
 

Associazione “Amici Cascina Linterno” - Via F.lli Zoia, 194 - 20152 – Milano 

Info: 334 7381384 - www.cascinalinterno.it – amicilinterno@libero.it – Facebook: Amici Cascina Linterno 

 

  

nell’ambito dell'evento "Puliamo il mondo" promosso da Legambiente e con 

il Patrocinio del Municipio 7, in collaborazione con l’Associazione “Amici 

Cascina Linterno”, Apicoltura Veca, gli “Amici Contro la Droga”, LIPU 

Milano, La Fabbrica delle Note, il Fotografo Michele Pelosi, AMSA ed altre 

realtà locali, invita tutta la Cittadinanza, ed in particolare  

i fruitori del Parco delle Cave,  

all’iniziativa:  

Programma della giornata 
Tutto il giorno : “Il sentiero del rispetto”. Scatti inediti del Parco delle Cave. Mostra fotografica di Michele Pelosi 

Ore 9,30 : Ritrovo in Cascina Linterno degli utenti “esperti” per la distribuzione degli attrezzi messi a disposizione da AMSA, 
organizzazione delle squadre ed individuazione delle aree sulle quali intervenire.  

Ore 10,00 : Formazione dei Gruppi per la visita didattica e la “pulizia leggera” del Parco. Con appositi sacchetti, guanti e semplice 
attrezzatura verranno unicamente raccolti gli oggetti di piccole dimensioni segnalando al “campo base” la presenza di materiale voluminoso 

Ore 12,30 - 14,00 : Momento di riposo e di relax in Cascina con possibilità di ristoro a cura dell’Associazione “Amici contro la droga” 
Ore 14,30 : Ripresa delle operazioni con il recupero del materiale voluminoso individuato al mattino  

e visita guidata agli ambiti “segreti” del Parco riservata ai più piccoli. 
Ore 16,30 : Ritorno in Cascina Linterno per la restituzione degli attrezzi AMSA, bilancio della giornata e momento  

di festa e di aggregazione con il Gruppo di Musica Celtica ed Irlandese “La Fabbrica delle Note” 
 

  

 

 
 

Autobus 49 da MM1 Inganni, 78 da MM1 Bisceglie, 67 da MM1 Bande Nere, 63 da MM1 Bisceglie 
Si consigliano abiti, guanti e calzature idonei 

Info: 334 7381384 (Amici Cascina Linterno) – 370 3245905 (Giuseppe Matera) 

Partecipazione libera; l'Organizzazione declina ogni responsabilità per fatti o accadimenti dovessero verificarsi 
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