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PULIAMO IL MONDO 2018
“Anche quest’anno, a Verona – dichiara il Presidente Bruno Tacchella – Puliamo il
Mondo vedrà la collaborazione attiva di alcune associazioni di volontariato e di
AMIA con due obiettivi prioritari: il primo quello di ripulire dai rifiuti abbandonati
piccole ma odiose discariche in luoghi urbani di grande valore storico, il secondo
quello di promuovere le buone pratiche ossia una corretta gestione dei rifiuti.
Sono molto orgoglioso di partecipare attivamente a questa meravigliosa iniziativa
che sottolinea non solo la grande capacità del nostro volontariato, ma anche il
nostro impegno per la cura e la tutela del patrimonio storico della nostra bellissima
città.
Valorizzare il paesaggio, renderlo più bello e vivibile è un beneficio e una
gratificazione per tutti. Ben vengano le iniziative ambientali come questa, che ci
fanno percepire immediatamente i piacevoli effetti di un ambiente sano e
rinnovabile e che raccontano nel migliore dei modi le nostre idee di bellezza, la
nostra attenzione al territorio, il nostro ruolo nella gestione dell’ambiente.
Permettetemi anche di esprimere la mia grande soddisfazione per la nostra
azienda sempre in prima linea nel supportare le imprese, le associazioni ed i
cittadini, nelle loro azioni di sostenibilità, nei piccoli e nei grandi eventi.
Ai protagonisti di questa splendida manifestazione va il mio più grande e caloroso
grazie”.
“Un’iniziativa che vede l’Amministrazione in prima linea, con assessori e consiglieri
impegnati sul campo per contribuire a rendere la nostra città più vivibile, oltre che
più bella – commenta l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala-. Il buon esempio è la
prima forma di educazione, da promuovere soprattutto tra i più giovani”.
“Da un quarto di secolo, ogni anno, volontari di tutta Italia coordinati da
Legambiente – dice Chiara Martinelli, presidente di Legambiente Verona - si
danno appuntamento l’ultimo fine settimana di settembre per ripulire spazi
pubblici dai rifiuti abbandonati. Con guanti, rastrelli, ramazze e sacconi ci si ritrova
in piazze, strade, parchi urbani, lungo gli argini dei fiumi o delle strade statali, negli
spazi ‘di nessuno’ delle periferie. Associazioni, amministrazioni locali, imprese,
scuole, uniti da un unico obiettivo: rendere più vivibile e più bello il territorio in cui
viviamo. Due le date importanti.
Sabato 29 settembre Puliamo il Mondo a Montorio. Iniziativa organizzata dal
Comitato Fossi Montorio e dall’associazione La Goccia.
Ritrovo presso Piazza Penne Nere alle ore 9.00 e pulizia lungo le vie e i fossi di
Montorio.
A Verona ci troviamo domenica 30 settembre presso il vallo della Batteria di

Scarpa di San Zeno in Monte alle ore 8.30.
Armati di sacchi e pinze ripuliremo i percorsi del vallo fino a Castel San Felice.
Tenere puliti i luoghi comuni e coinvolgere la cittadinanza nel farlo è
fondamentale per poter restituire alla città spazi e aree verdi spesso dimenticati e
per promuovere il senso civico.
La partecipazione è libera, si raccomandano calzature con suola spessa, no
scarpe da ginnastica. Sì a scarponcini da trekking, calzature antinfortunistica e
anfibi. Al termine offriremo un rinfresco di ringraziamento ai partecipanti.
La stessa mattina alle ore 10.30 con Partenza da Porta Vescovo, sarà possibile
partecipare alla visita guidata lungo il vallo di Cangrande alla scoperta delle
Mura magistrali di sinistra Adige”.
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