Comune di Este
Assessorato Ambiente

PULIAMO il MONDO
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Quest’anno Puliamo il Mondo compie 30 anni e lo slogan dell'edizione 2022 è “Per un clima di pace”:
oggi più che mai, infatti, è necessario dimostrare come le comunità siano fautrici di una società che,
oltre al rispetto per la natura, promuove la pace, il rispetto delle diversità, la giustizia sociale e
climatica, oltre a difendere il diritto di vivere in un paese pulito e civile.
Per tale evento gli alunni delle scuole primarie saranno impegnati con la manifestazione Puliamo il
Mondo : puliamo Este, promossa dal Circolo Legambiente con il Comune di Este, per dare la
caccia alle “solite” cartacce e scarti di vario tipo (cicche, volantini pubblicitari, borsette, bottigliette di
plastica, ecc.) abbandonati all’interno del parcheggio comunale di via Principe Umberto.
L’attività prevede che gli alunni delle classi aderenti, nella mattinata di venerdì 30 settembre,
oltre a ripulire le aree verdi del parcheggio provvisti di un kit di sicurezza, con guanti, cappello e
pinze, avranno anche la possibilità di proseguire l’attività, iniziata nel periodo pandemico, con il
riconoscimento e censimento delle essenze arboree situate nell’area parcheggio con la consultazione
del Piano del Verde comunale.

L'appuntamento per la mattinata di “Puliamo il Mondo”, per tutte le classi aderenti, sarà presso il
parcheggio comunale di via Principe Umberto a Este alle ore 9.00 mentre, a conclusione delle
attività, il ritrovo avverrà all’interno dei Giardini Pubblici, verso le ore 11:00 circa, con una
lezione di educazione ambientale sulle buone pratiche per la raccolta differenziata da parte dei tecnici
della SESA S.p.a. con intrattenimento di un musicista che utilizzerà strumenti realizzati interamente
con materiale di riciclo.
A tutti i partecipanti sarà offerto un gadget.

