PULIAMO IL MONDO IN EMILIA‐ROMAGNA
LE INIZIATIVE DEI CIRCOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA:
• Circolo Legambiente Bologna. Domenica 30 settembre, ore 9.30. Centro: da Piazza VIII
agosto verso i portici delle vie adiacenti (via dell’Indipendenza, via Irnerio, via dei Mille...).
Periferia: Parcheggio del Parco dell’Arboreto, accessibile dalla prima traversa a destra di via
del Pilastro, nei pressi dell’Hotel Savoia e a ridosso della tangenziale; Parco Tanara, a fianco
del Centro Commerciale di via Larga: l’intervento è promosso insieme all’Associazione Il
Parco. [Contatti e info: info@legambientebologna.org, tel 051 241076]
• Circolo Legambiente Medicina. Sabato 29 settembre, dalle 10:30 alle 13. Puliamo il Mondo
con la scuola media di Ozzano, parteciperanno 6 classi per un totale di circa 150 studenti.
Pulizia di due parchi nei pressi della scuola e laboratorio didattico sul corretto smaltimento
dei rifiuti. [Contatti e info: legambientemedicina@inwind.it]
• Circolo Setta, Samoggia, Reno e COSEA. Domenica 30 settembre, pulizia del Parco della
Chiusa e lungofiume a Casalecchio di Reno. Iniziative varie con scuole e cittadini nei comuni
di Zola Predosa, Anzola dell’Emilia, Castello d’Argile, Marzabotto, Monteveglio, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Castello D’Aiano, Loiano, Piteglio, Gaggio Montano, Poretta Terme,
San Benedetto Val di Sambro, Parco Corno alle Scale e Parco dei Laghi di Suviana e
Brasimone. [Contatti e info: claudio.corticelli@tin.it]

PROVINCIA DI FERRARA:
• Circolo “Il Raggio Verde”, Circolo “Delta del Po”, Parco Delta del Po dell’Emilia‐Romagna
e Comuni della Bassa ferrarese. Puliamo il Delta. Attività: giovedì 27, venerdì 28 e sabato
29 settembre, visite guidate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie agli impianti
idrovori, con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Domenica 30
settembre, pulizia dell’area verde in prossimità del canale navigabile Ferrara‐Porto
Garibaldi. Al termine spuntino a base di frutta per tutti. [Contatti e info: 339 8556163]
• Legambiente Emilia‐Romagna a Vigarano Mainarda. Domenica 30 settembre ore 14:30,
pulizia della pista ciclabile di via Rondona e del Parco Rodari. Installazione ed inaugurazione
della nuova isola ecologica, vicino ai moduli provvisori scolastici. Merenda offerta a tutti i
partecipanti. Ritrovo nel parcheggio di Via Ariosto. [Contatti e info:
info@legambiente.emiliaromagna.it, 051 241324]

PROVINCIA DI MODENA:
• Circolo “Angelo Vassallo” di Modena. “Puliamo il mondo” Insieme… è una festa. Sabato 29
settembre, grande festa alla Polisportiva San Damaso (Modena). Attività: ore 15:30, pulizia
delle piste ciclabili e dei fossi con l’aiuto delle GEV e dell’associazione Vivere sicuri; ore
17:00, spuntino gratuito a base di gnocco fritto a tutti i partecipanti. Domenica 30
settembre, Villanova (Mo). Attività: ore 14.30, ritrovo con le biciclette davanti le scuole

•

medie Cavour biciclettata fino a Villanova organizzata da Fiab (Mo); ore 15.30, pulizia del
paese; ore 16.30: concerto organizzato dai ragazzi delle scuole medie Cavour che
presenteranno canzoni con tematiche ambientali. Gelato gratis a tutti i partecipanti.
[Contatti e info: ptverde@libero.it, tel 328 3241540]
Circolo “Chico Mendes” di Formigine. Puliamo il Mondo all’Oasi di Colombarone. Sabato
29 settembre ore 8:30 interventi di pulizia della zona fluviale e attività di educazione
ambientale con tre classi prime della scuola secondaria "Fiori" di Magreta. [Contatti e info:
Legambiente@lifegate.it]

