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All’interno 
•Diventa volontario per l’ambiente: ecco come
•Operazione cassonetto selvaggio, i primi risultati
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Torna l’appuntamento con Puliamo il 
Mondo e anche quest’anno, l’ultima 
domenica di settembre, decine di mi-
gliaia di persone in Italia - milioni nel 
mondo - si mobiliteranno per ripulire 
dai rifiuti aree degradate e restituirle 
alla vivibilità. 
Legambiente è la coordinatrice italia-
na dell’iniziativa, ma Puliamo il Mon-
do è di tutti quelli che vi partecipano: 
comitati, associazioni, gruppi di varia 
natura, che vogliano darsi da fare in 
prima persona nel recupero e nella 
tutela delle aree verdi della propria 

città. Una campagna di pulizia che 
comunica la necessità e la voglia di 
riappropriarsi del proprio territorio 
prendendosene cura, che segnala il bi-
sogno di mettersi insieme per tutela-
re gli spazi pubblici, diffondendo l’idea 
che, oltre a ripulire, è fondamentale, 
prima di tutto, non inquinare e disper-
dere rifiuti. 
L’azione dei volontari spazia dalla 
raccolta di rifiuti abbandonati nelle 
piazze, nei boschi e sulle spiagge, alla 
battaglia contro le discariche abusi-
ve. Perché Puliamo il Mondo è anche 
l’occasione per mettere sotto la lente 
d’ingrandimento i problemi legati al 
degrado ambientale e costruire insie-
me le soluzioni possibili. 

Quest’anno a Padova l’obiettivo 
scelto è il Brenta: 
l’appuntamento è per domenica 
24 Settembre alle ore 10.00 sul 
ponte di Pontevigodarzere. 

Saremo sul Brenta, sul percorso vita di 
Pontevigodarzere, a ripulire un tratto 
d’argine che nonostante sia molto fre-
quentato ed apprezzato, è poco cura-
to sia da una minoranza che ne usu-
fruisce e vi abbandona i propri rifiuti, 
sia dall’Amministrazione che dovreb-
be dedicargli maggiori attenzioni. 
Così, oltre alla nostra diretta azione di 
pulizia, proporremmo anche alcune 
soluzioni concrete per migliorare la 
situazione esistente: 
· Risistemare il percorso vita 
e attrezzare delle zone per il pic-nic 
con panchine, tavoli e soprattutto ce-
stini per i rifiuti 
· Limitare e regolare l’accesso 
delle automobili al lungargine permet-
tendo però un agevole accesso a pe-
doni, ciclisti e disabili
· Prolungare il percorso sterra-
to nel breve tratto che porta alla pas-
serella per Isola Torre e realizzando 
anche la necessaria rampa d’accesso 
alla stessa passerella: oggi infatti dal-
l’argine si è costretti a risalire sulla 
strada che risulta molto pericolosa a 
causa della ristrettezza della carreg-
giata. 

Verdiamo un pò PULIAMO IL BRENTA 
Appuntamento al ponte di Pontevigodarzere 



COME PARTECIPARE 
Da solo o in compagnia

Puoi partecipar da solo, in compagnia 
della famiglia o degli amici, o ancora 
puoi proporre di aderirvi ad un’asso-
ciazione di cui fai parte. Più saremo, 
più riusciremo ad essere incisivi 
nella pulizia e nella proposta di ri-
qualificazione dell’area, per prose-
guire nella difesa e valorizzazione del 
verde in città. 
Legambiente fornirà pale, rastrelli, 
sacchi e coordinerà i partecipanti. 
 
Per chi lo desidera è anche disponibile 
il Kit di Puliamo il Mondo (borsa, 
cappellino e materiali vari) ed assicu-
razione fino ad esaurimento scorte. 
Per averlo è consigliata la prenotazio-
ne contattando 

Legambiente Padova allo 
049.8561212 o scrivendo a 
legambiente_padova@libero.it, 
fax 0498562147. 
E’ importante sapere in anticipo 
quanti saremo. Contattateci per 
comunicarci la vostra partecipa-
zione. 

Prime adesioni 
Associazione al Ponte. 
L’associazione al Ponte ha come obiet-
tivo primario quello di migliorare la 
qualità della vita, riservando un’atten-
zione particolare ad anziani e bambi-
ni, che sono tra le componenti deboli 
della società. 

Città Solare. 
Città SO.La.Re è la Cooperativa dalle 
quattro “A” che stanno per Ambiente, 
Accoglienza, Abitare, Assemblaggio 
ovvero le attività che vengono svolte 
grazie all’inserimento al lavoro di per-
sone svantaggiate. Il 24 Settembre i 
dipendenti di Città So.La.Re. che ogni 
giorno si occupano di decoro urbano 
e della raccolta di rifiuti solidi urbani, 
si uniranno ai volontari per ripulire il 
lungargine del Brenta.

Ripuliremo le rive del Brenta 
grazie anche all’impegno dei 
Comuni di Vigodarzere e  Limena 
che in occasione di Puliamo il Mondo 
2006, sosterranno i propri cittadini 
nella pulizia del Brenta all’interno dei 
propri comuni.

Puliamo il Mondo a Padova è pro-
mosso da:

in collaborazione con il 

Settore Ambiente del Comune di 
Padova 

Si ringrazia APS-Acegas per il 
supporto 

3 Puliamo il mondo

RIUNIONE ORGANIZZATIVA 
GIOVEDI’ 21  
Per organizzare al meglio la giornata 
di Domenica e dividersi i compiti tra 
tutti si svolgerà una riunione prepara-
toria giovedì 21 Settembre, alle ore 
18, nella sede di Legambiente in 
via monte Sabotino 28. Chiunque 
voglia dare una mano è bene ac-
cetto!

PROGRAMMA 
Appuntamento: ore 10 sul Ponte di Pontevigodarzere 
Area degli interventi: lungargine del Brenta 
Conclusione: ore 13.00 sul percorso Vita vicino al Ponte con rinfresco per i partecipanti 


