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L' isola si prep araper laGio rnata ecolog ica
Otto ore di stop al traffico privato ma
il Lido: dalla musica
allo sport, dagli itinerari alla scoperta delle
ville liberty alle visite guidate all'oasi amanche úna festa per

bientale degli Alberoni. Domenica dalle 10
alle 1.8, ci saranno tanti buoni motivi per
lasciare l'auto a casa e riscoprire un Lido
d'altri tempi. Questo il senso della Giornata
Ecologica al Lido che ricalcherà la formula
già sperimentata, con successo, in occasione del 1. maggio. La cvcoLazione stradale
sarà interdetta a tutti í mezzi motorazatt
privati (auto ma anche motoe ciclomotori)
su tutto il territorio dell'isola. Rimarranno
in servizio, invece, gli autobus Actv, in servizio di linea e i taxi. "Una giornata - softo-

linea

il

delegato all'ambiente, Maurizio

- che nasc€ dall'impegno tra il
presidente della Municipalità Gusso, il sottoscritto delegato all'ambiente e Stefano
Pozzobon

Stipitivich per tutte le iniziative culturali.
Speriamo ora nella collaborazione della cittadinanza, per rispettare I'ordinanz4 affin-

ché possa essere una giornata di festa". Fl'

stato

il

circolo Arci "Pablo Neruda" del

Lido, presieduto da Annalisa Pes, a rendere
possibile 1o svolgimento di tutte le manifestazioni. InPíazzefta Lepanto dalle 10 alle
ore 18 previste dimostrazioni dell'associar zione "Restauro e Conservazione" nucleo
di Protezione Civile, presenza della Croce
Bianca. Poi dalle 16 alle 18 in centro suoni e
musica della Banda Musicale di Pellestrina. Per tutta la giornata esposizione di disegni dei bambini sui cancelli delle scuole
elementari e materne dell'isola, organazata dalla direzione Didattica "Giovanni XXIII" con distribuzioire ai bambini di gessetti
colorati per poter colorare i marciapiedi
della città. Dalle 10 alle 17.30 punzonatura
gratuita delle biciclette da parte di Asm in
via Pisani. Dalle ore 1.5 alle 16.30 e dalle
16.30 alle 18.

in bicicletta tra le ville e gli

alberghi Liberty del Lido di Venezia. Ritro-.
vo al Tempio Votivo. Dalle 9 appuntamento
all'Oasi Wwf egli Alberoni: giornata di pu-

lizia dell'arenile e visita all'oasi degli Alberoni . Alle ore L3 è previsto un rinfresco al
centro soggiorno "Morosini". Nel pomeriggio dalle 14.30 torneo esibizione sulla
spiaggia del Blue Moon "Tennis Spiaggra"
a cura del "Venice Beach Tennis". Dalle 1.5
all'ex "Luna Park" dimostrazioni e possibilità di prove di strumenti musicali, karaoke
- orgartzzata dall'Associazione Veneziana
Musica Nova Sempre dalle 15 nella sede di
"Tiro con I'arco" dimostrazione e possibilità di prove di tiro organazata dagli
"Arcieri del Leon". A Malamocco, dalle 1.0
alle 12.30, e dalle 15 alle 17 Visita al centro
di esperienza ambientale Associazione Ambientalista Vas "Buon campo non mente"
or-ti di Malamocco - per visitare le produzioni ortofrutticole locali e discutere di siclrrezza alimentare. .Infine, dalle 11 alle
12.30 e dalle 15 alle 16.30 Visite guidate
alla sala espositiva nel PaluVodet Podestà
acura del Ew.
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