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COMUNICATO STAMPA

Domenica 18 ottobre, al Parco della Chiusa e alle Scuole XXV Aprile

Gli appuntamenti domenicali per l’ambiente
Domenica 18 ottobre, le associazioni ambientali e sportive di Casalecchio di Reno
proporranno tre appuntamenti dedicati alla cura e alla valorizzazione dell’ambiente.
Il primo sarà alle ore 9,30, presso il Parco Zanardi e il Parco dell’ex Galoppatoio, in zona
Croce, dove si svolgerà l’iniziativa “Puliamo insieme il Parco” promossa dalle GEV locali
(Guardie Ecologiche Volontarie) alla quale è invitato a partecipare il maggior numero possibile di
cittadini per contribuire alla pulizia dell’area verde. Il ritrovo sarà presso l’ingresso del Parco
Zanardi, da via Caravaggio.
La giornata continuerà alle ore 10, con ritrovo alla Casa per l’Ambiente, in via Panoramica 24,
all’ingresso del Parco della Chiusa, con “Una domenica nel bosco”, una magica avventura
immersi nell’area protetta del parco. L’Associazione Nespolo, organizzatrice dell’iniziativa, si
propone di compiere attività ludico – didattiche nella e con la natura.
Info e prenotazioni: associazionenespolo@gmail.com. Il costo per la partecipazione è di 15
euro.
Info: www.parcodellachiusa.it
Dalle ore 15 alle ore 18, presso l’atrio della Palestra delle Scuole XXV Aprile, ritorna l’attesa
Festa del riuso e del riciclo a cura di Casamasi, sezione della PolMasi dedicata al sociale e
all’ambiente.
Si tratta di un pomeriggio all’insegna della sostenibilità ambientale e della cittadinanza
attiva, un’occasione per valorizzare il senso civico insito nel riciclo, nello scambio e nel
recupero degli oggetti. Fra le attività proposte vi saranno dimostrazioni di riutilizzo con
materiale di scarto, laboratori creativi sul riciclo per bambini e lo Sportello del pannolino lavabile.
I partecipanti sono invitati a portare vestiti, libri, giocattoli o altri oggetti usati ancora in buono
stato. Si proverà così a ridare nuova vita a questi oggetti scambiandoli, regalandoli o mettendoli
a disposizione degli altri.
Info: www.polmasi.it
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