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Aversa. La città partecipa all’iniziativa nazionale
‘Urban Nature 2019’

La città di Aversa parteciperà all’iniziativa nazionale

promossa dal WWF ‘Urban Nature 2019’, patrocinata dal

Ministero della Salute, dal Ministero dell’Ambiente e l’ANCI,

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani

Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 9.30, sarà installato nel Parco Pozzi,

a cura del WWF Caserta, un Panda Point informativo per la manifestazione

“Festa della Natura in città”.

Sono una cinquantina le città che hanno già aderito all’iniziativa giunta,

quest’anno, alla terza edizione.

Una festa della biodiversità che anima, ogni anno, parchi e giardini delle

principali città italiane, coinvolgendo cittadini e studenti di ogni età.

Scopo dell’iniziativa è ampliare la conoscenza della natura, divulgare la cultura

della prevenzione dei crimini di natura e promuovere la partecipazione per la

cura e la gestione delle aree verdi, parchi urbani e orti sociali, individuando

criticità e linee guida da adottare per la salvaguardia dell’ecosistema.

Prenderanno parte all’evento numerose associazioni cittadine e comitati

ambientalisti.
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