Agli Organi di Stampa

"I SUONI DEGLI DEI" Speciale FAI (fondo per l'Ambiente Italiano)
Praiano, 7 OTTOBRE 2012 ORE 10.00

Grande successo ieri mattina per l'iniziativa "I Suoni degli Dei incontra Puliamo il
Mondo". L'appuntamento annuale di sensibilizzazione ambientale promosso da
Legambiente, è stato caratterizzato da una grande partecipazione, tra cui la
preziosa presenza degli alunni e delle insegnanti della V classe della Scuola Primaria
"E.De Filippo" di Praiano. E' stato ripulito il sentiero che dal centro del paese
conduce al Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico, mentre, allo stesso
tempo, da Agerola, altri volontari e appassionati di trekking hanno effettuato la
pulizia del Sentiero degli Dei, per poi ricongiungersi tutti sul piazzale antistante il
Convento e assistere ad uno dei concerti della rassegna musicale "I Suoni degli
Dei".
L’iniziativa è stata, ancora una volta, una importante occasione per ribadire come,
attraverso la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, questi ultimi possano
trasformarsi in risorse utili per l’economia e l’ambiente ma anche una opportunità
per avvicinare i giovani alla musica in una location unica nel suo genere
La Rassegna "I Suoni degli Dei" , che proseguirà fino alla fine del mese di
ottobre, dedicherà inoltre una speciale giornata al FAI (Fondo per
l'Ambiente Italiano) che ha patrocinato l'evento.
Domenica 7 Ottobre 2012, infatti ,si terrà un importante appuntamento che
coniugherà natura, musica, storia e arte nell'incantevole cornice del paesaggio di
Praiano.
In allegato, si inviano la locandina dell'evento "I Suoni degli Dei Speciale FAI" con
tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e alcune foto che
documentano lo svolgimento della giornata "I Suoni degli Dei incontra Puliamo il
Mondo".
Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano (tel.
089874557 - info@praiano.org).
Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.
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