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Domenica 29 settembre a San Maurizio 

Canavese si è svolta in piazza Marconi la 

giornata ambientale lanciata da Lega 

Ambiente e finanziata dal Comune 

“Puliamo il Mondo”.  

 

Premessa: 

Nonostante l’associazione Vivisanmaurizio 

avesse già organizzato a costo zero il 23 

giugno 2019 La Giornata Ecologica 

partecipando al Let’s Clean Up Europe 

lanciata dalla Commissione Europea che ha 

visto i volontari dell’associazione 

Vivisanmaurizio e qualche cittadino 

impegnarsi nella raccolta dei rifiuti a 

Ceretta di San Maurizio, speranzosi di una  

 

 

 

Più ampia partecipazione soprattutto da 

parte di altre associazioni e anche da parte 

di amministratori locali che hanno 

snobbato l’evento, unica presenza la 

consigliera di minoranza Patrizia 

Battagliotti M5S, abbiamo deciso di 

partecipare a Puliamo il Mondo.  

 

Abbiamo preso questa decisione per 

essere, insieme a tutti i ragazzi e ai loro 

genitori e ai nonni che hanno partecipato 

all’evento e si sono sporcati le mani, da 

esempio dimostrando che l’ambiente in cui 

noi viviamo e trascorriamo la nostra vita è 

più importante di qualche foto scattata 

solo per farsi propaganda politica. 

 Sappiamo che a molti di voi che si siano 

spesi dei soldi pubblici per finanziare 

Puliamo il Mondo ha dato fastidio, e vi 

comprendiamo perché la pensiamo come 

voi, ma poi non vi comprendiamo quando 

vi si offre la possibilità di partecipare a un 

evento organizzato a favore per  

L’ambiente a costo zero e non partecipate 

ugualmente. L’associazione 

Vivisanmaurizio ha voluto essere sensibile 

nei confronti dell’Ambiente e dare un 
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esempio di partecipazione e di 

collaborazione partecipando a puliamo il 

mondo. 

In breve:  

Puliamo il Mondo inizia alle 9:30 in piazza 

Marconi dove è stato allestito un gazebo 

dove si distribuiscono le pettorine e i 

cappellini insieme alle scope, palette, 

guanti e pinze. Prima di iniziare l’azione di 

pulizia si fanno le varie foto di rito dopo di 

che si inizia il percorso ben segnalato su 

una mappa stampata in A4.  

Ognuno dei volontari decide quale area 

pulire i rifiuti non mancano tra cui le 

odiose ciche di sigaretta che sono anche 

difficili da raccogliere, i sacchi alla fine della 

manifestazione sono tanti ma la piazza 

insieme alla pista ciclabile sono più pulite 

grazie all’impegno dei volontari premiati 

dai gadget ma soprattutto dalla 

soddisfazione di aver reso un servizio alla 

collettività.    
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