
 

 

 

Legambiente Varese Notizie  

 

  

 

Puliamo il Mondo compie 25 anni! E tra il 16 e il 22 settembre torna la Settimana Europea 

della Mobilità. Un settembre pieno... di impegni  

 

 

 

PULIAMO IL MONDO COMPIE 25 ANNI!  

Tutti gli appuntamenti in programma finora, ma altri 

sono in via di realizzazione. 

 

Iniziamo il percorso in collaborazione con i comuni 

di Daverio e Galliate Lombardo: 

 venerdì 22 nell'istituto comprensivo 

"Leonardo Da Vinci" a Daverio: un 

percorso educativo sui rifiuti, per aiutare a 

formare i cittadini di domani più consapevoli 

di cosa, quanto e dove si butta. Per giocare 

a riciclare e riusare. 

 sabato 23 ci troveremo a Galliate 

Lombardo: alle 9 l'appuntamento per tutti è 

in via Albosta per una pulizia dell'area verde 

della zona. 

Domenica 24 l'appuntamento è invece a Varese, 

in via Friuli 12, ovvero al Canile cittadino. 

L'appuntamento è alle 9 per fare colazione con i 

volontari della Lega Nazionale per la difesa del 

cane e partire con la giusta energia per la pulizia 

dell'area circostante, per garantire agi ospiti del 

canile passeggiate senza pericoli. 

L'appuntamento varesino è organizzato 

da.Legambiente Varese, Lega Nazionale per la 



 

difesa del cane e assessorato all'Ambiente del 

comune di Varese. 
 

 

 

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA'  

Torna la Settimana Europea della Mobilità: dal 

16 al 22 settembre in tutta Europa associazioni, 

scuole e semplici cittadini organizzano iniziative per 

sensibilizzare alla bellezza del muoversi a piedi, in 

bici, con i mezzi pubblici, per avere città più vivibili. 

 

A Varese Legambiente collaborerà con gli amici 

di Fiab Ciclocittà, nel loro gazebo del 22 

settembre in piazza Monte Grappa (a tema 

"sicurezza in strada"), mentre sabato 23 saremo in 

sella per la manifestazione "Tutti in bici!" che 

coinvolge i comuni di Venegono Superiore, 

Vedano Olona e Malnate. 

Le partenze saranno alle 14: al Parco Pratone per 

Venegono Superiore, al centro sportivo Mario Porta 

per Vedano Olona e in piazza Tessitrici a Malnate. 
 

 

 

 

ULTIMO GIORNO DI #SALVAILSUOLO! 

   

E' l'ultimo giorno per salvare il Suolo! Firmate la 

petizione e diffondete ai vostri contatti che non 

l'abbiano ancora sottoscritta. 

Il futuro ringrazia. 
 

  

 

http://fiabciclocittavarese.it/
https://www.salvailsuolo.it/
https://www.salvailsuolo.it/
http://legambienteva.blogspot.it/2017/04/convegno-suolo-bene-comune.html

