
FIUMI PULITI
6° edizione

Sabato 14 Aprile 2012
ore 14,30

Se i fiumi sono puliti, anche il mare sarà pulito!

Ma nei fiumi finiscono anche le bottiglie, le cartacce e i rifiuti che, purtroppo,

Un territorio pulito è un bene di tutti, che ci riguarda e impegna tutti,
allora noi iniziamo  a pulire i fossi!

tanti buttano  in strada e nei fossi,

e in questa nuova edizione ci sarà un'importante novità:

Il tuo impegno sarà  premitato!!

Un pomeriggio all’insegna della tutela del Nostro territorio, un’occasione per educare
gli “uomini di domani” a un grande senso civico e al rispetto per l’ambiente.

Comune di RavarinoAssessorato all’Ambiente

AGORA

‘

ASSOCIAZIONE
GIOVANIANZIANI

scopri come, gira il volantino ...

Via G- Galilei 32/36 - Nonantola (Mo)
tel. 059.545.111 - e-mail: info@grafspa.it
www.grafgreenvision.it - www.grafspa.it

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
QUADRI DI DISTRIBUZIONE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI
DEL COMMERCIO NEL
COMUNE DI RAVARINO

RAVARINO

RAVARINO



In caso di maltempo la pulizia sarà posticipata a Settembre

Programma:
ore 14,30 :
ore 15,00 :
ore 17,00 :

Ritrovo presso la Chiesa di Stuffione, Via Matteotti Ravarino (Mo) e
Iscrizioni dei partecipanti
Partenza: si percorrerà Via Carducci in direzione Ravarino, e Via
Dante
Conclusione sul retro della Chiesa di Ravarino, con merenda (Thè
equo&solidale, torte e balsoni ), giochi a cura dei volontari della Croce
Rossa Italiana e premiazioni.

- spuntino al mercatino dell'usato di Agorà, preparato da AVIS

70 � per il gruppo più numeroso
70 � per la 1° classe più numerosa
45 � per la 2° classe/gruppo più num.
25 � per la 3° classe/gruppo più num.

20 � per la famiglia più numerosa
(parenti ed affini di qualsiasi grado)
10 � per il partecipante più giovane
10 � per il partecipante più anziano

Ai partecipanti saranno assegnati premi in �buoni spesa� e saranno
suddivisi nel seguente modo:

Punteggio categoria �Classi�: sarà assegnato un punto per ogni alunno e cinque
punti per ogni insegnante presente.
Punteggio categoria �Gruppi�: sarà assegnato un punto per ogni partecipante e
cinque punti per ogni accompagnatore presente.

Non Dimenticare:

cappellino, un paio di guanti, pantaloni lunghi, scarpe abbigliamento comodi.

per adesioni e informazioni: ufficio ambiente del Comune tel.059 800817

comitato@castelcrescente.org

Comitato di tutela ambientale

Castel Crescente
Ravarino, Stuffione

Castel

Crescente

I bambini possono partecipare solo se

accompagnati lungo tutto il percorso da un adulto.

Si declina ogni responsabilità da qualsiasi tipo di

infortunio o incidente che dovesse verificarsi.

ATTENZIONEPer la sicurezza dei Partecipanti:

- Sarà vietato il transito (escluso residenti)

nel tratto di   strada di via Carducci e

via Dante.

- Saranno presenti i volontari della Protezione

Civile e della (Ravarino).

- organizza ritorno per recupero auto.

Croce Rossa Italiana

Auser

RAVARINO

Croce Rossa
Italiana

Delegazione di Ravarino

Comitato Genitori
Ravarino

RAVARINO


