
 
 

 
PARTECIPA AL BIG JUMP 

  
Domenica 15 luglio 2007 – ore 14.30 - Murazzi del Po 

  
  

Il Big Jump è una campagna europea di European Rivers Network (ERN) e dei suoi partners 
su iniziativa del suo fondatore Roberto Epple. L'iniziativa è un grande tuffo che avrà luogo in tutti i 
grandi bacini idrografici europei. Lungo il corso del Po, dell'Elba, della Sprea, del Danubio e della 
Senna, per menzionare solo alcuni dei fiumi coinvolti, alla stessa ora tutti si tufferanno e nuoteranno 
per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla qualità delle acque e sul recupero della balneabilità nei 
grandi corsi d'acqua. 

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus in collaborazione con tante realtà torinesi e 
piemontesi,  sta organizzando in data 15 luglio 2007 il BIG JUMP nei fiumi piemontesi.  
L'iniziativa di punta, organizzata in collaborazione con ARCI Torino e Eco delle Città, sarà il 
BIG JUMP torinese che si svolgerà presso i Murazzi del Po, sede legale di Legambiente 
Piemonte e Valle d'Aosta onlus, dove avrà lungo non solo il tuffo, ma anche una grande festa 
aperta a tutti coloro che vogliono vivere una domenica pomeriggio all'insegna del divertimento sulle 
sponde del Po. I Mostricci of Sound, celebre gruppo torinese, animeranno l'evento con la loro 
musica e molti dei locali che aderiscono all'Associazione Sviluppo Murazzi saranno aperti per 
l'occasione. L'iniziativa torinese rientra nella più ampia programmazione patrocinata dal Comune di 
Torino 'Cantieri Fluviali'. 

La giornata sarà sicuramente l'occasione per invitare tutti a riappropriarsi del fiume Po, 
come risorsa comune di tutta la cittadinanza. 

Giovedì 12 Luglio alle ore 11.30 è prevista una conferenza stampa di presentazione 
dell'iniziativa. Saranno presenti Vanda Bonardo, Presidente Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta; Nicola De Ruggiero, Assessore Ambiente Regione Piemonte; Vincenzo Coccolo, 
Direttore Generale Arpa Piemonte e rappresentanti delle Associazioni che partecipano all’iniziativa. 
  
  
Per Informazioni e adesioni: 
  
Fabio Dovana – fabio.dovana@legambientepiemonte.it – 347 1237770 
Marzia Gallo – marzia.gallo@legambientepiemonte.it – 347 9381268 
www.legambientepiemonte.it 
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