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PRESENTAZIONE INIZIATIVA DELLA CIRCOSCRIZIONE 4^ ‘DAY 4
EARTH’: Primavera in fiore e giornata ecologica del riciclo –
DOMENICA 22 APRILE 2018
Domenica 22 aprile 2018, dalle 9.30 alle 13.30, in occasione della Giornata
Mondiale della Terra, lungo il percorso ciclo-pedonale “La Vecchia Ferrovia”, nel
tratto tra via Tevere e via Torricelli, si terrà la manifestazione “Day 4 Earth”
Primavera in fiore e giornata ecologica del riciclo, promossa dalla 4ª
Circoscrizione, con il contributo di AMIA Verona S.p.A. e la collaborazione di
Legambiente Volontariato Verona.
Si tratta di un'iniziativa educativa d'informazione che si propone di sensibilizzare i
cittadini su tematiche ambientali e di valutarne le problematiche, considerare le
migliaia di piante e specie animali che scompaiono, l'esaurirsi delle risorse non
rinnovabili, in modo da informare sull'importanza della salvaguardia del nostro
pianeta, tutelando il mondo animale-vegetale, sfruttando le energie rinnovabili,
promuovendo i vantaggi della raccolta differenziata e del riutilizzo dei materiali.
Al “Day 4 Earth” partecipano con un proprio banchetto/gazebo informativo le
associazioni “Lipu Onlus Verona”, “CasaClima Network Verona” e “WWF Veronese
Gruppo Verona” che hanno aderito all'invito pubblicato sul sito della 4ª
Circoscrizione rivolto a tutte le associazioni senza scopo di lucro, con scopi
statutari affini al tema ambientale della manifestazione.
Nel corso dell'evento sarà proposto ai partecipanti un intervento volontario e
coordinato di pulizia di un'area del percorso ciclo-pedonale verso via Torricelli,
con registrazione in loco il giorno stesso.
Amia Verona S.p.A. supporta il ”Day 4 Earth” attivando due laboratori didattici (sui
temi del rispetto dell'ambiente e del riciclo), fornendo ai partecipanti il kit per la
pulizia dell'area (sacchi, guanti, pinze, ecc.) e smaltendo poi i rifiuti raccolti
nell'intervento di pulizia effettuato dai volontari.
In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata al 29 aprile 2018.
Per informazioni: Comune di Verona - 4ª Circoscrizione, via Tevere 38, tel. 045
950733, fax. 045 8647976, circoscrizione4@comune.verona.it
“Sono molto felice di essere co-protagonista di questa meravigliosa iniziativa –
dichiara il presidente Andrea Miglioranzi – che valorizza e sottolinea non solo la
grande capacità del nostro volontariato, ma anche il nostro impegno per la cura
del territorio e le azioni virtuose. La terra è di tutti …. Soprattutto domenica 22
aprile! Giovani, famiglie e bambini condivideranno durante tutta la giornata una

bella atmosfera centrata sulle tematiche ambientali partecipando alla nostra
idea per una vita di benessere su un pianeta sostenibile. Sono le buone pratiche
del singolo che determinano il potere collettivo del cambiamento.”
“Ben vengano tutte le manifestazioni come ‘Day 4 Earth’ Primavera in fiore e
giornata ecologica del riciclo – afferma il direttore Maurizio Alfeo – che ci fanno
percepire immediatamente i piacevoli effetti di un ambiente sano e rinnovabile.
Per partecipare con la nostra azione al più importante momento di celebrazione
della terra le abbiamo dedicato un laboratorio: i bambini trapianteranno piantine
fiorite che poi si porteranno a casa in omaggio per averne cura. Sul tema del
riciclo proporremo un laboratorio con materiale di scarto per costruire strumenti
musicali: barattoli per fare tamburi, scarti di falegnameria per le nacchere, e così
via…. Per chi si iscrive all’iniziativa di Legambiente (pulizia della ciclo-pedonale)
forniremo i guanti e il kit per raccogliere i rifiuti (pinze per siringhe, sacchi per i rifiuti,
pettorali. Ci saranno anche i ragazzi del liceo scientifico Frà Castoro che
nell’ambito del percorso di alternanza scuola/lavoro daranno una mano nelle
varie attività. L’attenzione all’ambiente e al volontariato caratterizza fortemente la
nostra comunità e queste attività contribuiscono a diffondere e a consolidare non
solo le azioni di pulizia ambientale ma soprattutto quelle di riutilizzo, riciclaggio e di
corretta gestione del rifiuto.”
“Vista l'importanza della giornata Mondiale della Terra – ribadisce il presidente
della 4^ Circoscrizione Carlo Badalini - si invita la cittadinanza, in particolare i
giovani e le famiglie, a partecipare alla manifestazione di domenica 22 Aprile che
intende promuovere, nello stile dell'educazione alla cittadinanza attiva, la cura
del proprio quartiere e più in generale la salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue
declinazioni.”
“L'iniziativa, che coincide con la Giornata Mondiale della Terra – conclude il
presidente di Legambiente Verona Chiara Martinelli - sarà l'opportunità per un
momento di incontro rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione alle
famiglie e ai bambini, per sensibilizzare le nuove generazioni verso i temi
ambientali, educandoli alla cura del bene comune con azioni pratiche nelle quali
emerga il legame diretto con il proprio territorio e i propri spazi.”
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