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15 giugno domenica ecologica

Domenica 15 giugno
Piazza della Resistenza
Sarà una domenica ecologica nel verde quella che ci attende domenica 15 giugno e soprattutto sarà una domenica ecologica
speciale per bambini e famiglie.
Questa domenica ecologica, ultima del primo semestre, sarà ancora una volta motivo di soddisfazione per il nostro Comune.
Tutti gli appuntamenti precedenti hanno infatti avuto una grande affluenza di pubblico e un riscontro positivo da parte di
bambini e adulti.
Tutte le iniziative proposte, oltre ad essere state occasione di svago per le famiglie hanno dato modo di sensibilizzare la
cittadinanza relativamente alle problematiche inerenti l’ambiente, in particolar modo quella sull’inquinamento atmosferico, e di
far conoscere il nostro bel territorio all’interno di tutta la Provincia e in particolare di far vivere le piazze della città restituite a
nuova vita.
Anche sulla base di questi successi l’Amministrazione comunale intende proseguire su questa strada, incentivando iniziative
similari a queste.
Per ora, l’appuntamento da non perdere è il prossimo, quello di domenica 15 giugno, in compagnia di alberi, prati verdi,
musica, giardini e soprattutto... barche a vela!
Lega Navale Italiana sezione di Pistoia
Ci troverai per l’intera giornata allo stand presso la vasca al centro del parco dove abbiamo organizzato:
prove di barca a vela per bambini su simulatore:
un Optimist, piccola barca per bambini ed adolescenti, per far capire i principi della vela.
esposizione e dimostrazione di modellismo navale
nella vasca del parco da parte del gruppo NAVIMODELLISTI TOSCANI.
Evoluzioni in acqua con modelli elettrici
imparare a fare i nodi marinari con l’aiuto degli esperti
velisti della lega navale sezione di Pistoia
area informativa espositiva sull’effetto dell’inquinamento da rifiuti nei nostri mari con la collaborazione del “gruppo
fotografico Fornaci” e di “Legambiente”.
spazio informativosulle varie attività ed i corsi organizzati dalla lega navale italiana sezione di Pistoia con un angolo

“l’esperto risponde”.
Ore 17 A TUTTO VOLLEY Torneo di pallavolo per bambini a cura dell’Avis di Pistoia.
i bambini e ragazzi potranno liberamente provare a giocare a pallavolo e cimentarsi in tornei.

Ore 17,30
Gruppo spontaneo della Filarmonica Borgognoni

Ore 9-12 e 15-19
Dopo il recente taglio del nastro CASASICURA Giorgio Tesi,
il primo percorso didattico-educativo alla sicurezza domestica in Italia, apre le visite alla città!
(Corso Gramsci, 45 - Pistoia)

Dalle ore 11 alle 12
a cura dell’Assessorato alle Attività produttive e al Turismo
Visita guidata PISTOIA NURSERY PARK
(Via Bonellina - Pistoia)
Per visitare il Parco occorre prenotarsi ai seguenti numeri: 0573 371938 – 371409 dalle ore 9 alle 12 a partire da lunedì 9
giugno a venerdì 13 giugno
Visita gratuita – Max 30 partecipanti
In collaborazione con
Avis Pistoia
Casa Sicura
Lega navale
Nursery Park
Il centro storico sarà chiuso ai veicoli a motore, esclusi i mezzi elettrici, dalle 9.30 alle 19. Il biglietto orario urbano del
bus sarà valido per l’intera giornata.
Per informazioni:
• PistoiaInforma 800 012 146
• Copit 848 800 730
• Polizia Municipale 0573 22022

