mercoledì, 20 gennaio 2021 (356)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 4737 del 17 ottobre 2006

Giornata ecologica dei Navigli
Articoli della stessa rubrica
È tutto pronto per la terza edizione dell’iniziativa che chiama a raccolta i cittadini per " pulire insieme i Navigli", un
momento di grande senso civico e di cura per l'ambiente in cui viviamo.
L’appuntamento è fissato per la mattina di domenica 22 ottobre nei vari “point”, dove ai volontari presenti,
possibilmente già muniti di stivali anfibi, sarà consegnata l’attrezzatura necessaria per dare il via alle operazioni di
pulizia lungo le sponde della rete idrica che ha visto il grande Leonardo da Vinci tra i suoi progettisti.
Circa quaranta i punti di ritrovo organizzati sul territorio di competenza, da cui prenderà il via la giornata ecologica:
- per i Navigli Grande e Bereguardo: Robecchetto con Induno, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta,
Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Abbiategrasso, Morimondo, Motta Visconti, Bereguardo;
- per il Naviglio Martesana e di Paderno: Cologno Monzese, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Cassina de´
Pecchi, Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Inzago, Cassano d´Adda, Vaprio d´Adda, Trezzo sull´Adda e Cornate
d'Adda;
- per Milano: Darsena, via Conchetta, Alzaia Naviglio Grande, Greco/Ponte Rimembranze, via Agordat, Crescenzago/piazza Costantino;
- per l'Area Parco Sud: Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Buccinasco, Corsico, Vermezzo, Assago, Rozzano, Zibido S. Giacomo, Binasco,
Casarile;
- per il Naviglio di Pavia: Pavia città e Certosa di Pavia.
A fianco di Navigli Lombardi, promotori della manifestazioni, si schierano numerosi Enti e Associazioni, tra cui Legambiente, Amici della Terra,
Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Protezione Civile, Amsa, Atm e Consorzio Villoresi.
Per il Naviglio pavese, sarà la locale sezione di Legambiente con la collaborazione del Comune di Pavia a coordinare le operazioni di pulizia del
naviglio dallo Stadio fino al Confluente.
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Alle 13.30, tutti i partecipanti saranno invitati a festeggiare l’impresa con una "risottata": per ognuna delle 5 aree sopraccitate è, infatti, previsto
l’allestimento di un campo dove sarà offerto un pranzo a base di prodotti tipici locali.
Domenica 22 è il termine per la raccolta di firme di cittadini in merito al “ Patto per Salvare il Ticino”, proposto da un coordinamento di comitati e
associazioni di amanti del fiume.
Informazioni
Dove: ritrovo al parcheggio dello Stadio "Fortunati", via Alzaia (all'altezza di viale Repubblica) - Pavia
Quando: domenica 22 ottobre 2006, a partire dalle 9.30

Pavia, 17/10/2006 (4737)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

