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In collaborazione con: 
 
 

   

       INVITO 
GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2018 

 

“Rispettare e tenere pulito il proprio paese, salvaguardarne il territorio in tutte le sue componenti, 
evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, sono tutti comportamenti che denotano un alto 
senso civico, un profondo sentimento d’appartenenza alla propria realtà territoriale, cosi pure è 
alto senso civico la volontà di partecipare attivamente ad un progetto comune di tutela e 
salvaguardia di un bene che è patrimonio di tutti. La Giornata del Verde pulito è un significativo 
momento per l’affermazione di questi valori.”  
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Il Mosaico – 
Leffe ha accolto anche quest’anno l’invito della Regione Lombardia e pertanto ha 
aderito alla GIORNATA DEL VERDE PULITO prevista  per Domenica 15 Aprile 
2018. 
Sarà l’occasione per stare un po’ insieme e soprattutto partecipare attivamente 
alla tutela dell’ambiente. 
PROGRAMMA 
Ore 07.30 – Ritrovo in Piazzetta Servalli ove verranno distribuiti sacchi, guanti e 
attrezzature. Tutti i volontari presenti verranno suddivisi in gruppi al fine di 
operare nelle varie zone del paese. Verrà privilegiata la pulizia dei sentieri e 
mulattiere.  
Ore 12.00 – Conclusione dei lavori di pulizia. 
Per ragioni organizzative si prega di dare conferma di adesione alla giornata entro 
Giovedì 12 Aprile 2018. 
(telefono: 0357170750 e-mail:socio-culturale@comune.leffe.bg.it) 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
      Il Consigliere delegato all’Ecologia       Il Sindaco 
  f.to      Marta dott.ssa Frana           f.to Marco dott. Gallizioli  

ASSOCIAZIONE 
“IL MOSAICO” LEFFE 

Solidarietà – Cultura – Tutela 
e rispetto dell’Ambiente 
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