
 

Facendo seguito ad una mobilizzazione senza precedenti di 
20.000 partecipanti nel 2009, Surfrider Foundation Europa 
organizza quest'anno il quindicesimo edizione delle Initiative 
Oceaniche una grande raccolta ecocittadino, dedicato alla 
protezione dei nostri litorali, laghi e fiumi. Ancora una volta, 
l'occasione vi è offerta di dimostrare il vostro interesse per i 
nostri oceani e corso di acqua, i 18, il 19, 20 e il 21 marzo 2010. 

L'obiettivo di quest'evento europeo è di sensibilizzare i più 
giovani e tutta la popolazione alle ricchezze del nostro 
ambiente, e, purtroppo, alle minacce che incontriamo, per dare 
responsabilità sull'impatto che ciascuno può avere sulla 
pianeta. 

Un quindicesimo anno sotto il segno della mobilizzazione e 
della pressione. 
Dopo 15 anni di combattimento, Surfrider va ancora più lontano 
ed è deciso a fare partecipare la popolazione ad azioni forti e 
simbolici, attraverso una campagna di fondo sui macro-rifiuti 
(rifiuti marini di imballaggi e di oggetti di varie dimensioni e 
materie diverse), combinando mobilizzazione cittadina, 
pressione istituzionale e pressione industriale. 

Fate di quest'evento internazionale la vostra iniziativa: 
organizzate una pulizia! 
Per giungervi e fare cambiare le mentalità, abbiamo bisogno di 
voi! Come? Facendo che le Iniziative Oceaniche 2010 siano le 
VOSTRE iniziative. 

Basta iscriverli come organizzatore nel sito Internet 
www.initiativesoceanes.org. 

 

LE INIZIATIVE OCEANICHE 
 - Non c’è piccolo inquinamento - 

Grande pulizia delle spiagge, dei laghi e dei fiumi 
 Organizzato da Surfrider Foundation Europe le 18, 19, 20 e 21 marzo 2010 



Se, per quest'edizione 2010, non prevedete di organizzare 
un'operazione, potrete raggiungerne facilmente iscrivendoli su 
www.initiativesoceanes.org 

Saremmo felici di sapervi volontari con noi per quest'operazione 
2010. 

Non esitate a prenderci contatto per ottenere più informazioni. 
Nicolas GIROUX 

TEL: 00336 81 81 52 96 
MAIL: infocleanupmed@surfrider.eu 

Più informazione sulla nostra associazione a: www.surfrider.eu  

RingraziandoVi anticipatamente 
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