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S.O.S. albero di Natale
Articoli della stessa rubrica
Una volta arrivati i Re Magi, anche il presepe ha fatto il suo tempo. Tipicamente, trascorsa l'Epifania si ripongono le
statuine, gli addobbi, le luci e l'albero... Se ne avete uno finto.
Ma se non avete saputo resistere alla tentazione del tradizionale albero di Natale - e con "tradizionale" intendiamo
dire l'abete vero, in tronco e aghi profumati - ora probabilmente vi è rimasto in casa un povero, sofferente, albero,
ormai non più "vestito a festa", di cui dovete in qualche modo liberarvi.
Nooooo! Non lo buttate nella spazzatura, per carità, ed evitategli anche il rogo nel caminetto.
Controllate piuttosto che il vostro amico vegetale abbia le radici (cosa che per altro avreste dovuto fare al momento
dell'acquisto) e, se non avete un giardino privato in cui trapiantarlo... chiamate l'ASM di Pavia!
Il servizio Punto Verde dell'ASM si propone infatti di ritirare tutti gli alberi di Natale "dimessi", purché con radici,
con il proposito di ripiantarle in aree verdi cittadine. Tutti gli interessati potranno portare il proprio abete alla sede di
via Donegani entro sabato prossimo.
Informazioni
Dove: c/o Punto Verde di ASM Pavia
Via Donegani, 21 - Pavia
Quando: da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00, fino a sabato 15 gennaio 2005
Per informazioni:
Tel.: 0382/434652
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