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Una “Giornata Ecologica” da 15 

sacchi da 110 e lode 

Una “Giornata Ecologica” che ha 

visto i volontari dell’associazione 

Vivisanmaurizio insieme ad alcuni  

Giornata Ecologica: rifiuti raccolti 

cittadini raccogliere parecchi rifiuti 

abbandonati in via Stura e nei 

sentieri limitrofi a Ceretta. I rifiuti di 

vario genere, plastica, vetro, 

indifferenziata sono stati raccolti in 

quindici grossi sacchi da 110 Litri.  

Volantino della Giornata Ecologica 

La “Giornata Ecologica” si è svolta il 

23 giugno 2019 alle ore 9:00 in 

località Ceretta di San Maurizio 

Canavese.  

Dopo aver disposto un tavolo come 

punto di ritrovo e di raccolta la 

Giornata Ecologica ha visto un 

momento di riflessione 

sull’importanza della manifestazione. 

Spiega Il presidente dell’associazione 

Vivisanmaurizio Campanella 

Salvatore, ogni anno milioni di 

tonnellate di rifiuti abbandonati 

finiscono nel mare, nei fiumi nelle 

foreste di tutto il mondo. La nostra 

azione è sicuramente una goccia nel 

mare ma vuole essere da esempio a 

tutti quei cittadini che continuano ad 

abbandonare rifiuti nei fiumi nei 

boschi del nostro territorio. Non 

importa quanti siamo ma importa 

esserci e dare un grande segnale di 

civiltà di senso civico. Forse pochi 

parleranno di questa iniziativa ma 

noi saremo orgogliosi del gesto 

d’amore che abbiamo avuto nei 

confronti dell’ambiente del nostro 

territorio della nostra comunità. Con 

piacere abbiamo dato la parola alla 

consigliera comunale di minoranza 

Patrizia Battagliotti che ha 

partecipato come semplice cittadino 

e amministratore. 

  



 
2 

Momenti della Giornata Ecologica 

Si parte: Nonostante la fitta 

vegetazione dovute alle abbondanti 

piogge i volontari della Giornata 

Ecologica con determinazione 

raccolgono tutti i rifiuti abbandonati 

che riuscivano ad individuare  

Momenti della Giornata Ecologica 

 

a lato strada e nei sentieri interni. Da 

subito ci si rende conto che i rifiuti 

abbandonati sono parecchi e che la 

Giornata Ecologica con nostro 

dispiacere sarà proficua. Purtroppo 

alcuni rifiuti ingombranti e nocivi 

non abbiamo potuto rimuoverli.    

 

Momenti della Giornata Ecologica 

Grande soddisfazione per i volontari 

nel vedersi ringraziare da tutte quelle 

persone che praticano dello sport in 

quei sentieri oppure vanno solo a 

fare delle sane passeggiate. 

Obbiettivo raggiunto: Abbiamo fatto 

un grande gesto d’Amore per il 

territorio.   

Momenti della Giornata Ecologica 

Vivisanmaurizio con Let’s 

Clean Up Europe contro 

l’abbandono dei rifiuti. 

La Giornata Ecologica organizzata 

dall’associazione Vivisanmaurizio ha 
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aderito al Let’s Clean Up Europe 

lanciata dalla Commissione Europea 

contro l’abbandono dei rifiuti nelle 

aree verdi pubbliche.      

Volantino del LCUE 2019 

 

La manifestazione LCUE lanciata 

dalla Commissione Europea ed è 

promossa in Italia dal Ministero 

dell’Ambiente e del Territorio e del 

Mare insieme ad Aica ha avuto inizio 

il 1 marzo 2019 e si è conclusa il 30 

giugno 2019. Ha visto le sue 

giornate principali il 9 e il 10 maggio 

2019. Con grande soddisfazione 

abbiamo proposto la Giornata 

Ecologica agli organizzatori del LCUE 

approvata e autorizzata. La 

manifestazione prevede, oltre la 

raccolta, anche una conta dei rifiuti e 

un concorso fotografico che partirà il 

1 agosto 2019.       

 

I volontari della Giornata Ecologica 

 

I giornali parlano della  

“Giornata Ecologica” 

Articolo del settimanale Il Risveglio 

del 27-06-2019. 
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