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Giornata del Verde pulito
Articoli della stessa rubrica
Rispettare e tenere pulita la propria città, il suo territorio, i suoi fiumi, le sue campagne, i suoi parchi, evitare
l'abbandono indiscriminato di rifiuti in discariche abusive, significa possedere un alto grado di civiltà, essere
cittadino a pieno titolo, partecipare attivamente ad un progetto comune di tutela e salvaguardia di un bene che è
patrimonio di tutti.
Proprio per affermare questi valori, l'associazione Amici del Ticino di Vigevano invita tutti a partecipare alla
"Giornata del Verde pulito", un significativo momento per dare testimonianza diretta della volontà di essere
cittadini consapevoli.
L'iniziativa - organizzata sotto il patrocinio del Amministrazione ducale e con la collaborazione di Consorzio Parco
della Valle del Ticino, Associazione Irrigazione Est-Sesia, Associazione Nazionale Alpini, Lega Ambiente con la
circolo locale "Terra del Riso", Azienda Asm Vigevano Lomellina, Gruppo Comunale della Protezione Civile e altre realtà locali - si concretizzerà
nella rimozione e nell'asporto di rifiuti lungo la Roggia Mora, il Naviglio Sforzesco, la Roggia Moretta, il Canale Elena, la Roggia Vecchia e altri
cavi e canali della zona.
Il particolare i ragazzi delle scuole elementari e medie di Vigevano, accompagnanti da insegnanti e genitori, si occuperanno della pulizia delle
aree extraurbane..
Gli Amici del Ticino aspettano numerosi volontari per rendere il Verde davvero "pulito"!
Informazioni
Dove: ritrovo c/o l'area "L'isola che non c'era"
Viale Beatrice d'Este - Vigevano
Quando: domenica 4 aprile 2004, ore 9.30
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