Care e cari,
Tema centrale di Puliamo il Mondo 2022 è la pace e la giustizia climatica.
Puliamo il Mondo, è la più grande iniziativa di volontariato italiana di rimozione di rifiuti
abbandonati, quest'anno compie 30 anni. In tre decadi la mobilitazione ha coinvolto sul territorio
migliaia di cittadini, che a fianco di amministrazioni comunali, enti, associazioni e aziende sponsor
hanno contribuito a ripulire parchi, strade, stazioni, spiagge e aree verdi in tutta la Lombardia.
Quest’anno la campagna, che ha come tema centrale la pace e la giustizia climatica, andrà in scena
il fine settimana dell’1 e 2 ottobre, con eventi in tutta la regione.
Importante anche l’appuntamento del 30 settembre con le scuole: decine di iniziative di cura di
giardini, cortili e aree limitrofe agli istituti svolte con insegnanti e studenti, nell’ambito dell’attività
di educazione ambientale portata avanti dai circoli di Legambiente durante tutto l’anno scolastico.
«L’obiettivo della campagna è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e
sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città:
dai mozziconi di sigaretta gettati in strada a interi sacchi e materiali ingombranti in aree verdi e ai
lati delle strade, che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobilio, ma anche di
elettrodomestici, particolarmente pericolosi per l’ambiente – spiega Christian Aletti, responsabile
campagne di Legambiente Lombardia – Anno dopo anno assistiamo ad una crescente partecipazione
di volontari e cittadini, che in tutta la regione si rimboccano le maniche dimostrando una grande
voglia di dare un contributo concreto per rendere più belli i centri storici e le periferie delle nostre
città, troppo spesso vittime dell’indifferenza generale. L’iniziativa ha anche un elevato valore
sociale, perché mette in relazione e promuove il dialogo e la collaborazione tra gli abitanti che
vivono in quartieri, per la creazione di reti territoriali tra cittadini di ogni età e provenienza».
Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento
internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35
milioni di persone in circa 120 Paesi. In Italia gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di UPI
e di ANCI.
Qui il programma completo:
https://www.legambientelombardia.it/puliamo-il-mondo-compie-30-anni/
L'appuntamento a Parabiago: DOMENICA 2 Ottobre 2022 Ritrovo ore 9.30 - al parcheggio della
stazione (Piazza Pisoni - lato
cimitero) – Parabiago
(possibilmente in bicicletta)
Le attività prevedono azioni di pulizia e taglio erbe lungo la ciclovia del canale Villoresi, al parcheggio
della Stazione e in altri luoghi della città.
Cosa portare: guanti (altrimenti ci pensiamo noi), vestiti e scarpe comode.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni Legambiente Parabiago: parabiago@legambiente.org L'iniziativa è organizzata da
Legambiente Parabiago, col patrocinio del Comune di Parabiago e la collaborazione dell’Ecomuseo
del paesaggio di Parabiago.
Vi aspettiamo!
In allegato la locandina.
Cari saluti.
Legambiente
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