PULIAMO IL MONDO 2012
Il Comune di Castelfranco Veneto ha aderito, come negli anni passati, alla ventesima edizione di
“Puliamo il mondo”, la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale organizzata in
Italia da Legambiente con la collaborazione dell’ANCI e con i patrocini di: Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; UPI (Unione Province Italiane); Federparchi;
Uncem (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani), Unep (Programma per l'Ambiente
delle Nazioni Unite).
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di
volontariato ambientale del mondo.
“Puliamo il Mondo” oltre ad essere un’occasione per la pulizia di alcune aree del territorio
comunale, è anche un'occasione per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni
locali, uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio. E visto che l'operazione si rivolge
principalmente alle scuole elementari è un'ottima occasione per educare i giovani cittadini al
rispetto dell'ambiente.
Quest’anno la giornata di pulizia del territorio è prevista per Venerdì 28 Settembre 2012.
Si rivolgerà alle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie presenti nella nostra Città.
L’adesione delle scuole è stata buona, in poco tempo si è raggiunto, e superato, il numero
prefissato per l’operazione . Le scuole partecipanti quest’anno saranno: S. Maria della Pieve,
Elementare Villarazzo, Elementare Zona Ovest ed Elementare S. Andrea O.M..
Le aree che si andranno a "pulire" saranno i giardini di via Redipuglia (tra palazzetto sport e
piscine) e i giardini attorno alle fosse del castello.
Di sicuro non sono le zone più degradate di Castelfranco, anzi si dovrà trascurarle dalla pulizia
consueta per qualche giorno, ma lo scopo è soprattutto pedagogico mirando a sviluppare il senso
di responsabilità e tutela per l'ambiente, il senso di rispetto per il proprio territorio, poiché crediamo
fermamente che, un futuro più sostenibile, possa cominciare proprio attraverso l'educazione di
ragazzi e bambini.
L’operazione “Puliamo il mondo” non si esaurirà il 28 settembre, infatti le scuole partecipanti
avranno la possibilità di avere un “Buono” gratuito, per ricevere il materiale di adesione alle “Classi

per l'Ambiente”, in modo da poter proseguire durante tutto l'anno scolastico, l'impegno di Puliamo il
Mondo.
Punto di ritrovo iniziale: sotto la torre civica di piazza XXIV maggio.
Quest’anno, l’Assessorato all’Ambiente, al termine delle operazioni, offrirà una merenda agli alunni
partecipanti con prodotti biologici e con frutta prodotta a km 0, e sarà consumata tra i giardini e
piazza Duomo.
Ci sarà la presenza di un mezzo della Croce Rossa Italiana, che così vuole testimoniare il suo
naturale legame con le manifestazioni a forte valenza civile.
Il TVTRE garantirà la sua assistenza durante le operazioni di pulizia, e per lo smaltimento dei rifiuti
raccolti.
Se comunque qualche altra Associazione di Volontariato presente nel territorio vuole associarsi e
prendersi carico, nella mattinata di venerdì 28 settembre, di qualche zona che reputa trascurata,
può dare la propria adesione presso l’Ufficio Ambiente comunale (tel. 0423.735.828 o
0423.735,729 oppure scrivere a: ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it )
Per ulteriori informazioni sull’evento, si veda il sito: www.puliamoilmondo.it

