
 

Il Comune di Valmorea in 
collaborazione con  L’unione di 

comuni lombarda 
“Terre di frontiera” 

                        

invita tutta la cittadinanza 
a partecipare alle giornate del verde pulito Insubrico 

 
 

 

  SABATO 14 APRILE  
 
 
 
 
 
 

  DOMENICA 15 APRILE  
 
 
 

 
 

 
Collaborano all’iniziativa: 

 

 I comuni di Bizzarone - Faloppio - Ronago - Uggiate Trevano e Valmorea 

 il gruppo di Protezione civile “Terre di frontiera” 

 il gruppo delle Guardie ecologiche del Parco del Lanza  

 L’associazione “Pro Valmulini” 

 il  Club Alpino Italiano – sottosezione di Bizzarone 

 altri gruppi e associazioni del territorio 
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Dedicheremo il pomeriggio a pulire alcune 
aree verdi dei nostri paesi, sporcate a causa 
dell’inciviltà e della maleducazione di pochi. 
 

- ore 14.00 ritrovo presso i rispettivi municipi  
- ore 14.15 distribuzione delle attrezzature e partenza dei 

gruppi per la pulizia del territorio (si raccomanda un 
abbigliamento adeguato!) 

- ore 17.00 circa merenda presso la sede Cai di Bizzarone 
- l’invito alla partecipazione è rivolto a tutti (i bambini 

possibilmente accompagnati dai genitori). Le attività proposte 
saranno adeguate all’età. 
 

 

 
 
 

Faremo una interessante passeggiata  
lungo la Valmulini, guidati da esperti naturalisti, alla scoperta 
della natura e della storia del nostro territorio.  
 

- ore 14.15 ritrovo presso il Centro Civico della Valmulini (con mezzi 
propri ed abbigliamento adeguato) 

- ore 14,30 partenza per un’escursione nella Valmulini  
- ore 17.30 circa, ritorno presso il centro civico della Valmulini,  

merenda e distribuzione di premi ed attestati di partecipazione. 
 

 

 
  
 

     
In caso di brutto tempo la passeggiata  
verrà posticipata alla domenica successiva. 
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