COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Comunicato Stampa
PULIAMO IL MONDO 2016, A CASTELFRANCO DOMENICA TORNA LA BICICLETTATA ECOLOGICA

Castelfranco di Sotto, lì 20.09.2016
(In allegato foto dello scorso anno edizione 2015)
Torna anche quest'anno il grande week-end di pulizia di Puliamo il Mondo 2016, la campagna di
volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente in collaborazione con la RAI e che da
23 anni coinvolge migliaia di volontari per ripulire dai rifiuti spazi urbani e aree verdi. Anche
quest’anno saranno tanti gli appuntamenti che dal 25 al 27 settembre uniranno le città del Nord e
del Sud della Penisola per una tre giorni di grande pulizia all’insegna del senso civico, della
socialità e dell’integrazione.
Nel Comune di Castelfranco di Sotto i luoghi simbolo di queste giornate saranno i boschi delle
Cerbaie a Montefalcone ed Orentano dove volontari saranno impegnati nel rimuovere rifiuti
abbandonati. Una scelta consapevole fatta dall'Amministrazione Comunale che dall'inizio del suo
mandato pone grande impegno nel contrasto all'abbandono dei rifiuti. Tutto questo in
contemporanea ad altre città italiane come Verona, Torino, Cagliari, Ferrara, Cosenza, Milano, solo
per citarne alcune, dove saranno tanti i cittadini, gli studenti, le amministrazioni e le aziende, muniti
di guanti e pettorine gialle Legambiente, che libereranno dai rifiuti abbandonati spazi urbani, zone
verdi, monumenti ricordando cosi come l'ambiente sia un importante bene comune.
Ad aprire la prima giornata di Puliamo il Mondo 2016, prevista per sabato 24 settembre alle ore
9,30, saranno due classi delle Scuole Medie di Piazza Mazzini che insieme al Corpo Forestale dello
Stato a Montefalcone cammineranno lungo il nuovo percorso escursionistico lungo il perimetro
esterno della Riserva Statale con l'intento di rimuovere i rifiuti lungo la S.P. Castelfranco-Staffoli.
Ad Orentano invece tante associazioni si ritroveranno in Piazza Roma per contribuire con azioni
concrete alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente. Domenica 25 settembre, dopo il
grandissimo successo dello scorso anno, torna invece la "Biciclettata Ecologica per le vie del
centro urbano e della campagna di Castelfranco" con ritrovo alle ore 9.30 in Piazza Garibaldi e
partenza prevista per le ore 10, iscrizione gratuita in loco e pacco premio finale offerto a tutti i
partecipanti dalla locale sezioni soci Unicoop Firenze Valdarno Inferiore. Arrivo previsto per le ore
11.30. Per informazioni URP Comune 0571-487250
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