
Puliamo il Mondo 2022,  

San Vitaliano aderisce all'iniziativa di Legambiente 

 

Ricorre quest'anno la trentesima edizione di "Puliamo il Mondo", campagna di volontariato 

ambientale nota come "Clean Up the World". L'iniziativa è organizzata in Italia da Legambiente sotto 

il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Istruzione e di UPI. 

 

"Per un clima di pace" è il messaggio scelto da Legambiente per "Puliamo il Mondo" 2022 perché 

in 30 anni di attività, spiega il sito dell'associazione, "Legambiente ha promosso e implementato la 

rigenerazione di siti urbani e periurbani sottratti alle comunità locali dal degrado e dall'abbandono di 

rifiuti. Abbiamo costruito territori di pace, dove giustizia ambientale significa anche giustizia 

sociale".  

 

L'Amministrazione Comunale di San Vitaliano conferma la propria adesione all'edizione 2022 di 

"Puliamo il Mondo", organizzando un momento di condivisione con i cittadini nella giornata di 

sabato 1 ottobre dalle 9 alle 12, in cui si farà promotrice diretta di buone pratiche a favore 

dell'ambiente invitando cittadini volontari a contribuire con il proprio operato a ripulire, valorizzare 

e conservare il proprio territorio, con l'intento di sviluppare consapevolezza civica per il luogo in cui 

si vive e rispetto per l'ambiente che ci circonda. 

 

La giornata dedicata a "Puliamo il Mondo" prenderà il via alle ore 8:45 presso l'ingresso della sede 

comunale di piazza L. Da Vinci, scelto come punto di ritrovo per poi spostarsi verso i luoghi 

d'intervento. I volontari si occuperanno di raccogliere i rifiuti abbandonati e di contribuire alla pulizia 

dell’area prescelta in collaborazione con gli operatori ecologici della ditta MultyService che gestisce 

il servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale.  

 

Si invita la cittadinanza e le Associazioni del territorio a partecipare all’evento. 

 

San Vitaliano, 22/09/2022 

 

 

Il Consigliere con Delega all’Ecologia          Il Resp. Ufficio Ecologia                       Il Sindaco  

         Dott. Clemente Serpico                Dott. Antonio Ferrara                    Dott. Pasquale Raimo 

 

 

https://puliamoilmondo.it/ 

https://puliamoilmondo.it/partecipa/ 

https://www.comune.sanvitaliano.na.it/it 
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