PROVINCIA DI BRESCIA
NAVE
Sabato 29 settembre
Dalle 15.00 pulizia del parco del Garza di Nave (ingresso da via San Francesco 27). Insieme a
Legambiente ci saranno associazioni e cittadini, volontari della Caritas e alcuni richiedenti asilo
residenti in provincia di Brescia.
PROVINCIA DI COMO
CANZO
Domenica 30 settembre
Dalle 8.30 al parcheggio del Gajum in val Ravella pulizia dei sentieri. Nel pomeriggio a Prim’Alpe
dalle 14 consegna dei rifiuti e una piccola merenda.
CREMONA
Venerdì 28 Settembre: dalle ore 9 alle 12:00 pulizia del parco del Po con la rimozione dei rifiuti
abbandonati, da via del Sale a Lungo Po Europa, insieme agli alunni dell'Istituto Stanga e Liceo
Anguissola.
Sabato 29 Settembre: dalle ore 9:30 alle 11:30 puliAMO IL CAMBO, con la Scuola Primaria Miglioli,
viale Cambonino 10, "Acchiappa-rifiuti" adulti e bambini insieme puliamo alcune zone del
quartiere. In collaborazione con Comune di Cremona, il Comitato del Quartiere 4, il CSV di
Cremona, Il Circolo Vedo Verde di Cremona. Conclusione con rinfresCAMBO, piccolo momento
conviviale per tutti i partecipanti.
Sabato 29 Settembre: dalle ore 9:30 alle 11:30, con ritrovo in via S.Rocco angolo via Barezzo
Barezzi, puliamo S.Rocco, insieme al Comitato di Quartiere 15
Sabato 29 Settembre: il pomeriggio, con ritrovo al Parco Asia, gioco a squadre e sfida nella pulizia
all'interno dei quartieri, insieme agli oratori di San Francesco, San Bernardo e Maristella.
Domenica 30 Settembre: dalle ore 8:30 alle 12:00, con ritrovo al Ponte Vecchio di Isola Dovarese,
puliamo le sponde dell'Oglio, insieme al Circolo Legambiente di Isola Dovarese. Conclusione con
pane, salame e vino.
PROVINCIA DI LECCO
BELLANO
Venerdì 28 settembre e Sabato 29
Venerdì pomeriggio con le scuole primarie e sabato mattina con le medie: intervento in aula con i
volontari del Circolo e poi in paese e nelle frazioni per pulire insieme.

Alle elementari verrà anche proiettato il film “Azur ed Asmar” per riflettere su alcuni pregiudizi
diffusi.
LODI
Domenica 30 settembre
Puliamo insieme l’Isola Carolina. Ritrovo alle 9.30 al parcheggio di via D’Azeglio (angolo viale
Dalmazia)
PROVINCIA DI MANTOVA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Venerdì 28 settembre
Pulizia dalle 9.00 a cui parteciperanno i bambini delle scuole elementari e medie, coordinati da
docenti, volontari e simpatizzanti di Legambiente. Con il patrocinio del Comune.
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
USMATE VELATE
Domenica 30 settembre
Ritrovo davanti al Municipio alle ore 9.00. La pulizia dei rifiuti si svolgerà in collaborazione con il
Comune sulle piste ciclabili di Usmate e Velate che si percorreranno con la propria bicicletta. Al
termine verso le 12,00 un rinfresco per i partecipanti.
PROVINCIA DI PAVIA
SANNAZZARO
Venerdì 28 settembre
Con il Circolo Legambiente “L'Airone” ci si ritrova alle 9.30 alle Scuole Medie Montanari di
Sannazzaro.
GARLASCO
Domenica 30 settembre
con il Circolo Legambiente “Terre D'Acqua” ci si ritrova alle 9.30 al parcheggio del cimitero di
Garlasco. Pulizia lungo la pista ciclabile.
PROVINCIA DI VARESE
MALNATE
Venerdì 28 settembre
con 140 alunni della prima media, i volontari di Legambiente e due Gev del Plis Valle del Lanza
puliranno l'area verde vicino alle scuole, il parco di VIlla Braghenti, il parco Primo Maggio e il parco
di via Firenze a Gurone.
FAGNANO OLONA
Domenica 30 settembre
I volontari del circolo Valle Olona e i cittadini interessati si ritroveranno alle 8.30 davanti al
Municipio di Fagnano in piazza Cavour per pulire le aiuole e le vie del centro e del fondovalle. La
partenza a piedi, dopo i saluti istituzionali, è prevista per le 9 e per le 12 il rientro.

Tutti gli appuntamenti su: http://www.puliamoilmondo.it/index.php/lombardia-2018

