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Puliamo il mondo sbarca nel Vulture

Monticchio, i volontari
si rimboccano le maniche
MONTICCHIO - Giunto
alla sua 28esima edi-
zione, Puliamo il mondo
è il più grande appun-
tamento di volontariato
ambientale nel mondo.
Ogni anno migliaia di
"volontari dell'ambien-
te", insieme ad associa-
zioni e amministrazioni
locali, liberano dai rifiuti
e dall'incuria parchi,
giardini e spazi pubblici
per ridonare bellezza ai
luoghi. Quest'anno il
Circolo Sva Legambien-
te Potenza, in collabo-
razione con le associa-
zioni locali la Tenda del
Bivacco e il Ceas del
Vulture e con i Comuni
di Rionero e Atella, ha
scelto di prendersi cura
dei laghi di Monticchio
che ricadono nei due
comuni aderenti all'ini-
ziativa. L'appuntamento
è per domani alle 9.30
presso gli chalet di legno
dove avverrà la regi-
strazione dei volontari
e dove sarà dato loro
tutto l'occorrente per
la pulizia. Distribuito il
kit, intorno alle 10 si
darà il via alla giornata
di pulizia lungo le spon-
de dei due specchi d'ac-
qua. L'iniziativa nasce,
, all'interno del progetto
Lake Best, sostenuto
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dalla Fondazione Con
Il Sud attraverso il Ban-
do Ambiente 2018, che
punta alla scoperta, alla
tutela e alla valorizza-
zione di tutto il territorio
del Vulture. Più in ge-
nerale, Lake Best in-
tende promuovere un
turismo volto alla risco-
perta delle risorse na-
turali, storiche, paesag-
gistiche e tradizionali
di questa straordinaria
terra.
E necessario che tutti

i cittadini prendano co-
scienza delle vere ric-
chezze e dei valori di
questi luoghi per pre-
servarne l'identità.
Quale miglior modo

di tutelare e valorizzare
un posto se non pren-
dendosene cura renden-
dolo più bello e pulito?
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