Pro Loco Ladispoli

Concluse le attività di “SAVE YOUR ENERGY”
Concluso il progetto europeo della Pro Loco di Ladispoli, ora si lavora per diffondere le opportunità dei Bandi Europei tra i
giovani.
Si sono concluse le attività del progetto &ldquo;SAVE YOUR ENERGY&rdquo; ideato dalla Pro Loco di Ladispoli e
finanziato dalla Commissione Europea nell&rsquo;ambito del programma Gioventù in Azione. Il gruppo di 30 ragazzi (25
provenienti da Spagna, Lituania, Romania, Repubblica Ceca e 5 dal territorio di Ladispoli) è stato impegnato in una serie
di attività sui temi del risparmio energetico e del consumo sostenibile. Alla conferenza di presentazione dei risultati,
patrocinata dall&rsquo;Assessorato alle Politiche Giovanili e dall&rsquo;Assessorato al Turismo del Comune di Ladispoli,
sono intervenuti oltre i rispettivi Assessori, Pietro Ascani e Andrea Zonetti, anche rappresentanti di diverse associazioni
del territorio assieme al Presidente e al vice Presidente del neoeletto Consiglio Comunale dei Giovani.
&ldquo;Save Your Energy è soltanto uno di una serie di progetti europei che l&rsquo;UNPLI (Unione nazionale delle Pro
Loco d&rsquo;Italia) sta programmando. Il progetto realizzato dalla Pro Loco di Ladispoli &ndash; ha dichiarato il
Presidente, Claudio Nardocci &ndash; ha rappresentato un momento importante per diffondere le opportunità
rappresentate dai Bandi europei rivolti ai giovani (riuniti in associazioni e/o in gruppi informali) affinché si rendano
partecipi del loro futuro attraverso una piena e concreta partecipazione attiva alla vita del territorio. La Pro Loco sarà
sempre a loro disposizione per informazioni sui temi dei Bandi europei e continuerà ad incentivare questo tipo di
attività&rdquo;.
Numerose attività commerciali del territorio hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione in tema di raccolta
differenziata dei rifiuti. I ragazzi infatti ha consegnato loro degli scatoloni per vedere quanto sarebbero riusciti a
raccogliere durante la loro permanenza. I rifiuti sono stati poi smaltiti in collaborazione con l&rsquo;azienda locale
Massimi Eco Soluzioni. Le attività che hanno partecipato sono le seguenti: Ottica Grilli, La Boutique del prosciutto;
Riparazione App. Elettrici; Mar Ottica Salmoiraghi & Viganò; Ferramenta 3F; La Casa del Lampadario; Bar Copacabana;
Coco Loco; Ferramenta 3f; Per Lui; Pierotti Sport; Papaja 2; Nigro Immobiliare; Wall Ride.

http://www.prolocoladispoli.it
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