Fontanafredda, 11 Febbraio 2021
Prot. n. 2432
Gentile Cittadino
Gentile Presidente
Gentile Volontario di Associazione
Oggetto: Promozione 28a Giornata Ecologica 2021
SABATO 20 MARZO
Collect Waste Walk (la camminata per la raccolta delle immondizie)
DOMENICA 21 MARZO
Squadre con Automezzi (lungo le strade più trafficate)
AREA 6
AMBIENTE

Responsabile del procedimento:
Ing. Paolo Strizzolo
Tel. 0434 567632
paolo.strizzolo@comune.fontanafredda.pn.it

Il prossimo 20/21 MARZO 2021, dopo un anno di assenza, ritorna la Giornata
Ecologica, un programma di Sensibilizzazione Ambientale, dove tutti i cittadini
sono invitati ad adottare simbolicamente una parte del nostro territorio
comunale, camminando raccogliendo i rifiuti abbandonati lungo le pertinenze
stradali e i fossi.
L’Amministrazione Comunale rivolge da anni questo invito alla
cittadinanza, alle Associazioni Sportive, Ricreative, del Tempo libero, di
Cultura, di Vigilanza e di Protezione Civile, un momento da trascorrere
insieme per un messaggio condiviso “ripuliAMO la natura”.
Tuttavia le restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, impongono agli
Organizzatori di mettere in atto un protocollo che preveda il
distanziamento sociale, imponendo una formulazione della giornata
ecologica, diversa dalle precedenti edizioni.
Per questo è importante che venga formalizzata l’adesione dei partecipanti tramite
il modulo di adesione allegato, facendola pervenire via email all’ufficio Ambiente
entro VENERDI 12 Marzo 2021, ambiente@comune.fontanafredda.pn.it.
Sono previste 2 modalità di adesione: quella individuale e quella delle
Associazioni (max 5 partecipanti più Coordinatore).
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Ambiente, Dott.ssa
Padovan Valentina (0434-567623 oppure inviare una e-mail all’indirizzo
ambiente@comune.fontanafredda.pn.it).
Fin d’ora Vi ringraziamo per la collaborazione che vorrete riservarci e Vi
invitiamo a farvi promotori diffondendo l’informazione tra i vostri Associati,
Collaboratori ed Amici.
Ricordiamo che in presenza di piogge intense, la manifestazione sarà rinviata
al successivo fine settimana 27/ 28 Marzo 2021.
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