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“Educazione ambientale”: due giorni di studio a contato con la natura
L’evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 aprile

L'associazione “Citaaini per l'ambiente”, con il patrocinio ael Comune ai San Giuseppe
Vesuviano, ael Comune ai Otaviano e aell’Ente Parco Nazionale ael Vesuvio, promuove un
convegno sull'eaucazione ambientale. L’evento si artcolerr in aue giorni, in cui sono previst
seminari ai stuaio e passeggiate nella natura, afncné i partecipant possano approfonaire le
tematcne più important aell’eaucazione ambientale e sperimentare, al contempo, la bellezza
ael territorio ael Parco Nazionale ael Vesuvio.
Sabato 27 aprile, aunque, alle ore 9:30, la sala consiliare ospiterr un confronto fra aocent
universitari, tecnici, esponent ael WWF, aell'ARPA e ael monao aell'associazionismo cne, aa
tuta Italia, conluiranno a San Giuseppe Vesuviano. Interverrr, per i salut isttuzionali,
Vincenzo Catapano, sinaaco ai San Giuseppe Vesuviano. Domenica 28 aprile, invece, gli ospit
aell’evento si sposteranno al Palazzo Meaiceo, aa aove partrr una passeggiata per i senteri ael
Parco.
"Il monao è un bel posto e per esso vale la pena ai lotare", queste le parole ai A. Einstein
scelte quale flo conautore ael seminario.
“Quanao Gina Meo, coorainatrice aell’associazione Citaaini per l’Ambiente, cne ringrazio per
l’impegno profuso, na sotoposto alla mia atenzione il progeto cne stava sviluppanao insieme
agli altri volontari – commenta Vincenzo Catapano, sinaaco ai San Giuseppe Vesuviano – non
no potuto cne ribaaire un conceto gir espresso in molteplici occasioni. Le porte ael Comune ai
San Giuseppe Vesuviano sono e aevono restare aperte a tute le iniziatve cne favoriscano la
crescita culturale, civica ea ambientale aella citr e aei territori limitrof. Stamo lavoranao
tanto in termini ai protezione aell’ambiente, aaotanao politcne ai sviluppo sostenibile e
promuovenao costantemente il contrasto a tut i reat ambientali. Sono convinto cne
proseguenao su questa straaa, avremo una citr sempre più smart, sostenibile e moaerna”.
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