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MASSA,2 Aprile 2018

Puliamo il Mondo ... dai pregiudizi  -2018 - 
Una giornata di volontariato ambientale nell'Area Protetta Lago di Porta organizzato dal Circolo 
Legambiente Massa e Montignoso.

Un'inziativa  apparentemente  semplice  come  quella  di  ripulire  una  territorio  assume  diversi 
significati  spiega Legambiente: 

1)  Ripuliremo l'ingresso alla'rea  Protetta  Lago di  Porta  che  in  questi  mesi  è  interessato  da  un 
abbandono di spazzatura significativa;  già più volte lo abbiamo ripulito ma, in questo periodo, c'è 
bisogno di una costante attenzione

2)Il  Lago  di  porta  è  una  priorità  ambientale  per  il  nostro  territorio  e  Legambiente  continua  a 
rimarcare  la  sua  incompatibilità  con  la  discarica;  non  si  può  permettere  di  continuare  la 
coltivazione  ad un impianto  che in  questi  anni  non ha garantito   garanzie  di  trasparenza nella 
gestione.

3) Con la collaborazione del Consorzio di Bonifica cercheremo di eradicare la specie aliena del 
Miriofillo che stà minacciando gli habitat del Lago di porta e mettendo a rischio la sua biodiversità. 

4)  Abbiamo  cercato  la  collaborazione  dei  Migranti  presenti  sul  nostro  territorio  fermamente 
convinti che la multiculturalità e l'integrazione sono elementi  imprescindibili  per la costruzione di 
una società coesa e rispettosa del territorio.

L'appuntamento è per sabato 6 Ottobre alle 10.00 presso la Torretta Medicea - Via Aurelia -

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di 
volontariato ambientale del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è 
presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di 
"volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con 
associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Le origini: Clean up the World
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Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, una delle 
maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate 
dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del 
mondo.

La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l'UNEP (United 
Nations Enviroment Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto 
proposto dall'iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzata in Australia nel 1989.

Clean Up Sydney Harbour Day e, successivamente, Clean Up Australia sono stati ideati dal 
costruttore e velista australiano Ian Kiernan. Nel 1987 Ian Kiernan, navigando attraverso gli oceani 
con la sua barca a vela, fu impressionato e disgustato dall'enorme quantità di rifiuti che incontrava 
ovunque andasse, anche nelle aree più incontaminate come il Mar dei Sargassi nei Caraibi.

Nel 1990, sull'onda di quello che fu un grande successo, venne mobilitata l'intera nazione nella 
prima giornata di Clean Up Australia, che registrò una partecipazione di oltre 300.000 volontari.

Nel 1993, Clean Up Australia coinvolse altri paesi nella sua campagna di impegno per la tutela 
dell'ambiente, dando vita alla prima edizione di Clean Up the World.

Circolo Legambiente Massa – Montignoso
Via Alberica, 6 – Massa 

Tel. 3319154062  – legambiente.massa@tiscali.it

mailto:legambiente.massa@tiscali.it
http://www.cleanuptheworld.org/en/

