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TARSIA - Si è svolta domenica 20 giugno la Giornata Ecologica sul Lago di
Tarsia organizzata dagli Amici della Terra Onlus, partner del progetto
MED4EBM, in collaborazione con L’Eco dei Giovani di Tarsia.

Di buon mattino i partecipanti si sono ritrovati in alcune aree di sosta,
localizzate lungo l’arteria stradale che costeggia il perimetro della Riserva
Lago Tarsia e hanno ripulito alcune aree da ri�uti abbandonati.

L’evento, che ha riscosso grande successo fra i partecipanti, si è tenuto in
collaborazione con le Riserve naturali Lago di Tarsia e Foce del �ume Crati
situate nella provincia di Cosenza.

I volontari aderenti al gruppo denominato “L’Eco dei giovani”, con sede in
Tarsia, hanno aderito all’iniziativa promossa dagli Amici della Terra Onlus
nell’ambito di attività di sensibilizzazione ambientale all’interno del
progetto MED4EBM (Mediterranean Forum For Applied Ecosystem-Based
Management), �nalizzato a promuovere la Gestione Ecosistemica (EBM)
integrata delle zone costiere e marine (ICZM), valorizzando le capacità e le
conoscenze dei vari stakeholder e attori istituzionali coinvolti nella
gestione di tali zone.

Il progetto si sviluppa in quattro paesi, ovvero Giordania, Libano, Tunisia
e Italia, dove è interessata l’area del Golfo di Corigliano, in cui insistono
anche le due riserve naturali.
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Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia: ripulite alcune
aree da ri�uti abbandonati
I volontari de “L’Eco dei giovani” di Tarsia, hanno aderito all’iniziativa
promossa dagli Amici della Terra Onlus nell’ambito di attività di
sensibilizzazione ambientale 
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Amici della Terra Onlus per la Giornata Ecologica sul Lago
di Tarsia
Si è svolta domenica 20 giugno la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia organizzata dagli Amici della Terra
Onlus, partner del progetto MED4EBM, in collaborazione con L’Eco dei Giovani di Tarsia (CS).
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Si è svolta domenica 20 giugno la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia
organizzata dagli Amici della Terra Onlus, partner del progetto MED4EBM,
in collaborazione con L’Eco dei Giovani.

Di buon mattino i partecipanti si sono ritrovati in alcune aree di sosta, localizzate lungo
l’arteria stradale che costeggia il perimetro della Riserva Lago Tarsia e hanno quindi
ripulito alcune aree da rifiuti abbandonati.

L’evento, che tra l’altro ha riscosso grande
successo fra i partecipanti, si è tenuto in
collaborazione con le Riserve naturali Lago di
Tarsia e Foce del fiume Crati. Situate nella
provincia di Cosenza.

I volontari aderenti al gruppo denominato
“L’Eco dei giovani”, con sede in Tarsia (Cs),
hanno aderito all’iniziativa promossa dagli Amici
della Terra Onlus nell’ambito di attività di
sensibilizzazione ambientale all’interno del
progetto MED4EBM (Mediterranean Forum For

Applied Ecosystem-Based Management), finalizzato a promuovere la Gestione
Ecosistemica (EBM) integrata delle zone costiere e marine (ICZM), valorizzando le
capacità e le conoscenze dei vari stakeholder e attori istituzionali coinvolti nella gestione
di tali zone.

Il progetto si sviluppa in quattro paesi. Ovvero Giordania, Libano, Tunisia e Italia,
dove è interessata l’area del Golfo di Corigliano, in cui insistono anche le due riserve
naturali.
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L'Organizzazione di volontariato le aquile tiene a precisare di non
sostenere nessun candidato politico, come invece era emerso tra i
sostenitori del candidato a sindaco Civitelli
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FEMMINILE: L’EUGENIO COSCARELLO VINCE IL
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Una squadra imbattibile. L'Eugenio Coscarello vince il campionato di
Eccellenza Femminile e conquista la Serie C. Il Mister Silvio Greco:
"Un traguardo meritato".
Martina Milia 22/06/2021 18:06
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Amici della Terra Onlus per la Giornata Ecologica
sul Lago di Tarsia

 Pianainforma.it (http://www.pianainforma.it/)  8 ore fa   Notizie da: Città di San Ferdinando
(https://it.geosnews.com/l/it/calabria/rc/san-ferdinando_1560) 

Cosenza, 22 giugno 2021 – Si è svolta domenica 20 giugno la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia
organizzata dagli Amici della Terra Onlus, partner del progetto MED4EBM, in collaborazione con
L’Eco dei Giovani di Tarsia (CS). Di buon mattino i partecipanti si sono ritrovati in alcune aree di
sosta, localizzate lungo l’arteria stradale...

