
COMUNE di BASTIA UMBRA

                           Alla C.A.

Associazioni culturali

di  promozione sociale - sportie

Cooperatie sociali

Famiglie e citadini

Isttut Scolastci

Oggetto: Giornatat moadiitee dieeet Ternrnt – 22 tprniee 2021

Gentlissime e Gentlissimi,

il 22 aprile in occasione della “Giornata mondiale della Terra” il Comune di Basta Umbra organizza per tuta

la citadinanza, in collaborazione con la GESENU un Meetng  (webinar)  sulla conoscenza, lb utlizzo e i 

iantaggi del COMPOSTAGGIO DOMESTICO con la partecipazione del Dot. Mirko Cucina, Agronomo, che 

cura i proget di sostenibilità ambientale per la Gesenu. Lbincontro on line, su piataforma Zoom,  sarà 

completamente gratuito grazie alla sensibilità di Gesenu che da sempre si impegna per diiulgare iniziatie 

ecologiche. Le condizioni di Pandemia che stamo iiiendo ci portano a stare di più nellbambito familiare e 

domestco e ci consentono ad apprezzare maggiormente il rapporto con la natura, la forza generatrice della

terra che diienta elemento di  siago e passatempo, di terapia personale, per riappropriarci di emozioni  

tangibili e semplici, ma utli per ripristnare quel contato direto con la natura e con la nostra umanità.

Per quest motii riteniamo che allargare a tuta la citadinanza una opportunità di approccio al rapporto 

con la Terra, calato nel proprio iissuto familiare, con un webinar dedicato di tpo informatio   operatio 

possa essere gradito a tuta la comunità.

La Gesenu quanto prima ci iniierà le credenziali ed il link per accedere al meetng on line che si aernrnà ie 22 

tprniee diteee orne 18,30 teee 19,30 cirnct che prnovvediernemo tdi iavitrnVi pern E-mtie.

Confidiamo nella partecipazione di Associazioni, Operatori del territorio, Citadini, Famiglie, Gioiani 

student, cooperatie, per difondere la Cultura della Sostenibilità con piccole azioni di atenzione per la 

Giornata mondiale della Terra.

Per qualsiasi info siamo a disposizione restando in atesa di una Vostra risposta positia a partecipare.

Si prega gentlmente di difondere lbiniziatia ai iostri contat, collaboratori, soci, al fine di aiere una 

atenta platea di sogget coscient e responsabili per condiiidere e adotare comportament consapeioli 

per migliorare la qualità dellbambiente in sui si iiie.

Cordiali salut

Assessore Politche sociale e Scolastche Dtaieet Brnuaeeei 

Assessore Politche Ambientali e sostenibilità Frntacesco Frntaeeeiai Basta U. 12/04//2021
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