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• CROPANI L'iniziativa promossa per domenica dall'associazione Ginevra

Giornata all'aperto con anziani e disabili
CROPANI - Una giornata da vivere
all'aperto. Per riscoprire la natura e
ammirare la bellezza che circonda la
Calabria. E questo il senso dell'inizia-
tiva, organizzata dall'associazione Gi-
nevra con il sostegno importante del
Parco nazionale della Sila, per dome-
nica 19 settembre.
«Sarà una giornata emozionante da

vivere all'aperto e i protagonisti sa-
ranno gli anziani e i diversamente abi-
li della nostra comunità» spiegano
dall'associazione Ginevra.
Si partirà da Cropani in mattinata

per raggiungere intorno alle 9 la loca-
lità Tirivolo e il Villaggio Grechi dove
partiranno le attività che si conclude-
ranno nel tardo pomeriggio. Sono
previste escursioni, lezioni di ginna-
stica soft per gli anziani, giochi dei ri-

fiuti differenziati e tante altre attività
pensate per aggregare e integrare.
Non mancherà l'attenzione all'ali-
mentazione grazie alla
presenza di una nutrizio-
nista che dispenserà con-
sigli e suggerimenti. La
giornata sarà, quindi,
all'insegna dell'educazio-
ne ambientale, sarà pla-
stic free e servirà a pro-
muovere la cultura delle
4 R: riduci, riutilizza, ri-
cicla, recupera.
«Anziani e bambini so-

no stati molto penalizzati
dalla pandemia e dalla chiusura dovu-
ta alla diffusione del Covid-1 9 - rac-
contano da Ginevra - per questo, ades-
so, che la situazione è in miglioramen-

Uno dei pulmini di Ginevra

to dobbiamo puntare su iniziative che
coinvolgano le fasce più deboli della
popolazione e che siano utili a non la-

sciare indietro nessuno».
Per gli anziani, i diver-

samente abili e tutti colo-
ro che sceglieranno di tra-
scorrere la giornata in Si-
la è previsto il trasporto
gratuito grazie ai pullmi-
ni acquistati nell'ambito
del progetto Bella Piazza,
realizzato con il sostegno
di Fondazione con il Sud, e
di cui l'associazione Gine-
vra è soggetto attuatore

dell'iniziativa. Iniziativa progettuale
che vuole lasciare il suo segno indele-
bile sul territorio.
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