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il notiziario del WWF per il Lodigiano e oltre

Servono cestini al Boschetto di S. Angelo!
Proseguono le attività al
Boschetto di Sant’Angelo
Lodigiano (zona ospedale
Delmati). Attualmente
dobbiamo ripristinare due
cestini-rifiuti per i visitatori. I
cestini esistenti, ormai
danneggiati, avevano una
bella struttura in legno per
adattarsi all’ambiente.
Stiamo cercando un

hobbista falegname che
voglia regalarci la sua
manodopera per rifare i
cestini. Potremmo
naturalmente fornire noi i
materiali. Per contatti
info@wwf.lodigiano
oppure mkuvec@tiscali.it

Il Boschetto WWF di
S. Angelo Lodigiano

Didascalia che
descrive l'immagine
o la foto.

POLVERI SOTTILI
I nostri compagni di sezione del Pavese segnalano
un preoccupante allarme delle polveri sottili nella
provincia di Pavia dovute ad inquinamento
atmosferico. La notizia è ripresa dalla provincia
pavese dell’agosto 2016. Non possiamo certo
chiamarci fuori da questa situazione, visto che dati
allarmanti vengono segnalati anche a Corteolona
che è vicinissimo a noi. Pochi chilometri e si arriva
alle tanto amate colline di san Colombano al
Lambro. Dovremo monitorare e cercare di capire
meglio la situazione.

La Provincia di Lodi se ne va
Stiamo assistendo giorno
dopo giorno allo
smantellamento delle
strutture provinciali e non si
capisce bene dove si sta
andando.
Perse tutte le strutture
ecologico, agricolo
educative. Scomparsi i Cea e
Crea (centri educazione

ambientale), la foresta di
pianura resta in grandi
difficoltà.
Chi provvederà a riempire il
vuoto offrendo nuove
strutture e punti di
riferimento? Per certo non
può far tutto il volontariato.

WWF IN PIAZZA
A LODI
• Anche quest’anno
com’è tradizione,
siamo stati in piazza a
Lodi per la festa del
volontariato. L’evento
si è tenuto il 18
settembre e
nell’occasione
abbiamo incontrato
tutte le forze migliori
del volontariato
lodigiano.
Al nostro stand
abbiamo raccolto
iscrizioni e dato
informazioni sulla
nostra organizzazione
e sui problemi
dell’ambiente,
suscitando interesse
nei visitatori.
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