
 

 

 SABATO 14 APRILE 2018 
Con il patrocinio del Comune di Palagano,  

in collaborazione con Hera e le Associazioni del territorio, 
l'Associazione “LA VOCE” coordina la  

 

         prima 
           
                         
 
 
 

 
   
 
 
 

                            100% spirito ECO 
 

   Insieme per  un paese più pulito 
Siete tutti invitati a partecipare anche semplicemente segnalando aree che necessitano di essere pulite. 

PROGRAMMA 
ORE 7,30/8,30 - Incontro nei diversi punti di raccolta muniti di quanto richiesto  

                 dalle regole di partecipazione 
        Palagano             – C/O di fronte al Comune 
          Boccasuolo           –  C/O Polisportiva 
    Savoniero             –   C/O Polisportiva 
          Susano                  –  C/O “La Fontana” 
          Costrignano        –  C/O Bar Apollo 
          Lama di Monchio  –  C/O Bar Fidalma 
          Monchio               –  C/O Piazza Caduti 
 
    ORE 13,00/13,30 - Ritrovo per tutti presso il Palazzetto dello Sport di Polinago per  
    il meritato pranzo gratuito offerto a tutti i partecipanti.. 
     

REGOLE DI PARTECIPAZIONE:  
� iniziativa a cui possono intervenire in forma volontaria cittadini del Comune di Palagano o altri Comuni; 
� ogni partecipante dovrà essere munito di tutte le attrezzature e dispositivi di sicurezza individuali  

            necessari per svolgere l'attività prevista (guanti, giubbotto catarifrangente, calzature, bastone ecc.); 
� i minori potranno partecipare solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci e sotto la 

totale responsabilità dell'accompagnatore; 
� tutti i partecipanti dovranno registrarsi presso i referenti al momento del ritrovo, fornendo i proprii dati e 

sottoscrivendo  l'accettazione del regolamento. I referenti  sono anche gli incaricati dell'organizzazione 
degli interventi. La copertura assicurativa è valida solo se si è regolarmente registrati; 

� I  volontari devono segnalare e non raccogliere rifiuti” pericolosi”, prestare attenzione al traffico, 
non inoltrarsi da soli e senza autorizzazione in luoghi impervi, prestare attenzione a strutture  
pericolose e non salire su rifiuti o altri materiali pericolosi. 
Per informazioni o comunicare la propria partecipazione o segnalare aree che necessitano di essere pulite 
telefonare al n° 0536 970918 o mandare un'email a   info@assolavoce.com  o contattare l'Ass. “La VOCE” 
dal sito:  www.assolavoce.com 
(In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi ) 


