
Ultimo Aggiornamento  marzo 25th, 2016 2:00 PM

!"#$%&'(&)*

Tweet !

+,-./0'12330114'.0550'132450'60,'75'6,480994':$5'9-664'/07

60.170,7'/7'(-9-50;
! gen 09, 2016 " Cultura e Società 0 Comments

Condividi Twitter Google+ LinkedIn E-mail WhatsApp

FRANCAVILLA – Un successo al di sopra di ogni attesa, quello ottenuto dal progetto “Il Tappo dei Pensieri

di Natale”, promosso dall’associazione di volontariato Abruzzo eco e solidale. L’iniziativa, patrocinata dal

Comune di Francavilla e con il pieno sostegno dell’intero corpo insegnante, ha coinvolto tutti gli alunni delle

scuole cittadine. I volontari dell’associazione Debora Leonzio, Manuela Rapino e Raffaele D’Amario hanno

distribuito gli alberi ecologici in cartone e i tappi di plastica che i ragazzi, coinvolgendo gli insegnanti, hanno

addobato con disegni e pensieri, esprimendo messaggi di pace, solidarietà e fratellanza, con particolare

riferimento  al  periodo  natalizio  e  ai  giovani  meno  fortunati.  Un  albero  addobbato  dai  bambini

dell’Associazione Emozioni è stato inviato, come abbraccio virtuale, al C.R.O. Centro nazionale oncologico

di Aviano (Pd), al cui sostegno è finalizzata la raccolta dei tappi di plastica, avviata da tempo sul territorio

comunale con il contributo. “Tutti gli alunni hanno preso l’impegno di raccogliere i tappi presso le scuole”, ha

sottolineato il presidente dell’associazione Abruzzo eco e solidale Debora Leonzio, “Un risultato eccezionale

dove gli attori sono stati gli alunni che hanno accolto e partecipato con grandissimo entusiasmo al progetto,

dimostrando grande sensibilità al tema del riciclo e della solidarietà”.

In arrivo la banda ultra larga a Francavilla Referendum ʻNo Triv”: per gli scrutatori priorità per i disoccupati e per chi ha bisogno “Sport 1 – Violenza 0”. Sabato 25 marzo al Comunale di Ortona in campo per la 

# abruzzo eco e solidale, francavilla al mare, raccolta tappi
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ORTONA – Lʼinizio delle celebrazioni della
Settimana Santa si apriranno il prossimo 20 marzo
alle ore 21,15 negli spazi del Teatro Tosti con il
concerto della Domanica delle Palme. Il concerto
(ingresso 10 euro) vedrà protagonisti quasi 100...
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Dopo le segnalazioni di decine di consumatori,
vittime del punto vendita Aiazzone di San Giovanni
Teatino, le quali, dopo aver acquistato i mobili e in...
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