GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI
LEGAMBIENTE
Raggruppamento della Provincia di Modena
Viale A.Gramsci, 113 41049 Sassuolo (MO)
Tel. E Fax n° 0536 803502

indirizzo e-mail: gelmodena@libero.it

INIZIATIVA NAZIONALE LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO”
Il Raggruppamento Delle Guardie Ecologiche Di Legambiente Della Provincia Di
Modena in collaborazione con L’Associazione Alpinistica “La Montagna” e col
patrocinio del Comune di Vignola partecipa all’Iniziativa di Volontariato

Che si terrà in tutto il territorio Nazionale, a partire da Settembre 2011.
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di “ Clean Up the World” , il più grande
appuntamento di volontariato ambientale del mondo, è un'iniziativa di cura e di
pulizia, un'azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere città più
pulite e vivibili. (sito internet: www.puliamoilmondo.it)
Nella zona di Vignola l’iniziativa si svolgerà in due giornate:
1^ GIORNATA 01 OTTOBRE 2011 Ritrovo ore 8,30 davanti ALLA SCUOLA MEDIA
“L.A. MURATORI” di VIGNOLA in via della Resistenza
2^ GIORNATA 02 OTTOBRE 2011 ( quella di questo Programma)
RIVOLTA A TUTTA LA CITTADINANZA

PROGRAMMA
Ci ritroveremo alle ore 8,00 direttamente nel Parcheggio della Piscina di Vignola e
presso il Gazebo di Legambiente inizierà la nostra uscita, il cui scopo sarà quello di
ripulire dai rifiuti, alcuni tratti del PERCORSO NATURA, sia in direzione Marano s.P. e sia
in direzione Spilamberto. A ciascun partecipante verrà consegnato dall’ organizzazione il
kit necessario per l’azione di pulizia. Lungo i percorsi saranno attrezzati alcuni punti
raccolta rifiuti a cura di HERA Spa.

Al termine dell’iniziativa verso le ore 12, ai partecipanti verrà offerto un
rinfresco gratuito, da parte dell’Amministrazione Comunale.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Direttamente presso la Sede dell’Associazione entro il
giovedì antecedente all’iniziativa, al fine di permettere a Legambiente l’attivazione
della relativa Copertura assicurativa.
_______________________________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE ALPINISTICA LA MONTAGNA
ALPINISMO - ESCURSIONISMO – NATURA
41058 VIGNOLA (MO) – Via G.Ballestri, 265
(c/o Centro Età Libera) aperta il giovedì dalle ore 21,00 tel. 333 8327872
sito Internet: www.fontanasport.it - mail: lamontagna@fontanasport.it

