
 

 

 

Puliamo	il	Mondo	2020	

A Cirié, volontari all’opera sabato 17 ottobre 

 

La Città di Cirié aderisce anche quest’anno a “Puliamo il mondo” , l'edizione italiana di “Clean Up the World”, 

il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, promosso a livello nazionale da 

Legambiente. 

“Puliamo il mondo” – nata per liberare dai rifiuti e dall’incuria parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge 

di tutto il mondo – sta attirando anche quest’autunno tantissimi volontari che, pur nel rispetto delle 

normative e delle precauzioni previste dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, si stanno incontrando in 

tutta Italia per rispondere all’invito di Legambiente “fai l’attività fisica che fa bene a te, ma anche 

all’ambiente”. 

La Città di Cirié, e in particolare l’Assessorato all’Ambiente, invita tutti a partecipare all’iniziativa fissata per 

sabato 17 ottobre 2020: i volontari si ritroveranno alle 9.00 presso il parcheggio di via Corio per poi lavorare 

insieme e ripulire la pista ciclabile e le sponde del torrente Banna. L’iniziativa, che si prefigge di rendere più 

vivibile e piacevole uno dei luoghi più amati dagli sportivi e dalle famiglie ciriacesi, vuole ricordare a tutti la 

necessità di rispettare la città e il decoro urbano, anche raccogliendo le deiezioni del proprio cane o evitando 

di buttare a terra carte, sigarette e altri piccoli rifiuti. 

Chi  volesse partecipare può segnalare la propria adesione all’Ufficio Ambiente  (011.9218176 – 

ambiente@comune.cirie.to.it ) o trovarsi direttamente sabato 17 ottobre, alle 9.00, nel parcheggio di via 

Corio. 

Le attività termineranno indicativamente entro le ore 12.00. 

“L’attenzione verso l’ambiente è in crescita costante e riguarda le diverse sfaccettature di questo tema” -  

dichiara l’Assessore all’Ambiente Alessandro Pugliesi – “Rispettare la natura e ciò che ci circonda vuol dire 

anche impegnarsi nella raccolta differenziata, raccogliere le deiezioni del proprio cane, optare per mezzi di 



 

 

trasporto più ecologici, fare acquisti consapevoli ed evitare il più possibile comportamenti ‘usa e getta’. Come 

abbiamo scritto sulla nostra locandina, ‘tutti possiamo dare una mano’ ed è vero: è la somma dei 

comportamenti di tutti che genera il cambiamento. Invito i ciriacesi, soprattutto i più giovani, a partecipare 

alla giornata del 17 ottobre perché sarà un bel modo per ricordare che con l’impegno di tutti – e soprattutto 

evitando i comportamenti scorretti – la nostra città può essere ancora più bella, pulita e piacevole da vivere”. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


