
 

 
 
 
 

“CAMMINANDO CON TULIME”: ALLA SCOPERTA DEL FIUME PLATANI 
 
Domenica 12 giugno 2016 
Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Platani 
Incontro ore 10.30 presso località Borgo Bonsignore (fraz. di Ribera, Ag) 
Escursione facile lungo il sentiero della foce del fiume Platani 
 
Sta finendo la primavera e sta iniziando l’estate. Domenica 12 giugno Camminando con Tulime  ci 
porterà a percorrere un sentiero che rappresenta simbolicamente la fine di una stagione e l’inizio di un’altra, 
laddove l’acqua dolce di un fiume, il Platani, incontra l’acqua salata del mare, il nostro amato Mediterraneo. 
Anche questa volta faremo della nostra passeggiata nella natura un’occasione per avvicinarci alla Terra con 
comprensione e rispetto, per condividere un’esperienza di bellezza e gioia nello stare insieme. 
Cammineremo ancora una volta lungo le sponde di un fiume che nel tratto finale forma una grande ansa 
prima di sfociare a mare, attraverseremo una fresca pineta che ci riparerà dal sole, cercheremo di scorgere 
esotici uccelli migratori che dall’Africa approdano nella ricca vegetazione della macchia mediterranea, 
scollineremo le basse dune sabbiose di Borgo Monsignore e infine faremo un ristoratore bagno a mare!  
 
Promemoria del materiale/abbigliamento obbligatorio  

1. scarponcini da trekking a caviglia alta (meglio se impermeabili) 
2. almeno 1,5 litri di acqua 
3. cappellino, occhiali da sole, crema solare 
4. costume da bagno e scarpette da mare 

 
Materiale/abbigliamento consigliato 

1. bastoncini da trekking 
2. binocolo 
3. indumenti  e scarpe di ricambio da tenere in auto 

 
Info e costi 
Costo escursione: € 10,00* 
Per i soci di Tulime Onlus regolarmente tesserati per l’anno 2016 la prima escursione è gratuita, le successive 
escursioni avranno un costo di € 6,00. Il costo della tessera annuale a Tulime Onlus è di € 25,00.  Bambini 0-
10 anni gratuiti; 10-15 anni € 3,00*. 
* Tutti i proventi di Camminando con Tulime sono donati all’associazione Tulime Onlus per lo 
svolgimento dei progetti di cooperazione in Tanzania e Nepal. 
 
Il costo include la copertura assicurativa e la guida. 
Pranzo a sacco a carico dei partecipanti.  
L’adesione all’escursione dovrà essere confermata entro le ore 18.00 di sabato 11 giugno. 
 
Contatti  
Marina Ruisi - M. 328 4611576 
Giuseppe Di Giorgio - M. 328 2816254 
 



 

 
Vi ricordiamo che potete seguirci anche su facebook seguendo il Gruppo CAMMINANDO CON TULIME per 
consultare il calendario, gli aggiornamenti sugli eventi, scriverci e vedere le foto delle ultime escursioni.  
 
Sostieni i progetti di Tulime Onlus donando il tuo 5x1000! Codice Fiscale 97176330823  
 
 
 
Tulime Onlus, che in lingua swahili vuol dire Coltiviamo!, è presente in Tanzania, in Uganda e Nepal promuovendo tramite i suoi interventi i principi 
della “cooperazione di comunità”, quindi l’incontro fra territori e persone per conoscersi, arricchirsi reciprocamente in un continuo scambio di saperi ed 
esperienze; proponendo l’idea alternativa dell’adozione non dei singoli bambini, ma di interi villaggi; realizzando progetti in cui le comunità sono attori 
centrali dei processi di trasformazione, al fine di offrire un aiuto completo la cui sostenibilità nel tempo è basata sull’appropriazione, da parte della 
popolazione locale, delle risorse e delle conoscenze offerte. Ogni intervento non mira a lasciare qualcosa, ma a creare insieme qualcosa, affinché esso 
non sia basato sull'assistenzialismo, ma sulla ownership della comunità locale. Grazie all’impegno di volontari e sostenitori, l’associazione offre supporto 
all’agricoltura e all’allevamento, favorisce progetti di microcredito, di mercato equo-solidale per favorire lo sviluppo dell’artigianato locale, interviene a 
favore della salute delle comunità e delle persone, in particolar modo di coloro che sono affetti da disabilità ed albinismo. Tulime Onlus lavora anche nel 
campo della sostenibilità e tutela ambientale, della gestione delle risorse, dell’istruzione, sostenendo il sistema scolastico con l’erogazione di borse di 
studio, campagne di informazione e sensibilizzazione, la costruzione di scuole e il sussidio per le famiglie dei villaggi che accolgono gli orfani. 
L’associazione promuove programmi di Servizio Volontario Europeo dal 2012 ed è stata accreditata al Servizio Civile Nazionale da aprile 2014.  
Tulime Onlus si dedica anche al turismo consapevole, ai tirocini, alle tesi, agli stage, all'organizzazione di eventi, mostre, convegni e concerti con 
l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche che affronta nei suoi progetti.  

Palermo, 05.06.2016 
 
 
Francesca Maria Pozzi  
Responsabile Settore Comunicazione 
Cell. +39 3285650866 
francescamaria.pozzi@libero.it | comunicazione@tulime.org 
 
 
Tulime Onlus - Associazione di Cooperanti Coordinamento Nazionale  
 
http://www.tulime.org/ - http://noicoltiviamo.wordpress.com/  
fb page Tulime Onlus - fb  page Help Nepal by Tulime Onlus 
https://twitter.com/tulime  
http://www.youtube.com/user/Coltiviamo 
http://uidu.org/nonprofits/1422-tulime - http://www.scribd.com/tulime - http://www.flickr.com/photos/tulime/sets/ 
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