Lugano, 7 settembre 2017

Comun icato stam p a
Clean up day Lugano 2017, programma e partecipanti
Si sono chiuse ieri sera le iscrizioni al Clean up day 2017. I volontari di questa edizione
organizzata dalla Città di Lugano sono quasi 200, circa 120 in più rispetto agli anni scorsi,
e comprendono cittadini che aderiscono privatamente, associazioni, gruppi e scuole, tra
cui: AFOR Valli Lugano, classe speciale del IV ciclo del Liceo Lugano 1, classe speciale
della scuola media di Pregassona, Credit Suisse Lugano, Consorzio Valle Cassarate,
Franklin University, Istituto Sant’Anna, Mac Donald Lugano, I e II media di Pregassona
(Terzerina), partito I Verdi e privati cittadini. La giornata di venerdì sarà interamente
dedicata alla raccolta del littering, mentre per sabato sono previste azioni a sorpresa (e
sono concesse adesioni dell’ultimo minuto, sul campo).
Programma
8 settembre 2017
08:00 - Credit Suisse Lugano, Consorzio Valle Cassarate e AFOR Valli Lugano, pulizia del
fiume dal piano della Stampa al ponte di Valle.
09:00 - classe di scuola speciale presso Liceo Lugano 1, Mac Donald Lugano, classe
speciale scuola media Pregassona, squadra cittadini, Istituto Sant’Anna (scuola
elementare e scuola media), Franklin University, pulizia del Parco Ciani, zona Foce,
Lungolago, Piazza Luini, via Adamini, via Motta.
13:30 - I e II media di Pregassona (Terzerina), pulizia dei quartieri di Pregassona e
Viganello.
17:30 - squadra di cittadini e partito de I Verdi, pulizie lungo il Cassarate dal ponte del
Liceo fino al ponte Fola.
9 settembre 2017
09:00 - squadra di cittadini, pulizie del Parco Ciani, del lungolago e della zona pedonale.
10:00-11.30 - azioni a sorpresa.

Per ulteriori informazioni:
Nicoletta Crivelli, Divisione sicurezza e spazi urbani
Città di Lugano, tel. 058 866 77 17
cleanupday@lugano.ch, www.facebook.com/ildiariodicedro
Ufficio stampa e relazioni pubbliche, Piazza della Riforma 1, CH - 6900 Lugano
Tel. +41 58 866 70 96/88 - pr@lugano.ch - www.lugano.ch

