
  con il Patrocinio del Comune di Cappadocia     e ....di....      

 

Vista la calorosa partecipazione alle precedenti manifestazioni degli anni passati l’Associazione  “Amici di 
Camporotondo” indice per 2 agosto 2015 alle ore 10,00 la 9^  giornata ecologica denominata “Puliamo 
Camporotondo”, con l’obiettivo di eliminare dal nostro territorio tutti quei materiali non solo inquinanti, ma 
anche brutti da vedere!    

Tutti gli amanti della montagna e di Camporotondo sono invitati, pertanto, a partecipare a questa giornata che 
ha come obiettivo, oltre a passare insieme una bella mattinata in una località di rara bellezza, quello di creare 
in tutti noi e in chi gode delle bellezze di questo Comprensorio quel senso civico e quel rispetto dell’ambiente 
che ci consenta di viverlo al meglio. Il tutto per fare in modo che laddove abbiamo tolto un piccolo pezzo di 
plastica o una bottiglia di vetro, possa ricrescere un filo d’erba e perché nò…. un fiore !!!! 

Legambiente fornirà parte dei materiali occorrenti per la manifestazione  ( guanti, berretti, gagliardetti e 
striscioni) ma quello che più servirà è la vostra presenza perché altrimenti un pezzo di plastica, una bottiglia di 
vetro o uno spuntone di ferro resteranno inerti negli anni a nascondere e a mortificare queste nostre 
meravigliose bellezze naturali!  

 Per quanto sopra Vi chiediamo la massima collaborazione.  

Crediamo che questa nostra proposta può certamente portare un deciso miglioramento ambientale, e le 
sinergie tra la nostra partecipazione ed il contributo del Comune di Cappadocia, degli operatori Commerciali 
presenti nel Comprensorio e delle Imprese Edili che contribuiscono allo sviluppo della Vallata, possano portare  
quel beneficio che la NATURA si attende da NOI, dopo che l’abbiamo così tanto martoriata. 

Vi attendiamo numerosi domenica 2 agosto 2015  alle ore 10,00, onde perseguire quella finalità che Tutti ci 
auspichiamo, ma che senza di Voi che ci leggete non potrebbe essere raggiunta.  

Chiunque può portare mezzi personali e contenitori per lo scopo comune ( sacchi di plastica, rastrelli etc…). 

                                     

  

Durante la manifestazione continuerà la raccolta iscrizioni a Socio dell’Associazione " Amici di Camporotondo " che 
anche quest'estate proporrà una serie di eventi affinché possiate trascorrere dei momenti di svago insieme a 
nuovi e vecchi Amici......di Camporotondo.  
 
www.camporotondo.altervista.org                  infocamporotondo@alice.it      amicidicamporotondo@alice.it 


