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LA MADRE LINGUA

ma...Buettino, è detto
bene?

La Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo è l’evento
di promozione dell’Italiano come grande
lingua di cultura classica e
contemporanea, che la rete culturale e
diplomatica del Ministero Italiano degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale organizza ogni anno, nel
mese di ottobre, intorno a un tema che
viene declinato tramite la realizzazione di
conferenze, mostre e spettacoli, incontri
con scrittori e personalità.

AVVISI

P.A. (sezione di Migliarino).
Babbo Natale

A.S.B.U.C. di Migliarino
Emergenza sociale.

Piazza Garibaldi-Vecchiano
Intimo Veronica-
Svendita totale per
cessata attività

Sezione Soci Coop Valdiserchio-
Versilia
Assemblea 14
Novembre

FORUM

Dalla spocchiosità dei MATTEO
..........
. . . . . . . . . . . . . . . alla pacatezza di
MATTIA .....

a me mi é successo
Nella mia vita è accaduto una volta che,
dovendo .....

A ME MI PARE
MA SE RENZI PRENDE TUTTI QUESTI
SOLDI E CREDO CHE I .....

RENZI E FORMIGLI: UNA SPINOSA
QUESTIONE.
Mi tocca fare ulteriori precisazioni,
nonostante la .....

PARTITI & POLITICA

La vittoria di Boris Johnson in Gran
Bretagna
Il PD in mano ai Corbyn
Italiani, sciamani del

nuovo secolo.

Politica comunitaria ed extra
LA LEZIONE DEL
LABOUR

Maggioranza di San Giuliano Terme

CRONACHE

Oggi 40 anni del Parco

Vivi e ama il Parco con i progetti
MaydayEarth.org e San Rossore Plastic
Free-Oggi 40 anni del Parco
13/12/2019 - 18:45
(0 commenti) 

Vivi e ama il Parco con i progetti
 MaydayEarth.org e San Rossore Plastic Free
 
Con il campione di basket Giacomo “Gek” Galanda
 
Puliamo e piantiamo alberi: il Parco lancia in anteprima nazionale il sistema
MaydayEarth.org, sito e app per organizzare campagne ambientali
 
San Rossore Plastic Free: installati i distributori d'acqua. Ai bambini delle
Viviani e ai dipendenti del Parco sono state consegnate le borracce dedicate
 
«Il Parco è più forte quanto più ci sono cittadini che lo vivono e si sentono
partecipi. Una sensibilità già presente nelle comunità del territorio e che
vogliamo contribuire a far crescere coinvolgendo anche le giovani
generazioni. Così, nel giorno del 40° compleanno dell'Ente, lanciamo due
importanti iniziative che vanno in questa direzione: MayDayEarth.org e San
Rossore Plastic Free» annuncia il presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei
Cardellini.
«Rilanciamo un protagonismo attivo del Parco, primo punto di riferimento per
tutti i cittadini e le associazioni del territorio che vogliono essere coinvolti nei
progetti per il rispetto dell'ambiente» continua il direttore Riccardo Gaddi. Alla
presentazione delle campagne protagonista il campione di basket Giacomo
“Gek” Galanda, testimonial del Giorgio Tesi Group
 
MayDayEarth.org è un sistema per condividere campagne di
sensibilizzazione ambientale e pulizia che viene lanciato in anteprima
nazionale dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con il
coinvolgimento delle associazioni che già operano sul territorio come
Legambiente, WWF, Lipu, Acchiapparifiuti, Amici delle Terra, Pro Loco
Coltano, Federazione Canoa Kayak Versilia.
I cittadini potranno segnalare, tramite il sito o l'app, un luogo da pulire e, con
l'aiuto dell'Ente e dell'associazione di riferimento per il territorio interessato,
lanciare una campagna aperta a tutti coloro che vorranno aderire.  «Abbiamo
voluto creare un sistema digitale semplice, diretto e a disposizione di tutti,
che sappia mettere insieme innovazione e tutela ambientale, capace di far
ritornare il senso civico, fare rete per un bene comune da tutelare e
difendere. Vedere anche l’adesione di realtà importanti in grado di completare
il progetto e la mission è sicuramente un ottimo inizio e una spinta per fare
sempre meglio» spiega Tommaso Pardi, fondatore del progetto maydayEarth.
Scapigliato garantirà, in forma gratuita, la gestione dei rifiuti raccolti durante
le iniziative realizzate nell’ambito del progetto: «Scapigliato ormai da anni è
fortemente impegnata sui temi di mitigazione ambientale. Per questo motivo
abbiamo ritenuto opportuno partecipare al progetto - spiega Alessandro Giari,
presidente di Scapigliato srl – mettendo a disposizione l’esperienza e lo
conoscenze maturate negli anni, nel corso della nostra attività. Proprio in
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Vecchio Pino
Migliarino

B&B Casa Gentili
– dimora storica

Musica
Puccini organi

Bando Geofor: Aperta
l'offerta per il servizio di
raccolta rifiuti.
Un fallimento, il CdA

deve dimettersi

di Fernando Bezi
Lettera aperta alle
sardine

Vecchiano 5 Stelle
Vecchiano aderisca alla
campagna “NO
MOZZICONI A TERRA”

di Serena Sbrana
Uniti per Calci sugli
addobbi natalizi

di Umberto Mosso  Italia Viva
SDEGNO
DEMOCRATICO.

