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Roma, 18 settembre 2013

Dal 26 al 29 settembre torna “Puliamo il Mondo” nel Lazio
Studenti, associazioni e cittadini in azione a Roma e in tutta la Regione
Legambiente Lazio invita studenti, cittadini, comitati ed associazioni ad aderire
all'iniziativa: INFO LINE 06 8535 8051/77 e sito web www.legambientelazio.it
Dal 26 al 29 settembre torna Puliamo il Mondo, la più grande campagna di volontariato
ambientale del mondo. Migliaia di studenti, associazioni e comitati saranno impegnati a liberare
dai rifiuti e dall'incuria parchi e spazi pubblici degradati, grazie alla collaborazione del TGR
Lazio della RAI, e nella Capitale di RomaNatura e Ama Spa, con il contributo dell'Assessorato
all'Ambiente del Comune di Roma.
Tante le iniziative previste per la ventunesima edizione a Roma e in tutto il Lazio. Nella Capitale
pulizia della pineta a Ponte Nomentano con le scuole della zona, venerdì 27 settembre. Sabato 28
cittadini in azione lungo il confine interno di Villa Ada. Grande operazione alla Riserva Naturale
Parco dell'Aniene domenica 29 settembre, in collaborazione con RomaNatura, l'ente che gestisce i
parchi di Roma, così come nello stesso giorno alla Riserva dell'Insugherata. Iniziativa anche al Parco
Garbatella domenica 29, per rimettere in sesto l'area dopo i recenti atti vandalici che hanno colpito
l'area.
"C'è ancora tempo per partecipare in prima persona a Puliamo il Mondo, basta individuare
un'area e rimboccarsi le maniche per rimettere in sesto il parco o la zona abbandonata sotto casa
-afferma Roberto Scacchi, direttore di Legambiente Lazio-. È un'occasione importante di
aggregazione fra cittadini che si mettono insieme e dedicano parte del proprio tempo per contribuire a
migliorare il nostro territorio.”
Numerose iniziative anche in tutto il Lazio: a Frosinone pulizia di Piazzale Vienna da rifiuti
ingombranti, rifiuti solidi urbani, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); studenti
impegnati a Nettuno (Rm) per la pulizia di Via Selciatella nel tratto dell'antica strada romana; guanti e
ramazze in azione anche in provincia di Latina nel comune di Rocca Massima, a Cittaducale in
provincia di Rieti e a Soriano nel Cimino, Sutri e Vitorchiano nel viterbese.
Per diventare protagonista di Puliamo il Mondo come amministrazione comunale, associazione,
comitato di quartiere o singolo cittadino, basta individuare un'area pubblica degradata e organizzare un
gruppo per mettere in campo una propria iniziativa di pulizia.
Per informarsi e aderire, contattare lo 06 8535 8051/77 oppure consultare il sito web
www.legambientelazio.it
Le iniziative si svolgeranno negli stessi giorni in Italia e in tutto il mondo nell'ambito della campagna
Clean Up the Word, coordinata a livello nazionale da Legambiente dal 1993.
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