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sabato 9 settembre 2017

Tutti insieme per prenderci cura dei luoghi in cui
viviamo, ripulendoli dal littering e dalle neofite
Terre di Pedemonte, come gli scorsi anni, partecipa alle giornate nazionali
Clean-up e Verde Pulito.

Il Comune con l'Associazione Golene organizzano un'operazione di pulizia
nella zona golenale di Verscio e una sensibilizzazione attiva in collaborazione
con il Servizio fitosanitario cantonale contro l'invasione delle piante neofite.
Lo scopo della mattinata è la raccolta della maggiore quantità di rifiuti
abbandonati e in seguito il loro corretto smaltimento. In questo modo si vuole

lanciare un chiaro segnale contro il littering, in favore di un territorio più pulito.
Nel pomeriggio sarà presente un rappresentante del Servizio fitosanitario che
offrirà una dimostrazione pratica e delle informazioni puntuali sul tema delle
piante neofite invasive quali Poligono del Giappone, Ailanto, Palme, eco.

Programma
Ore 9.00:

Ritrovo al Campo di calcio di Verscio.

Ore 12. 00: Pranzo (ognuno provvede al proprio pic-nic, torte e caffè offerti).
Ore 13.30: Dimostrazione pratica sulle neofite invasive.
Ore 15. 30: Chiusura dei lavori.

Ore 16. 00: Aperitivo offerto a tutti i partecipanti al Grotta Cavalli di Verscio.

L'iniziativa è rivolta ed accessibile a persone adulte, famiglie e ragazzi. La zona
non presenta particolari pericoli ed è percorribile con scarpe adatte al bosco.
Gli interessati sono invitati ad annunciarsi alla Cancelleria comunale entro

martedì 5 settembre allo 091 785 60 00, oppure tramite E-mail: info@pedemonte. ch
L'attività si svolgerà solo con meteo favorevole
in caso di tempo incerto chiamare lo 079 940 16 00 a partire dalle 8.00 di mattina.

Vi aspettiamo numerosi per una giornata all'aria aperta,
all'insegna del rispetto della natura.
La Commissione Ambiente
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Che cos'è il littering?
Il littering è un malcostume che vede i rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza

nelle aree pubbliche.
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Sensibilizzazione sulle piante invasive
alcune immagini di neofite presenti sul comprensorio

Ailanto

poligono del Giappone

Panace di Mantegazzi