PROVINCIA DI PARMA:
• Circolo Legambiente Parma, vari Comuni e aziende coinvolte. Parma: sabato 29
pomeriggio, pulizia del torrente Parma, con collaborazione di Barilla (gruppo GranCereale)
e CoopNordEst; Torrile: venerdì 28 mattina, pulizia di aree comunali, con la collaborazione
di Glaxo (GSK); Mezzani: venerdì 28 mattina, pulizia presso Riserva Regionale Parma Morta
insieme ai ragazzi della scuola media; Soragna: venerdì 28 mattina, pulizia di aree comunali
nei pressi della scuola media, con la collaborazione della stessa scuola. [Contatti e info:
info@legambienteparma.it]
• Circolo Legambiente Fornovo Taro. Sabato 29 settembre, pulizia del torrente Ceno presso
Varano de’ Melagri. [Contatti e info: legambiente@legambientefornovo.eu]
• Circolo Legambiente Valtermina. Appuntamento a Traversetolo sabato 29 settembre, alle
ore 8:30, per la pulizia degli argini della strada e un laboratorio di riciclo creativo per i
ragazzi dell’Istituto Comprensivo. [Contatti e info: ferrariluciana@virgilio.it]
PROVINCIA DI PIACENZA:
• Circolo Legambiente Piacenza. Venerdì 28 settembre, attività di pulizia con gli studenti
degli istituti di Piacenza (7 istituti coinvolti, e 376 studenti impegnati nelle attività),
Agazzano, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Rivergaro, Ponte dell'Olio, Rottofreno, Travo.
Domenica 30 settembre, dalle ore 9:30 in poi, mattinata di pulizia aperta a tutti i cittadini
presso le mura farnesi piacentine. [Contatti e info: legambientepiacenza@virgilio.it]
PROVINCIA DI RAVENNA:
• Circolo Legambiente “Matelda” e Comune di Ravenna. Immersione di Puliamo il Mondo –
Dalla barriera corallina australiana… a Punta Marina! Domenica 23 settembre 2012, dalle
ore 9:30, Puliamo il mare, la pineta, le dune. Ritrovo presso il Bagno Baloo di Punta Marina
Terme. Attività: immersioni con autorespiratore o in apnea lungo i tecnoreef; raccolta di
rifiuti raccolti durante l’immersione; prove gratuite di attrezzatura subacquea per adulti e
ragazzi; camminata sulla battigia, in pineta e lungo la pista ciclabile raccogliendo i rifiuti
abbandonati. Al termine della pulizia, ristoro a “impatto zero” con Pasta Libera Terra,
acqua del “Sindaco” e piatti e posate in mater‐bi. Chi arriva in bicicletta riceverà un piccolo
gadget. Attività con le scuole: giovedì 20 pulizia del parco della scuola elementare di
sant'Alberto; giovedì 27 pulizia del parco della scuola elementare Garibaldi di Ravenna;
venerdì 28, pulizia della pista ciclabile e di alcune aree verdi del quartiere insieme agli
studenti della scuola di Agraria Perdisa di Ravenna. [Contatti e info:
legambiente@racine.ra.it]
• Circolo Legambiente Cervia‐Milano Marittima. Domenica 30 settembre alle ore 15.00,
pulizia di un’area pubblica che confina con la Statale Adriatica. L’appuntamento è alle ore
14.45 a Cervia in Piazzale Pellegrino Artusi. [Contatti e info: legambientecervia@gmail.com]

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:
• Circolo Legambiente Val D’Enza. Domenica 30 settembre, ore 8:30, ritrovo davanti alla
sede municipale del Comune di Bibbiano. [Contatti e info: legambiente@valdenza.libero.it]
• Circolo Legambiente Reggio Emilia. Venerdì 28 settembre, 16 classi di 6 istituti reggiani
parteciperanno alla pulizia aiutati dai volontari di Legambiente. Domenica 30 settembre
tutta la cittadinanza è invitata all'iniziativa di pulizia e sensibilizzazione che si terrà a Febbio
presso gli impianti da sci dismessi. [Contatti e info: info@legambientereggioemilia.it]