Leggi la notizia integrale su: Pianainforma.it  (https://www.pianainforma.it/news-
calabria/amici-della-terra-onlus-per-la-giornata-ecologica-sul-lago-di-tarsia)

Il post dal titolo: «Amici della Terra Onlus per la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia» è apparso 8 ore fa sul quotidiano
online Pianainforma.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a San Ferdinando.
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Scarso Ottimo VOTA
Cosenza, 22 giugno 2021 – Si è svolta domenica 20 giugno la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia
organizzata dagli Amici della Terra Onlus, partner del progetto MED4EBM, in collaborazione con
L’Eco dei Giovani di Tarsia (CS). Di buon mattino i partecipanti si sono ritrovati in alcune aree di
sosta, localizzate lungo l’arteria stradale.
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Amici della Terra Onlus per la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia

 Redazione Pianainforma.it    22 giugno, 2021   News Calabria   0 Comment

Home » News Calabria »

Amici della Terra Onlus per la Giornata
Ecologica sul Lago di Tarsia

Cosenza, 22 giugno 2021 – Si è svolta domenica 20 giugno la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia
organizzata dagli Amici della Terra Onlus, partner del progetto MED4EBM, in collaborazione con L’Eco
dei Giovani di Tarsia (CS).

 

Di buon mattino i partecipanti si sono ritrovati in alcune aree di sosta, localizzate lungo l’arteria

stradale che costeggia il perimetro della Riserva Lago Tarsia e hanno ripulito alcune aree da ri�uti

abbandonati.
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L’evento, che ha riscosso grande successo fra i partecipanti, si è tenuto in collaborazione con le

Riserve naturali Lago di Tarsia e Foce del �ume Crati situate nella provincia di Cosenza.

 

I volontari aderenti al gruppo denominato “L’Eco dei giovani”, con sede in Tarsia (Cs), hanno aderito

all’iniziativa promossa dagli Amici della Terra Onlus nell’ambito di attività di sensibilizzazione

ambientale all’interno del progetto MED4EBM (Mediterranean Forum For Applied Ecosystem-Based
Management), �nalizzato a promuovere la Gestione Ecosistemica (EBM) integrata delle zone costiere e

marine (ICZM), valorizzando le capacità e le conoscenze dei vari stakeholder e attori istituzionali

coinvolti nella gestione di tali zone.

 

Il progetto si sviluppa in quattro paesi, ovvero Giordania, Libano, Tunisia e Italia, dove è interessata

l’area del Golfo di Corigliano, in cui insistono anche le due riserve naturali.
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Amici della Terra Onlus per la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia

Cosenza, 22 giugno 2021 – Si è svolta domenica 20 giugno la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia organizzata dagli Amici della Terra Onlus, partner del
progetto MED4EBM, in collaborazione con L’Eco dei Giovani di Tarsia (CS).

https://www.taurianovatv.it/amici-della-terra-onlus-per-la-giornata-ecologica-sul-lago-di-tarsia/immagine-16/
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Di buon mattino i partecipanti si sono ritrovati in alcune aree di sosta, localizzate lungo l’arteria stradale che costeggia il perimetro della Riserva Lago Tarsia e
hanno ripulito alcune aree da ri�uti abbandonati. 
L’evento, che ha riscosso grande successo fra i partecipanti, si è tenuto in collaborazione con le Riserve naturali Lago di Tarsia e Foce del �ume Crati situate
nella provincia di Cosenza.

I volontari aderenti al gruppo denominato “L’Eco dei giovani”, con sede in Tarsia (Cs), hanno aderito all’iniziativa promossa dagli Amici della Terra Onlus
nell’ambito di attività di sensibilizzazione ambientale all’interno del progetto MED4EBM (Mediterranean Forum For Applied Ecosystem-Based Management),
�nalizzato a promuovere la Gestione Ecosistemica (EBM) integrata delle zone costiere e marine (ICZM), valorizzando le capacità e le conoscenze dei vari
stakeholder e attori istituzionali coinvolti nella gestione di tali zone.

Il progetto si sviluppa in quattro paesi, ovvero Giordania, Libano, Tunisia e Italia, dove è interessata l’area del Golfo di Corigliano, in cui insistono anche le due
riserve naturali.
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