SABATO POMERIGGIO 18 MARZO 2017
Nell’ambito dell’annuale “Giornata del verde pulito”, alla quale molti comuni aderiscono e
come indicato anche nell’ultimo numero di dicembre della rivista comunale “Castello
informa”, il nostro Municipio desidera sensibilizzare tutta la popolazione di Castel San
Pietro sulla necessità di combattere l’abbandono dei rifiuti e della sporcizia in
generale nel nostro bel paesaggio.
Questa iniziativa è rivolta a tutti; ai bambini, alle famiglie e naturalmente anche persone
più in là con l’età. Come avvenuto negli anni scorsi, verranno definiti dei percorsi di
pulizia a seconda delle difficoltà. L’intento è anche quello di coinvolgere più generazioni
assieme per dare una connotazione didattica all’iniziativa.
Confidiamo in una vostra massiccia partecipazione.

Lo scopo della giornata è quindi quello di pulire le aree verdi
del nostro territorio comunale (boschi, prati, sentieri, riali)
da qualsiasi tipo di rifiuto non vegetale.
Si consiglia un abbigliamento adeguato, possibilmente con stivali, scarponi o scarponcini
adatti e guanti da lavoro. Per la copertura assicurativa contro gli infortuni si deve far
capo ad un’assicurazione privata. Per questioni organizzative, vogliate annunciare la
vostra partecipazione alla Cancelleria comunale telefonando al 091 646 15 62 oppure
inviando una e-mail a info@castelsanpietro.ch

entro e non oltre mercoledì 15 marzo 2017
*

*

*

PROGRAMMA
Ritrovo:
Termine dei lavori:

ore 13:15 presso il Centro Scolastico comunale
ore 16:30 circa
Al termine verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti

(In caso di tempo incerto, vogliate telefonare al no. 1600)
Cogliamo l’occasione, visto anche la partecipazione di bambini, per ricordare il rispetto dell’Ordinanza comunale
che invita i detentori di cani a raccogliere gli escrementi. Non bisogna inoltre lasciare il sacchetto a bordo strada
ma esso va depositato negli appositi contenitori che si trovano su tutto il territorio. Pur consapevoli che
l’inosservanza di queste semplici regole è limitata a poche persone e che gli escrementi non fanno parte di una
categoria di rifiuti “pericolosi”, è nostra premura evitare scene indecorose durante questo pomeriggio e
comunque durante tutto l’anno.

