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Comunicato Stampa n. 22

PULIAMO IL MONDO, L'EDIZIONE ITALIANA DI CLEAN UP THE WORLD, IL PIU' GRANDE APPUNTAMENTO DI
VOLONTARIATO AMBIENTALE AL MONDO, PROSEGUIRA’ ANCHE A TERRACINA CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI TERRACINA, PER L’INTERO MESE DI OTTOBRE, CON TURNI DI VOLONTARI LEGAMBIENTE AL
LAVORO NEI WEEKEND IN COORDINAMENTO CON IL GESTORE COMUNALE DEL VERDE VERDE IDEA srl E CON
VISITE GUIDATE GRATUITE.
Il Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”, con il patrocinio del Comune di Terracina, continuerà per
tutto il Mese di Ottobre, nel fine settimana di Sabato e Domenica nell’orario dalle 10,00 alle 13,00 a presidiare
il Parco del Montuno in Via Dante Alighieri con squadre di Volontari che a turno che si occuperanno, in stretto
coordinamento con la ditta Gestore del Verde “Verde Idea” srl, alla pulizia, ripristino, piccola manutenzione
dell’area, che, ricordiamo, era chiusa da ben 7 anni. Inoltre per Sabato 22 e Domenica 30 ottobre alle ore 12
sono previste visite guidate gratuite per informare la cittadinanza e i turisti dell’importanza storica, culturale,
archeologica, geologica, naturalistica, botanica e paesaggistica del Parco e diffondere una brochure
predisposta per l’occasione che descrive il Parco e le sue uniche bellezze. Il Circolo Legambiente di Terracina,
considerando il successo di attenzione e di pubblico del più grande appuntamento di volontariato
ambientale del Mondo Puliamo il Mondo -CLEAN UP THE WORLD, svoltosi il 25 settembre presso il Parco
del Montuno, ha deciso di protrarre tale evento per l’intero arco del Mese di Ottobre, continuando e
rafforzando la collaborazione con tutte le Ditte e i Gestori (Verde Idea SRL, De Vizia Transfer – Urbaser Srl e
Acqua Latina SpA), e con il nostro Media Partner LazioTV, per completare le opere di ripristino e concludere
le attività di pulizia e piccola manutenzione all’interno del Parco, con il fine di una prossima riapertura alla
Cittadinanza e ai Turisti e per l’attuazione del progetto di rigenerazione urbana sostenibile del Parco già
annunciato nella Conferenza Stampa del Circolo del 25 settembre. I cancelli rimarranno ancora chiusi al
pubblico per garantire la massima sicurezza e l’incolumità, ma le operazioni di pulizia e piccola manutenzione
sono aperte a tutta la cittadinanza, e chi volesse contribuire alla sistemazione dell’area, pur non essendo
Socio Volontario di Legambiente, potrà partecipare firmando una liberatoria dai rischi. Ricordiamo che
l’evento di Puliamo in Mondo, giunto alla XXIV edizione e realizzata nell’ambito del protocollo d’Intesa con il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del
Mare, dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, dall’UPI, ANCI, Federparchi e dal Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite e in
collaborazione con RAI- Radiotelevisione Italiana, continuerà nel Mese di Ottobre anche in molte altre città
Italiane e il Circolo Legambiente di Terracina vuole poter dare il proprio contributo per la comunità Locale,
protraendo anche nella nostra Città questo importante evento Mondiale.
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