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Latina, 23 febbraio 2011 

 

Si svolgerà venerdì 25 febbraio 

una conferenza stampa del presidente dell’associazione ‘Un’idea per la Città’ Andrea Palombo. 

L’appuntamento, al quale sono invitati a partecipare i gior

l’occasione per fare il punto della situazione 

fanno riferimento al progetto S.O.S. Verde

Il progetto|S.O.S. Verde nasce nel corso del 2010, con l’intenzione di rafforzare la collaborazione 

tra i cittadini, volta al mantenimento in uno stato di decoro delle aree verdi pubbliche. 

quest’ottica il progetto si è già occupato del parco centrale di Bo

alla scuola materna elementare di Borgo Isonzo e della scuola elementare di via Tasso. L’operato 

dei giardinieri consiste nella bonifica delle aree da carte, bottiglie o quant’altro sia di impedimento 

al taglio dell’erba per la successiva falciatura del manto erboso, senza mai modificare l’assetto 

logistico dei luoghi interessati. Dopo ogni lavoro, nell’area viene apposto il cartello del progetto 

S.O.S. Verde. 

 

L’ufficio stampa 

ufficiostampa@andreapalombo.it
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COMUNICATO STAMPA

 

VENERDÌ A PARTIRE DALLE ORE 11 PRESSO LA SCUOLA 

ELEMENTARE O. FREZZOTTI DI VIA QUARTO

SOS VERDE, PROSEGUONO I LAVORI

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ‘UN’IDEA PER LA CITTÀ’ 

ANDREA PALOMBO AGGIORNERÀ SULLO

 

 

 dalle ore 11, presso la scuola O. Frezzotti di via Quarto a Latina, 

una conferenza stampa del presidente dell’associazione ‘Un’idea per la Città’ Andrea Palombo. 

L’appuntamento, al quale sono invitati a partecipare i giornalisti delle testate e delle tv locali, sarà 

della situazione sullo stato dei lavori, terminati, in essere e futuri, che 

fanno riferimento al progetto S.O.S. Verde. 

S.O.S. Verde nasce nel corso del 2010, con l’intenzione di rafforzare la collaborazione 

tra i cittadini, volta al mantenimento in uno stato di decoro delle aree verdi pubbliche. 

quest’ottica il progetto si è già occupato del parco centrale di Borgo Carso, del giardino annesso 

alla scuola materna elementare di Borgo Isonzo e della scuola elementare di via Tasso. L’operato 

dei giardinieri consiste nella bonifica delle aree da carte, bottiglie o quant’altro sia di impedimento 

la successiva falciatura del manto erboso, senza mai modificare l’assetto 

logistico dei luoghi interessati. Dopo ogni lavoro, nell’area viene apposto il cartello del progetto 
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COMUNICATO STAMPA 

PRESSO LA SCUOLA 

ELEMENTARE O. FREZZOTTI DI VIA QUARTO 

SOS VERDE, PROSEGUONO I LAVORI 

UN’IDEA PER LA CITTÀ’ 

ANDREA PALOMBO AGGIORNERÀ SULLO STATO DEI LAVORI 

, presso la scuola O. Frezzotti di via Quarto a Latina, 

una conferenza stampa del presidente dell’associazione ‘Un’idea per la Città’ Andrea Palombo. 

nalisti delle testate e delle tv locali, sarà 

sullo stato dei lavori, terminati, in essere e futuri, che 

S.O.S. Verde nasce nel corso del 2010, con l’intenzione di rafforzare la collaborazione 

tra i cittadini, volta al mantenimento in uno stato di decoro delle aree verdi pubbliche. Proprio in 

rgo Carso, del giardino annesso 

alla scuola materna elementare di Borgo Isonzo e della scuola elementare di via Tasso. L’operato 

dei giardinieri consiste nella bonifica delle aree da carte, bottiglie o quant’altro sia di impedimento 

la successiva falciatura del manto erboso, senza mai modificare l’assetto 

logistico dei luoghi interessati. Dopo ogni lavoro, nell’area viene apposto il cartello del progetto 


