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Vivisanmaurizio per l’Ambiente  

Aderisce al  

Let’s Clean Up Europe 2019 

Lanciata dalla  

Commissione Europea  

 

omenica 23 giugno 2019 in 

 Località Ceretta i volontari 

dell’associazione Vivisanmaurizio 

torneranno in azione in difesa 

dell’Ambiente organizzando una 

raccolta di rifiuti abbandonati nelle 

aree verdi e nei sentieri adiacenti al 

Fiume Stura di Lanzo. 

L’iniziativa prende spunto da “Let’s 

Clean Up Europe” organizzata ogni 

anno dalla Commissione Europea.  

LCUE è la campagna Europea 

contro il Littering e l’abbandono dei 

rifiuti. Quest’anno tutte le azioni di 

pulizia si concentreranno nel 

periodo primaverile che vanno dal 

1marzo al 30 giugno 2019.       

 

Lo scopo di questa manifestazione è 

quello di ricordarci che tenere pulito 

i nostri territori è un gesto d'amore 

che valorizza ciò che abbiamo, 

rinsaldando il rapporto tra 

l'ambiente e i cittadini e restituendo 

bellezza alla piazza, al parco, al 

fiume, alla spiaggia delle nostre città, 

perché la bellezza è frutto anche 

della cura della comunità.

 
Mare Adriatico vicino alla foce del fiume 

Brenta. Foto scattata da Vivisanmaurizio 

 

Aderendo alla campagna Europea 

LCUE contro l’abbandono dei rifiuti 

l’associazione Vivisanmaurizio vuole 

dare un segnale forte ai propri 

concittadini per contrastare questa 

cattiva abitudine. 
 

 

Ceretta via Stura foto scattata da Vivisanmaurizio 
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L’’insediamento nel nostro territorio 

di ristoranti da cibo d’asporto ha 

aumentato l’abbandono dei rifiuti in 

quei territori del nostro comune 

poco controllati e difficili da 

controllare che devono sopportare 

anche altri tipi di rifiuti abbandonati. 

Ceretta sentiero adiacente alla Fiume Stura foto 

scattata da Vivisanmaurizio 

L’associazione Vivisanmaurizio a 

inizio anno ha cercato di contattare i 

responsabili di questi ristoranti, non 

responsabili dell’abbandono dei 

rifiuti di cibo d’asporto, con il solo 

scopo di aiutarci ad organizzare 

un’azione di sensibilizzazione da 

proporre ai clienti che usufruiscono 

di tale servizio, ma non abbiamo 

avuto nessun riscontro.  

Sempre nello stesso periodo 

abbiamo segnalato al Comune di 

San Maurizio Canavese l’abbandono 

di rifiuti speciali in via Stura, rimossi 

in parte, solo dopo aver ricevuto 

sollecito da Città Metropolitana di 

Torino.  

 

 

 

Ceretta via Stura foto scattata da Vivisanmaurizio 

 

Tutto questo ha spinto l’associazione 

Vivisanmaurizio ad organizzare una 

Giornata Ambientale, registrata e 

autorizzata da LCUE. Scenderemo in 

campo con i nostri volontari e con 

tutti quei cittadini di San Maurizio 

Canavese e a quelle persone che 

vorranno darci una mano a 

raccogliere i rifiuti abbandonati.  

 

23 giugno 2019 in azione a 

Ceretta per la Giornata 

Ambientale 

L’evento avrà luogo in località 

Ceretta di San Maurizio Canavese il 

23 giugno 2019. Il ritrovo è previsto 

in via Stura 105 alle ore 09:00. 

L’azione di pulizia avverrà nei sentieri 

limitrofi e vicini al fiume Stura e nel 

sottobosco che costeggia via Stura. I 

rifiuti raccolti verranno differenziati, 

quantificati e conferiti negli appositi 

contenitori. I rifiuti Ingombranti 
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verranno segnalati al Comune 

indicando la precisa posizione. 

 

 

Tutti i partecipanti dovranno 

indossare indumenti adeguati, alla 

protezione individuale, pantaloni 

lunghi, guanti, scarponcini.  

L’organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventuali incidenti. 

 

Contiamo sul senso civico di molte 

persone quindi vi aspettiamo 

numerosi alla Giornata Ecologica per 

dare un segnale forte a tutte quelle 

persone che continuano a usurpare e 

violentare i nostri territori 

abbandonando i loro rifiuti.   

 

 

www.vivisanmaurizio.it 


