GELSIA AMBIENTE:
DEFINITO IL PROGRAMMA DI INAUGURAZIONE DELLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA DI LIMBIATE
Domenica 20 aprile, alle ore 15.00, si inaugura la rinnovata piattaforma ecologica di
Via XX Settembre con musica e tante iniziative per i ragazzi
Limbiate, 17 aprile 2008. È stato messo a punto in questi giorni da parte di Gelsia
Ambiente e Comune di Limbiate il programma ufficiale dell’inaugurazione
dell’ampliamento e ristrutturazione della piattaforma ecologica di via XX Settembre a
Limbiate.
L’evento, che avrà luogo Domenica 20 aprile a partire dalle ore 15.00 (con
l’apertura al pubblico della piattaforma alle 14.30), è stato pensato per far
comprendere a tutti e in particolare ai ragazzi, in un clima assolutamente festoso,
l’importanza del riutilizzo dei materiali riciclabili come il vetro, la carta, l’alluminio e la
plastica.
Dopo il taglio del nastro e gli interventi di saluto da parte delle Autorità, è infatti
prevista la visita ai nuovi impianti, una serie di iniziative dimostrative sul riutilizzo dei
materiali riciclabili e la consegna di gadget a tutti gli intervenuti. La chiusura della
manifestazione è prevista per le ore 17.00.
Come accennato, una particolare attenzione sarà riservata ai ragazzi, con l’attivazione
di specifici laboratori nei quali, oltre alla parte teorica, verrà mostrato concretamente
come si realizza un foglio di carta (ad opera de “La corte della carta in piazza”), come
si costruiscono sculture fantastiche con materiale riciclato (ad opera di “Riciclarte”) e
come si svolge la lavorazione del vetro soffiato a partire da bottiglie utilizzate (ad
opera di “Vetromaghie”), il tutto accompagnato dalla musica della Contrabbanda.
L’evento sarà opportunamente pubblicizzato in città attraverso manifesti, inviti
personali e volantini recapitati a tutte le famiglie di Limbiate.
“Siamo particolarmente soddisfatti della riuscita tecnica dell’intervento – dichiara il
Presidente di Gelsia Ambiente Massimo Borgato – e ci auguriamo che la
ristrutturazione della piattaforma porti ad un aumento del suo utilizzo ed al
conseguente incremento della raccolta differenziata sul territorio. L’attuale 58% è un
risultato certamente importante, ma che può ancora migliorare con la collaborazione
di tutti. Abbiamo voluto ampliare la capacità ricettiva della struttura e renderla
maggiormente fruibile ai cittadini ed alle imprese proprio in quest’ottica, ed ora
contiamo sulla collaborazione di tutti.”
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