Patriziato di Cugnasco
Giornata di pulizia all’Alpe Ruscada
Lo scorso anno è stata organizzata la pulizia di una parte dell’Alpe Ruscada, evento a cui hanno
partecipato con impegno diversi volontari e che ha avuto un riscontro positivo essendo stato recuperato
prezioso pascolo con conseguente crescita di erba di buona qualità e soddisfazione per i signori Monaco,
che gestiscono l’alpe da qualche anno.
Vista la buona esperienza avuta e considerata l’entità dei terreni ancora invasi da arbusti ed erbacce, è
intenzione del Patriziato di Cugnasco di organizzare anche quest’anno una giornata di pulizia del
pascolo, tramite lavoro volontariato seguito da un pranzo in comune, il giorno di

sabato 20 luglio 2019
(in caso di cattivo tempo, sabato 27 luglio 2019, previo avviso telefonico)
I lavori principali previsti, come lo scorso anno, sono lo sfalcio delle erbe dure con Zaki-boy
(decespugliatore) e il dissodamento di arbusti quali ginestre, rododendri, ecc.
Programma della giornata:
-

07:00
07:30
08:30
09:00
14:00

partenza dal posteggio di fronte all’asilo (per chi volesse condividere l’auto)
partenza a piedi dai Monti della Gana (accesso stradale libero)
arrivo all’Alpe Ruscada
inizio lavori
pranzo offerto all’alpe

Per questioni organizzative chiediamo ai partecipanti alla giornata che desiderano mettere a disposizione
attrezzi personali, quali zaky-boy - piccone - falcetta - forbice o cesoie - taniche per miscela (consigliati i
guanti da lavoro) di comunicarcelo; si prevede un tiro di elicottero per il trasporto del materiale.
Iscrizioni tramite:
- il tagliando sottostante da inviare a Patriziato di Cugnasco, c/o Fabio Pifferini, via Locarno 59,
6516 Cugnasco, oppure
-chiamata al no. telefono 079 407 33 49 (P. Bravo Beltrami, ore serali).
Termine per le iscrizioni: 10 luglio 2019.
Assicurazione infortuni: a carico del singolo partecipante.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagliando d’iscrizione alla giornata di pulizia Alpe Ruscada
Nome: ……………………………………..

Cognome: ……………………………….

(in caso di cattivo tempo sono disponibile anche il 27.07.2019? ……..….)
Numero di persone: …………….. (il 27.07.2019 ……….)
Posso mettere a disposizione i seguenti attrezzi/materiale:
………………………………………………………………………………………………….
Numero di telefono: ………………………………………………………………………….

