termine, 
sarà rilasciato un attestato. 
Info: Sandro Quarchioni, tel.-fax 06/9094007, cell. 339/8405965. 
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Concorso di idee “Passa all’Energia pulita” – Bandito dal Comune di Monterotondo, Assessorato 
all’Ambiente, Politiche giovanili e Sport, il Concorso è finalizzato alla progettazione del gadget più 
originale che utilizzi l’energia solare per ricaricarsi (torce, cappellini, calcolatrici, orologi, lettori, 
bambole, indumenti, giocattoli ...). Al Concorso possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze che 
abbiano compiuto i 14 anni e non ancora 26 e che risiedono nel territorio della Regione Lazio. Il 
progetto del prototipo dovrà essere inviato entro e non oltre il 20 luglio all’Assessorato Ambiente del 
Comune di Monterotondo (farà fede il timbro postale) o inviato per fax al n. 06/90964431. La scelta 
dell’oggetto più originale, prototipo, avverrà domenica 26 agosto a Monterotondo.   
Info: Assessorato Ambiente del Comune di Monterotondo, tel. 06/909641. 
 
Tre bandi del Ministero dell’Ambiente sull’Energia da fonti rinnovabili – Pubblicati sulla Gazzetta 
ufficiale n. 126 del 1° giugno 2007 tre Bandi dedicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali 
per il cofinanziamento di interventi che prevedono l’installazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica o di calore da fonte solare. Il primo Bando (“Il sole negli Enti pubblici”), rivolto a 
tutte le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici locali, prevede contributi fino al 65% dei costi 
ammissibili. Il secondo Bando (“Il sole a scuola”) prevede contributi fino al 100% dei costi ammissibili, 
con limite massimo di 10mila euro per edificio scolastico. Il terzo Bando (“Il fotovoltaico 
nell’architettura”) è rivolto tra l’altro a Comuni inseriti in aree naturali protette, con interventi 
finanziabili fino al 50% dei costi ammissibili. 

Info:       - Via Nomentana 320, Km. 21,000 – 00013 Mentana, Tel./Fax 06/90015872 
E-mail:  leamentana@provincia.roma.it 

 ( )Umberto Calamita (Responsabile), Rossana Milozzi e Luca Corbelli (Segretari), Paola Grandi Operatore  
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