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Legambiente Lazio – Comunicato stampa

Continua Puliamo il Mondo: decine di iniziative nel Lazio, 
dalla Sabina ai Castelli romani a Soriano nel Cimino.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI INFO LINE 347 2310122 e   www.legambientelazio.it  

Continuano gli appuntamenti di Puliamo il Mondo 2011 di Legambiente: anche nella seconda 
giornata di mobilitazione sono state decine le iniziative nel Lazio che hanno visto i volontari 
con scope e rastrelli, per ripulire luoghi pubblici lasciati all'incuria e alla sporcizia.

Quaranta volontari hanno raccolto cartacce a Passo Corese (Ri) nella Bassa Sabina, lungo la 
strada che costeggia il fiume , con il Circolo Didattico Cures Sabini e l'Associazione culturale 
360°; altre iniziative al  Parco di Sant'Andrea a Civitella San Paolo e  nella zona dei Castelli 
Romani,  dove  il  Circolo  Legambiente  Appia  Sud  ha  ripulito  un  tratto  di  Appia  Antica  a 
Frattocchie , oltre che nel viterbese, dove a Soriano nel Cimino il circolo di Legambiente "P. P. 
Pasolini" e l'Amministrazione comunale hanno ripulito la faggeta di Monte Cimino, l'area adiacente 
castello Orsini.

"I volontari continuano a dare forti segnali di senso civico: si sono rimboccati le maniche e 
hanno vinto la fatica per ridare decoro in prima persona a tante aree nel Lazio - ha dichiarato 
Lorenzo Parlati , presidente di Legambiente Lazio-. Da sottolineare il coinvolgimento delle scuole, 
quest'anno più faticoso forse per i tanti problemi che affliggono insegnanti e dirigenti scolastici, ma 
sempre entusiastico.  Puliamo il Mondo è anche questo, una bella occasione per stare insieme e 
cambiare concretamente il mondo attorno a noi."

Tanti appuntamenti anche nella Capitale: pulizie nell'area antistante la stazione degli autobus 
di Tiburtina, al pratone delle Valli con il Circolo Legambiente Aniene e nell'area verde di 
fronte alla parrocchia su Largo G. Comensali, dove si è provveduto alla pulizia delle erbe e degli 
arbusti sorti nell'area verde mai curata.
Per conoscere tutti gli appuntamenti e aderire alle varie iniziative è possibile consultare la pagina
web www.legambientelazio.it/puliamoilmondo.html o contattare la info line 347 2310122
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