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Puliamo il Mondo 2016
Articoli della stessa rubrica
Puliamo il Mondo l’edizione italiana di Clean up the World, è il più grande appuntamento di volontariato
ambientale del mondo.
Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto
il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che
organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni
cittadine.
Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le
spiagge di molte città del mondo.
Nel capoluogo pavese, nella mattinata di sabato 24 si terrà la pulizia del cortile della Scuola Boezio e dell’Alzaia vicino alla scuola, mentre nel
pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, in collaborazione con il Comune di Pavia, si farà pulizia lungo Allea di Viale Matteotti (Punto d’incontro
al semaforo davanti a piazza Petrarca).
Inoltre, nell’ambito del Mercatino delle cose usate di domenica 25, sempre presso l’Allea di Viale Matteotti, presso lo stand di Legambiente, i
volontari provvederanno al ritiro di piccoli RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) olio vegetale esausto (10.00-19.00).
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