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         Al: -Dirigente Scolastico - 

 

 

Richiesta partecipazione all'evento " A Pesca di Rifiuti" organizzato dall'Ass. Culturale 

Terzo Quadrante 

 

 

 L'Ass. Culturale Terzo Quadrante è impegnata ormai da diversi anni in attività 

culturali per la promozione della cultura e salvaguardia del mare in Calabria.  

 Proprio a causa della situazione deprecabile in cui sono abbandonate molte delle 

nostre spiagge e con l'obiettivo di diffondere una cultura ambientale di rispetto della natura e 

del mare, vorremmo condividere con la S.V. il desiderio che gli alunni della sua scuola 

partecipino all'evento "A pesca di Rifiuti" organizzato in collaborazione col Porto di Cetraro e 

il Comune di Cetraro.  

 La manifestazione si terrà il 25 Maggio, secondo programma allegato. Durante la 

manifestazione verranno offerti dalla Associazione Terzo Quadrante a quanti vorranno 

partecipare guanti, sacchi e tutto l'occorrente per la raccolta dei rifiuti. I ragazzi saranno, 

inoltre, omaggiati di una t-shirt e un cappellino rappresentativo della manifestazione. 

 Pertanto inviamo, in allegato alla presente, il nostro progetto. In attesa di una sua 

conferma per la partecipazione all'evento, invio i più cordiali saluti 

 

 

 

 

 

TERZO QUADRANTE 

il presidente 

Anna Cavaliere 
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Sabato 25 maggio 2019 GIORNATA “A PESCA DI RIFIUTI” 

                          

                                    PROGRAMMA 

 

Ore 8.15  Arrivo presso il porto di Cetraro 

                 Punto di ritrovo Centro Velico 

 

Ore 9.00  Distribuzione gadget, sacchetti e guanti. 

 

Ore 9.15  Lezione didattica “ MARE PULITO” 

 

Ore 10.00  Inizio attività di raccolta di rifiuti 

 

Ore 12.15  Piccolo rinfresco, premiazione sorteggio tra i partecipanti e saluti. 

 

Al termine della manifestazione verrà estratto un premio di partecipazione messo 

                         in palio dalla Associazione Terzo Quadrante 

 

 

PARTECIPAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA 

 

 

 

TERZO QUADRANTE 

il presidente 

Anna Cavaliere 

 
 


