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Domani a Castro Marina la prima tappa del tour del Villaggio Verde, per
imparare a riciclare giocando
pagerank: 3
raccolta-differenziataCASTRO (Lecce) - Un Villaggio Verde per promuovere le buone prassi del riciclo e
sensibilizzare grandi e piccini al rispetto dell'ambiente. In Piazza Dante a Castro Marina, domani 28 agosto,
operatori ecologici, educatori ed hostess animeranno dalle 11 alle 20 uno spazio di oltre 50 metri quadri per
imparare a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire a vantaggio di un recupero intelligente di materiali che
possono essere riciclati.
L'evento è organizzato da Lombardi Ecologia, che da oltre 80 anni opera nel settore ambientale occupandosi
della gestione dei rifiuti solidi urbani, con il patrocinio del Comune di Castro.
Si tratta della prima tappa del Tour Verde, che proseguirà in altre otto tappe salentine anch'esse organizzate
nell'ambito della campagna dell'ARO7/LE "Guida nella giusta direzione. Fai la differenziata", finalizzata a
percorrere un nuovo cammino ecologico nel rispetto del Salento.
Gli allestimenti sposeranno pienamente il concept dell'evento grazie all'uso di materiali di recupero:
pavimentazione di prato verde; pareti, desk e sedute di pallet; cassette delle tipologie di materiali da
raccogliere; porta rifiuti-carrellato per la raccolta differenziata; fioriere realizzate con pneumatici e divani con
cassonetti.
Gli spazi saranno suddivisi principalmente in un'area relax ed in un infopoint. A loro volta, queste ultime
conterranno corner per lo svolgimento delle seguenti attività:
• distribuzione materiale (pieghevoli, calendari, eco-vocabolari);
• distribuzione gadget;
• educational per la raccolta differenziata;
• giochi per bambini;
• mostre d'arte.
Queste, infine, le prossime date in programma per l'ARO7/LE:
• 2 SETTEMBRE - POGGIARDO
• 5 SETTEMBRE - OTRANTO
• 9 SETTEMBRE - CUTROFIANO
• 11 SETTEMBRE - DISO
• 14 SETTEMBRE - BOTRUGNO&SAN CASSIANO
• 21 SETTEMBRE - SANTA CESAREA
• 26 SETTEMBRE - ANDRANO
• 1 OTTOBRE - SCORRANO
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