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Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia: ripulite alcune
aree da rifiuti 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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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 rifiuti 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 fiume 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), 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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Ecodellojonio.it è un giornale on-line calabrese con sede a Corigliano-Rossano (Cs)
appartenente al Gruppo editoriale Jonico e diretto da Marco Lefosse. La testata trova la
sua genesi nel 2014 e nasce come settimanale free press. Negli anni a seguire muta
spirito e carattere. L’Eco diventa più dinamico, si attesta come web journal, rimanendo
ad oggi il punto di riferimento per le notizie della Sibaritide-Pollino.
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Amici della Terra Onlus per la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia

È il giornale on line della città di Cosenza informazione, cronaca
che copre tuttala provincia; tradizione, leggende ed eventi

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).
Comunicati Stampa, News, Tarsia
22/06/2021 14:06
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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
Amici della Terra Onlus per la Giornata Ecologica sul
Lago di Tarsia 2
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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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/newscalabria/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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Cosenza, 22 giugno 2021 – Si è svolta domenica 20 giugno la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia
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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 rifiuti
abbandonati.

Coronavirus, 20 i
positivi e nessun
decesso
21 giugno, 2021

https://www.pianainforma.it/news-calabria/amici-della-terra-onlus-per-la-giornata-ecologica-sul-lago-di-tarsia

Privacy & Cookies Policy
1/7

22/6/2021

Amici della Terra Onlus per la Giornata Ecologica sul Lago di Tarsia - pianainforma.it

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 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
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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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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/?fbclid=IwAR1s34KNP7inMdxa4faOU8pdPcMIGziSS4YkCn2fFBbBUydoI9s4pt99Oh0&cn-reloaded=1
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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 rifiuti 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 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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