
SARA ' AVVIATA ANCHE UNA RACCOLTA DI FONDI
PER FINANZIARE LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO AMBIENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Tuthone dellacapi,ma cultura green

difesa dell'ambïente protagonïs

frazione i Montelupo centro di ic t; laboratori e dimostrazioni
DIMOSTRAZIONI di lavorazio-
ni artigianali e vecchi mestieri
che tornano a vivere; quelli legati
alla terra che anche per quest'an-
no si presentano a grandi e picci-
ni. Tra trattori ed aratri si torna a
parlare di tutela ambientale ed
emergenza, i temi al centro della
15esima edizione di Bosco in Fe-
sta. Nella frazione di Turbone dal-
le 15 di sabato e per tutto il fineset-
timana va in scena l'ambiente at-
traverso laboratori green per bam-
bini promossi dalle associazioni
del territorio ed attività informati-

Durante iL fine settimana
sarà iüustrato anche iL nuovo
piano i protezione civile

va portata avanti negli stand. Eco-
sostenibilità, la parola chiave.
Come anticipato dall'assessore
all'ambiente Cinzia Cester, «que-
st'anno Bosco in Festa, sarà an-
che l'occasione per presentare alla
cittadinanza il percorso partecipa-

tivo che ha portato alla stesura del
Piano di protezione civile e le sue
caratteristiche».
Domenica alle 17 infatti si terrà
un dibattito finalizzato a presenta-
re il Piano di recente approvazio-
ne e ad avviare una riflessione in-
sieme al sindaco Paolo Masetti e a
Gianni Vinci (responsabile del
servizio lavori pubblici del Comu-
ne), ad alcuni rappresentanti del-
la Protezione Civile della città Me-
tropolitana di Firenze e al presi-
dente del Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno. Oltre al paesag-
gio e al territorio, la solidarietà.
Durante la due giorni sarà avviata
una raccolta fondi da destinare al-
la scuola, per finanziare le attività
del gruppo «ambiente» del Consi-
glio Comunale dei ragazzi. Da ri-
cordare, inoltre, l'appuntamento
domenicale con la gara podistica
Stramontelupo, che offrirà la pos-
sibilità di sperimentare il Wal-
king con Milena Megli, campio-
nessa di questa disciplina sporti-
va.
Per festeggiare i motivi sono tan-
ti. «Nel 2015 - afferma Simone

Vaiani, della Commissione Bosco
in Festa- si celebra il70° anniver-
sario del Circolo ricreativo Turbo-
ne, un luogo simbolo della frazio-
ne. Le celebrazioni di questo anni-
versario sono l'occasione per ri-
cordare il passato attraverso la rac-
colta di documenti e testimonian-
ze, ma anche per fare nuovi pro-
getti». Un altro momento impor-
tante sarà l'intitolazione della pas-
serella sulla Pesa, nel 50° anniver-
sario dalla sua realizzazione e a se-
guito di un'opera di recupero ef-
fettuata dall'amministrazione co-
munale.
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Un momento della
realizzazione delle
sculture dai tronchi
di legno , lo scorso
anno durante
«Bosco in Festa»
a Turbone.
Protagonisti alcuni
soci dell'associazione
Boscaioli
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