Scritto da Enzo Puro
E la rete rispose a
Zingaretti

ULTIMI COMMENTI - CLICCA QUI

  Il PD in mano ai Corbyn Italiani,
sciamani del nuovo secolo. [1]

  Migliaia di sardine in Piazza dei
Cavalieri [1]

  Giovedì 19 Dicembre - Bocca di Magra
- Punta Bianca - Monte Marcello -
Bocca di Magra. [2]

  Vecchiano aderisca alla campagna
“NO MOZZICONI A TERRA” [11]

  Gianfranco Funari [3]

  Migliarino e Avane si avviano verso il
Natale, decorando i loro alberi, e
voi....? [8]

  La grassa famiglia. [2]

  ViviAmo Vecchiano [1]

  Nodia (Nodica)-Alli spinaci: di Dino del
Baglini [2]

  Il bellino, il bellone e il superbo. [2]

RUBRICHE

Classifica sulla qualità della vita 2019:
Milano ancora al primo
posto.

Incontrati per caso
di Valdo Mori
Gianfranco Funari

di Giuseppe Pierozzi
Ѐ Natale

Racconto breve di: Giuseppe Pierozzi
Il prete in Calabria

EVENTI

Pontasserchio
BABBO NATALE 2019

"UN VOLTO PER FOTOMODELLA"
FEDERICA ZARDO
VINCE LA TAPPA

questo stesso ambito a partire dai prossimi mesi realizzeremo il più rilevante
progetto di rinverdimenti e di rimboschimenti a livello regionale e forse
nazionale, per compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte negli
anni dai nostri impianti, attraverso la piantumazione di centinaia e migliaia di
piante che occuperanno, nel corso di un decennio, una superficie
complessiva di quasi 800 ettari».
La Fondazione Giorgio Tesi donerà gli alberi, scelti secondo le caratteristiche
dei luoghi, che andranno a “sostituire i rifiuti” dando nuovo ossigeno
all’ambiente. Il sistema sarà attivo su tutti i 24mila ettari del Parco. «Siamo
felici - afferma Valter Tamburini, nella duplice veste di Presidente di
Fondazione ISI e Camera di Commercio di Pisa - che questo progetto si sia
concretizzato anche grazie ai voucher digitali PID. Il bando  ha messo finora
a disposizione delle imprese contribuiti a fondo perduto erogati dalla Camera
di Commercio di Pisa per un valore di 470mila euro, che potrebbero
aumentare grazie ai risparmi di spesa su altre voci di bilancio. Maggiore
soddisfazione è data dal fatto che questo progetto mette insieme
digitalizzazione e sostenibilità. Due temi attuali su cui è necessario investire»
 
San Rossore diventa plastic free: è stato installato il distributore d'acqua  al
centro visite per tutti i fruitori della Tenuta, e nei prossimi giorni ne saranno
posizionati altri tre nei palazzi sede degli uffici dell'Ente e della guardiania.
Sono state consegnate ai dipendenti le borracce con i loghi del Parco e del
Porto di Pisa: la campagna che punta all'eliminazione della plastica usa e
getta è realizzata infatti in collaborazione con il primo porto turistico plastic-
free d'Italia, con cui l'Ente sta condividendo iniziative di promozione del
turismo sostenibile.
«Dallo scorso 11 aprile – spiega Simone Tempesti amministratore unico Porto
di Pisa - quando siamo diventati il primo porto turistico plastic-free d'Italia, il
tema è diventato preponderante nel dibattito pubblico e molte realtà hanno
deciso di seguire il nostro esempio e mettere in campo azioni concrete per la
riduzione della plastica monouso. Insieme al Parco continueremo a fare
azioni di sensibilizzazione come quella odierna, rivolgendoci agli alunni delle
scuole primarie e secondarie, perché il futuro del nostro pianeta è nelle loro
mani. E per la primavera stiamo preparando un grande evento plastic-free al
Porto di Pisa». Nell'occasione agli alunni delle primarie Viviani è stata
regalata una borraccia con il doppio logo del Parco e del Porto, insieme ad
un segnalibro con il decalogo delle  'Spiagge del Parco' e ad un libro didattico
sulla flora e la fauna del Parco. 
Presenti alla conferenza stampa inoltre Carlo Vezzosi, Fondazione Giorgio
Tesi e Lucio Bontempelli, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Niccolò
Pisano

Fonte: Ufficio stampa Raffaele Zortea tel 3479021706 ufficiostampa@sanrossore.toscana.it

→ leggi gli altri articoli di Cronache

ARTICOLI CORRELATI

  Sventolano le bandiere delle 'Spiagge del Parco'
  Coldiretti ha incontrato il neo Presidente Gianni Maffei Cardellini
  Il futuro del Parco,considerazione di Tiziano Nizzoli: Pre.te Associazione
Cittadini e Territorio

  INSERISCI IL TUO COMMENTO
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