Cevio
Comune di Cevio
Giornate lnsubriche del Verde Pulito 2019 - Xlla edizione
L'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR),
in collaborazione con il Gruppo di lavoro della Regio lnsubrica,
promuove le "Giornate lnsubriche del Verde Pulito".
Visto il buon esito delle giornate proposte negli scorsi anni, il Municipio di Cevio ha deciso
di riproporre anche quest'anno questa utile iniziativa, che vuole sensib ilizzare sulla necessità
di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio. La popolazione è quindi invitata a sostenerla
partecipando a questa giornata che nel nostro Comune si terrà

sabato pomeriggio 30 marzo 2019
Salvo in caso di pioggia intensa, la giornata si terrà anche se brutto tempo.

Programma
Ritrovo:

alle ore 13:15 presso il parco giochi di Cevio

Lavori previsti:

verranno fatti dei gruppi di lavoro a dipendenza dell'età dei partecipanti,
del loro numero e dei luoghi seg nalati con rifiuti da ripulire.

Termine dei lavori:

ore 16 :30 circa presso il parco giochi di Cevio dove seguirà

un piccolo spuntino offerto dal Comune di Cevio a tutti i partecipanti
Vi invitiamo a contattare:
Sonja Giussani, Cevio - tel. mobile no. 079 699 34 78
consigliera comunale e incaricata quale coordinatrice della giornata

oppure la Cancelleria comunale di Cevio - tel. no. 091 759 00 1O
~

per segnalare depositi di rifiuti da ripulire sul territorio del Comune di Cevio

~

per annunciare la vostra partecipazione

~~ ~

entro lunedì 25 marzo .,.. .,.. .,..

in modo da organizzare al meglio i vari gruppi di lavoro e lo spuntino offerto.
Il coinvolgimento dei bambini (accompagnati) è fondamentale in quanto l'aspetto didattico
della giornata è un tassello importante di questa iniziativa.
Si invitano i partecipanti a volersi equipaggiare in modo adatto.
I guanti da lavoro e i sacchi dei rifiuti saranno forniti dal Consorzio raccolta rifiuti.

L'iniziativa ha luogo in collaborazione con gli Scout Sassifraga Vallemaggia.
Sostengono inoltre l'iniziativa:
~

Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia

~

Fondazione Valle Bavona

~

Società Pescatori di Vallemaggia

~

Patriziato di Cevio e Linescio

Vi aspettiamo numerosi !

