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Green

Nuovi alberi da piantare a Castellaneta:
l’iniziativa
Una iniziativa green formulata dal comune di Castellaneta e dal Lions Club della città, che prevede
la piantumazione di nuovi alberi sul territorio.

CASTELLANETA – Una interessante iniziativa in ottica green è stata promossa dal Comune

di Castellaneta e dal Lions Club cittadino: il progetto porta il nome di “Regala un albero” e

prevede la piantumazione di nuovi alberi sul territorio. I nuovi arbusti che saranno oggetto di

piantumazione saranno dei lecci e andranno ad abbellire la pista ciclabile in corso di

realizzazione.

Lecci da piantare e dedicare a Castellaneta

Ogni cittadino è chiamato a dare il suo contributo: basta un importo di 100 euro per

acquistare dei lecci da piantumare e dedicare alle persone a cui vogliono più bene, dedica che

sarà poi impressa su una targhetta apposita. La presentazione del progetto avverrà nel

pomeriggio di giovedì 20 gennaio, alle ore 18, presso le Officine Mercato Comunale di

Castellaneta, alla presenza del sindaco Giovanni Gugliotti, del delegato all’Agricoltura Maria

Terrusi, dell’agronomo Giuseppe Sicuro, del presidente del Lions Club locale Alessio Mandrillo e
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Il caro energia preoccupa (e non poco)
le imprese del turismo:...

TARANTO - Con un comunicato stampa, Paolo
Barivelo, presidente provinciale di Fipe Bar Taranto, ha
espresso tutta la preoccupazione delle imprese del
turismo nei...

Ritornano i mercoledì del MArTA: le
iniziative in programma

Il turismo subacqueo prende piede a
Taranto: la mostra di Enjoy your Dive
Taranto

Cambiano le date per BTM Puglia
2022: edizione rinviata

Bicinpuglia: nuova stagione in arrivo,
riparte il turismo sportivo
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Articolo precedente

Super Green Pass obbligatorio per accedere
in ospedale, la denuncia in Puglia

del governatore Lions Distretto 108/ab Flavia Pankiewicz. Per ulteriori informazioni o

prenotare alberi da piantumare e dedicare bisognerà contattare i seguenti numeri: 338

4315390 oppure 328 2515980.

Per l’Oms l’inquinamento a
Taranto è stato ampiamente
sottostimato: il report

Un cavalluccio marino nel Mar
Piccolo a Taranto: le
straordinarie fotografie

Nuove regole per la raccolta
differenziata a Massafra: cosa
devono fare i positivi
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“Entrando in un piccolo paese verrebbe quasi
voglia di amarlo, non fosse per quegli orribili
monumenti posti dietro alle finestre.”

Questo giornale telematico è diffuso ai sensi
della Legge 62/2001 e in ossequio alla sentenza
23230/2012 della Corte di Cassazione, III sezione
penale.

Per segnalazioni e comunicazioni:
info@iltarantino.it
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