Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA
Sono previsti due appuntamenti: il 5 e l’8 giugno
GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE:
IMOLA SCENDE IN CAMPO PER PULIRE I PROPRI PARCHI
Imola scende in campo con un doppio appuntamento, in occasione della Giornata mondiale
dell’Ambiente, che si celebra il 5 giugno.
Proclamata nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione dell'istituzione
del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ogni anno la Giornata ha un tema diverso
come filo conduttore e un Paese differente che ne ospita le celebrazioni. Per il 2019 il paese
ospitante è la Cina ed il tema l’inquinamento atmosferico.
Come detto, saranno due gli appuntamenti che il Comune promuove, insieme ad altri enti ed
istituzioni, che coinvolgeranno scuole, associazioni e cittadini volontari in interventi di pulizia
di parchi e giardini pubblici.
La prima iniziativa è in programma mercoledì 5 giugno e vedrà le Scuole di Ponticelli e quelle
di Pontesanto dedicarsi a ripulire il del proprio plesso scolastico; l’Istituto comprensivo n.5 il
parco del Complesso Sante Zennaro; le Scuole Medie “Andrea Costa” il parco Kolbe e
l’Istituto superiore “Paolini-Cassiano” il Giardino Donatori di sangue.
In tutti gli interventi, le Guardie Ecologiche Volontarie forniranno le indicazioni sui principali
accorgimenti da tenere.
Sempre mercoledì 5 giugno, alle ore 17.30 a Zello, la Consulta delle frazioni organizza la
pulizia del nuovo parco inaugurato il 6 gennaio dello scorso anno, dopo un intervento di
riqualificazione urbanistica e del verde.
Sabato 8 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30, invece, si mobiliterà il mondo del volontariato
per ripulire il lungofiume del Santerno, nel tratto dalla diga all’altezza della Tosa fino al
Ponte della ferrovia (all’altezza di via Graziadei). Il ritrovo è alle ore 9.30 all’ex Riverside.
Saranno un’ottantina, divisi in 4 squadre, i volontari previsti, che avranno il supporto delle
Guardie Ecologiche Volontarie, dei volontari della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.
Nel caso si presentasse un numero di volontari superiore, si potrà procedere alla pulizia anche di
Parco Tozzoni e del Parco delle Acque Minerali.
A tutti i partecipanti verranno forniti sacchi per la raccolta, ma è necessario munirsi di guanti
usa e getta.
Per informazioni: www.comune.imola.bo.it
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