PULIAMO IL M RE 2

PARTENDD DAL
NDSTRD BREMBD

SABATD 28 febbraio 8,30-18.00
DDMENICA I marzo 8.30-12.30

P LI S
BASS O BREMBO

BARBECUE BASE ALPINI
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

I rifiuti plastici sono una delle principali minacce
agli ecosistemi marini e rappresentano un rischio
crescente alla biodiversità. l'ambiente. l'economia e
la salute. Li chiamiamo rifiuti 'marini'. ma in gran
parte arrivano da terra. da discariche abusive e
anche dai nostri fiumi.
Per il secondo anno le BEV (Guardie Ecologiche
Volontarie) del PLIS. insieme ai comuni e alle associazioni del territorio del basso corso del fiume
Brembo. organizzano due giornate di Pulizia del
nostro fiume.
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Tutti i cittadini. grandi e piccini. sono invitati a
partecipare alle attività di pulizia ambientale lungo
tutto il tratto del basso fiume Brembo nei diversi
comuni come indicato sulla mappa. Un atto
concreto per rendere visibile il proprio impegno a
favore dell'ambiente (è richiesta l'usa di guanti e
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pettorina personale).

Basca PASSERELLA
OSIO SOPRA

Sala NELLA GIDRNATA DI SABATa •
SIA SABATa CHE DaMENICA •

ISULA ECULUGICA
OSIO SOTTO

In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a
sabato 7 marzo
Per maggiori informazioni contattare:
Roberta: 3343338701: Vinicio: 3774327857
oppure visitare i siti parcabassabremba.it
parcaaddanard.it parcacallibergama.it
a le pagine facebaak dei camuni aderenti.
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Bli arganizzatari dec::linana agni responsabilità per inc::identi a danni a c::ase a
persane c::he davessera verific::arsi durante a dapa la manifestazane.
I minari sana satta la responsabilità di c::hi ha la patria patestà.
con la partecipazione dei comuni del PUS:

amA BREMBU
VIA ARNICHI. BREMBATE

•

. ~·

PUNTE SULL'AOOA (Predel)
e dei comuni:

.. ..

•

•

~ . l ii' I~~

u e ~W1
delP•"''""'' ''' "di"''

Via Brembate LUC. TIGLI
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Comune di
Capriate S.G.
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