ZERO EMISSION OF CO2
19 OTTOBRE 2014
dalle ore 9.30 - Area Bergamella
in via Livorno, Sesto San Giovanni
Ebbene sì, vi chiediamo ancora una volta di lavorare,
ma questa volta per il Bene Comune.
Domenica 19 Ottobre ci aspetta una giornata impegnativa all’aria
aperta ma di grande soddisfazione perché abbelliremo un’area di verde
pubblico grazie ai nostri sforzi.
Si comincerà di buon'ora, il ritrovo è previsto per le 9:30 agli orti del
Parco Media Valle Lambro. L’area è raggiungibile a piedi lasciando le
auto nei parcheggi di via Manin o via Livorno a Sesto S. Giovanni.
Ci troveremo impegnati in attività di scavo per la piantumazione di 39
gelsi di circa 14 cm di circonferenza, creeremo il sistema di irrigazione,
riqualificheremo un’area di bosco abbandonato al confine con la zona
abitata. Sarà consigliato un abbigliamento comodo con scarpe tipo
trekking o scarpe da ginnastica.
I bambini/ragazzi potranno aiutare gli adulti o essere impegnati nella
creazione dell’orto didattico.
Gli operatori dell’orto saranno disponibili dalla mattina presto per far
conoscere le piante e seguire i ragazzi nella creazione dell’orto.
E finalmente dopo una lunga mattinata di lavoro ci riposeremo
gustando una buona grigliata (in via indicativa verso le 12:30).
Il pomeriggio è libero e per chi volesse fermarsi alle 14:30
è previsto il tour negli orti e a finire per chi vorrà una
partita di calcetto improvvisata…
La buona riuscita della giornata dipende naturalmente dalle
condizioni climatiche e dal terreno più o meno bagnato.
Solo il mercoledì precedente (15 ottobre) saremo in grado di
confermare l’evento, nel caso in cui non fosse possibile per
pioggia l’attività sarà rimandata alla prima data utile.
Abbiamo ricevuto già parecchie adesioni
e chiediamo a coloro che ancora
non lo avessero fatto di comunicarci
la loro presenza entro lunedì 6 ottobre.
Potete mandare una mail a
simona.iorino@weirgabbioneta.com indicando il numero di
persone e l’età dei ragazzi partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi.
Con la collaborazione di

è un'iniziativa per

