
  

PRENDIAMOCI CURA
  DI DALMINE

Tutti i cittadini, grandi e

piccini, sono invitati a

partecipare!

(è richiesto l'uso di guanti e

pettorina personale.

Nel caso foste sprovvisti saranno

forniti dall'organizzazione)

Per maggiori informazioni contattare:
Ufficio Ecologia – 035-6224875 – ecologia@comune.dalmine.bg.it
Luciano 3356569689 
oppure visitare la pagina Facebook Comitato Ambientale Dalmine

Puliamo Dalmine insieme
      Due appuntamenti per conoscere il nuovo Comitato Ambientale di
              Dalmine, che ha come missione la cura dell’ambiente e del 
                territorio   della nostra Città. I due incontri saranno  
                 propedeutici alle giornate di “Puliamo il mare partendo
                   dal nostro  Brembo” chesi terranno il 29 febbraio e il 
                   1° marzo

PULIAMO... PARCO PERTINI   
 Sabato 18 gennaio 
   dalle 9,30 alle 11,30
     (ritrovo in via Locatelli n.10)

       PULIAMO...
          SI ACCETTANO PROPOSTE 
             Domenica 16 febbraio 
              dalle 9,30 alle 11,30
                 Luogo da definire
            

A seguire sarà offerto un aperitivo      
   dall'Amministrazione Comunale 
     presso l'Oratorio S.Giuseppe

Iniziativa promossa da In collaborazione con



  

Nasce un Comitato per l'Ambiente a Dalmine

A Dalmine è nato un comitato per l'ambiente costituito da un gruppo di 
cittadini  che vivono o frequentano Dalmine  e che hanno a cuore il suo
territorio.

Il comitato nasce con l’idea di proporre iniziative sul territorio che servano ad
aumentare  la conoscenza, l’educazione e il rispetto dell’ambiente  in
cui viviamo.

Iniziative semplici, quali la pulizia periodica  di parchi comunali e
sovracomunali o di zone che versano in particolare stato di degrado, incontri 
con esperti ambientali e tutto ciò che possa servire ai propositi per cui è nato.

La pulizia dei parchi da parte dei cittadini non vuole sostituire il lavoro che
istituzionalmente è in capo al Comune, ma vuol essere un’iniziativa volta alla
sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto i più giovani, per capire che la
pulizia e il rispetto dell’ambiente che ci circonda, così come quello delle
persone, sono alla base di una convivenza civile.

Il comitato si rivolge ai cittadini e a tutte le associazioni e realtà presenti sul
territorio, con la speranza di sensibilizzare e coinvolgere sempre più cittadini su
questo tema perché più siamo e più progetti potremo realizzare.

Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e a restare in contatto con 
noi, in modo da conoscere il calendario delle iniziative e a partecipare il più
numerosi possibile.
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