
 

 

RITORNA “ADOTTA UNA STRADA” – S.P. 130 DELLA ZELATA – Edizione primavera 2012 

I volontari si preparano alla pulizia – Verranno inaugurati i due cartelli che pubblicizzano 

l’iniziativa alla presenza delle autorità comunali 

 

I volontari dell’Associazione Zelata Verde e di Legambiente stanno già rimboccandosi le maniche: 

 

DOMENICA 6 MAGGIO 2012, dalle 14.30 alle 18 
 

 ripuliranno la Strada Provinciale 130 della Zelata dai rifiuti che alcuni incivili continuano ad abbandonare. 

Una pratica frutto di ignoranza e cattive abitudini, che degrada il territorio ed è del tutto ingiustificata, 

anche alla luce dei servizi di raccolta porta a porta istituiti dai Comuni. 

 

Il progetto “Adotta una strada” testimonia una presa di responsabilità diretta da parte dei cittadini, che 

intervengono in difesa della propria “casa comune” senza attendere interventi “dall’alto”: un esempio 

virtuoso di intraprendenza e iniziativa “dal basso”, che risulta particolarmente utile in una situazione di 

drastica riduzione di risorse economiche degli enti locali. 

 

Le passate edizioni (primavera e autunno 2011) hanno fruttato un “raccolto” di diversi quintali di 

spazzatura e hanno sensibilizzato un gruppo crescente di persone di buona volontà sulla necessità di 

intervenire in prima persona contro il degrado che colpisce la qualità della nostra vita. 

 

Il 6 maggio saranno anche inaugurati i due cartelli – posti all’imbocco e all’uscita della S.P. 130 - che 

pubblicizzano l’iniziativa e invitano a rispettare la zona, alla presenza di autorità del Comune di Bereguardo, 

che patrocina l’iniziativa. 

 

Tutti gli eventi di questa domenica  si inseriscono nella celebrazione della “GIORNATA DELLA TERRA”, che 

ha come obiettivo “un miliardo di buone azioni verdi” per salvare il Pianeta dall’inquinamento e far 

crescere la consapevolezza ambientale. 

 

 

 

SE AMI LA TUA TERRA, AIUTACI A PROTEGGERLA ! 

 

PARTECIPA ANCHE TU ALLA RACCOLTA! 

 

DOMENICA 6 MAGGIO, DALLE 14.30 ALLE 18, APPUNTAMENTO DAVANTI ALLA CHIESA DI ZELATA 

 

 

 

 

Sarà presente la Protezione Civile di Bereguardo e alcuni  volontari del Parco del Ticino 


