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Puliamo il Mondo 2019, unedizione inedita con la Porrettana Express

Per il sedicesimo anno a Pistoia si svolgerà l'iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente in collaborazione con il Comun
. Per la prima volta cura e rispetto dell'ambiente si sposano con una passeggiata storica e naturalistica alla scoperta delle bellezze d

«Il Comune di Pistoia ha aderito a queste iniziative – ha sottolineatol'assessore al turismo Alessandro Sabella – con convinzione.
capofila dell'ambito territoriale turistico di Pistoia-Montagna Pistoiese vorrei lanciare una proposta a tutte le associazioni del territorio

Il programma di domenica 22 settembre prevede il ritrovo alle ore 8 alla stazione di Pistoia per la registrazione dei partecipanti
di benvenuto e la possibilità di visitare una mostra fotografica allestita nella stazione della locale frazione collinare. Presenti anche
volta concluso il percorso, i partecipanti riprenderanno il treno alle 12.40 alla stazione di Piteccio per arrivare a Pracchia intorno a
famiglie. Ai bambini e agli adulti che lo vorranno saranno distribuiti cappellini, guanti e sacchetti per raccogliere i rifiuti durante le es

La Porrettana Express vuole introdurre le persone – in particolare bambini e ragazzi delle scuole - alla conoscenza di luoghi dal
nell’ecosistema. L'iniziativa di domenica 22 settembre ha l'obiettivo di proporre un “Puliamo il Mondo“ inedito, che aggiunga al cons

«Quest'anno c'è una particolare attenzione da parte dei cittadini alle tematiche ambientali – ha dichiarato il presidente di Legambie
che ripuliranno zone della città e della montagna».

Gli altri appuntamenti organizzati da Legambiente Pistoia prevedono domani, venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 9 bambi
Scornio, la pulizia di alcuni spazi a verde della zona a partire dalle ore 14.30 con i bambini della scuola primaria Galielo Galilei.

Infine sabato 28 settembre, a partire dalle ore 15, gli scout Cngei e associazioni di cittadini (Tands e Gatta gnuda, saranno prese
primaria, cittadini e associazioni ripuliranno il territorio circostante.
Per ulteriori informazioni:
https://www.porrettanatransapp.eu/;

https://www.porrettanaexpress.it/events/treno-verde-a-cura-di-legambiente-pistoia/

Nella foto alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, da sinistra Mattia Dugheri del gruppo musicale Effetto
Contrario, il presidente di Legambiente Pistoia Antonio Sessa, il sindaco di Agliana Luca Benesperi, l’assessore al turismo del
Comune di Pistoia Alessandro Sabella, per il direttivo di Legambiente Pistoia e vicepresidente Transapp Samuele Pesce, per
gli scout Cngei Mariangela Botta e Mirco Diolaiuti del gruppo musicale Effetto Contrario.

