
 
 
 
 
 

 
Setti�a�a eur�pea per a ridu�i��e dei rifiuti e Festa degi Aberi 

 
U� ricc� pr�gra��a � stat� predisp�st� da� C��u�e di P��ara�ce i� c���ab�ra�i��e c�� �’U�i��e 

���ta�a A�ta Va� di Ceci�a� A�pas Pubb�ica Assiste��a A�ta Va� di Ceci�a� Istitut� Sc��astic� 

Tabarri�i� Carabi�ieri F�resta�i e ass�cia�i��i sp�rtive per ce�ebrare �a Setti�a�a Eur�pea per �a 

Ridu�i��e dei Rifiuti (che quest’a��� ric�rre da� 20 a� 28 ��ve�bre) e �a Gi�r�ata ,a�i��a�e deg�i 

a�beri (21 ��ve�bre). 

Passeggiate ec���giche� �essa a di��ra di �u�vi a�beri e p��ggi�g/ �u�er�si appu�ta�e�ti che 

c�i�v��gera��� tutta �a cittadi�a��a per u�a diffusa se�sibi�i��a�i��e sui te�i ec���gici de��a 

ridu�i��e dei rifiuti e su��’i�p�rta��a de� patri���i� arb�re�. 

 
U�a i�i�iativa� que��a de��a Setti�a�a Eur�pea per �a Ridu�i��e dei Rifiuti che �asce a��’i�ter�� de� 

Pr�gra��a 0IFE1 de��a C���issi��e Eur�pea c�� �’�biettiv� pri�ari� di c�i�v��gere �e 

istitu�i��i� i c��su�at�ri e tutti g�i a�tri sta2eh��der circa �e strategie e �e p��itiche di preve��i��e 

dei rifiuti �esse i� att� da��’U�i��e Eur�pea e che g�i Stati �e�bri dev��� perseguire. 

�Aderia�	 c	�vi�ta�e�te a questa i�i�iativa di respir	 eur	pe	 � affer�a �a Si�daca I�aria Bacci � 

face�d	 se�pre pi� �	str	 �	 sti�e di ridu�i	�e� rius	 e ricic�	 dei rifiuti che da a��i �’A��i�istra�i	�e 

p	rta ava�ti e che gra�ie s	prattutt	 a� siste�a di racc	�ta p	rta a p	rta se�pre pi� affi�ata ci sta 

restitue�d	 risu�tati �	�t	 i�c	raggia�ti�” 

�Que��e i� pr	gra��a – s�tt��i�ea i� Vice Si�dac� ,ic��a Fabia�i � s	�	 i�i�iative di v	�	�tariat	 

a�bie�ta�e e pia�tu�a�i	�e di �u	vi a�beri che abbia�	 ideat	 c	� �’	biettiv	 di educare �e �u	ve 

ge�era�i	�i e ri�educare tutta �a cittadi�a��a su� rispett	 de��a �atura e de��’a�bie�te viste a�che �e varie 

criticit$ e g�i abba�d	�i di rifiuti ai qua�i� �	str	 �a�grad	� c	�ti�uia�	 ad assistere �e� �	str	 

territ	ri	� %a Setti�a�a Eur	pea per �a Ridu�i	�e dei Rifiuti – pr	segue – rapprese�ta �’	ccasi	�e per 

ri��	vare i� �	str	 i�peg�	 per �a tute�a de��’a�bie�te� ave�d	 be� i� �e�te �a reg	�a de��e �3R”) 

ridu�i	�e� rius	 e ricic�	� Segue�d	 gi	r�	 d	p	 gi	r�	 questa gerarchia p	ssia�	 c	�tribuire a ridurre i 

rifiuti i� pri�a pers	�a e tras�ettere ag�i a�tri quest	 �essaggi	�” 

Pri�� appu�ta�e�t� Sabat� 20 ,�ve�bre c�� �a Gi�r�ata ec���gica di v����tariat� a�bie�ta�e 

per ripu�ire i� Parc� dei C���a��i e �’area adiace�te i� Ci�iter�. 0u�ed3 22 ,�ve�bre spa�i� a��a 

gi�r�ata deg�i a�beri qua�d� sara��� pia�tati �u�vi cipressi �ei terre�i rece�te�e�te devastati da u� 

i�ce�di�. 0e i�i�iative si c��c�udera��� D��e�ica 28 ,�ve�bre c�� i� pri�� eve�t� di Si�e�t 



P��ggi�g W�r2�ut urba��/ u�a �u�va attivit6 sp�rtiva che c��se�te di u�ire �a ca��i�ata ve��ce 

c�� �a racc��ta dei rifiuti. 

�Ci auguria�	 che �a cittadi�a��a partecipi �u�er	sa) g�i eve�ti� che si terra��	 �e� rispett	 de��e 

�	r�e i� vig	re� s	�	 aperti a tutti e �'A��i�istra�i	�e C	�u�a�e f	r�ir$ gua�ti� sacchi e �e pia�te 

�ecessarie a tutti c	�	r	 che v	rra��	 aderire” c��c�ude Fabia�i. 
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