
PULIAMO IL MONDO 

2003 

Sabato 27 Settembre 2003 

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro organizza  la manifestazione “Puliamo il Mondo 2003”,  l’iniziativa 

è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Petilia Policastro.  

Puliamo il Mondo, “Clean-up the World”,  è una grande giornata internazionale che ha il sostegno dell’Unep 

(il Programma ambientale delle Nazioni Unite); coinvolge i volontari di un centinaio di nazioni, lo scorso 

hanno partecipato 40 milioni di persone in più di 120 stati. In Italia l'iniziativa, per il decimo anno consecutivo, 

è stata organizzata dalla Legambiente.   

L’iniziativa ha il fine di promuovere una serie di interventi che vanno dalla riduzione dei rifiuti  ad un aumento 

della raccolta differenziata, dalla riqualificazione delle aree urbane alla valorizzazione degli ambienti naturali 

e dei parchi, dalla lotta all’abusivismo edilizio all’abbattimento degli ecomostri.   

            La giornata s’inserisce nelle attività del Progetto sulle Acque: “Il fiume Tacina: tra natura e cultura”, 

promosso dall’IRRE Calabria, nell’Anno Internazionale sulle acque, che vede coinvolte Istituzioni 

scolastiche, Associazioni, Amministrazioni Comunali.   

           Programma manifestazione "Puliamo il Mondo 2003" 

- sabato 27 settembre 

AREA D'INTERVENTO: fiume Soleo, loc. “Tracca” . Cartina topografica 

Partecipanti:  una rappresentanza degli studenti delle Scuole Petiline di ogni ordine e grado 

Attività mattina: 

- appuntamento ore 9.30 bivio di S.Liborio; 

- consegna del materiale ai partecipanti[1] e registrazione degli iscritti, escursione fino al fiume Soleo; 

 pulizia, con raccolta differenziata, delle rive di un tratto del fiume Soleo; osservazione 

dell'ecosistema fluviale e delle attività umane. 

Attività pomeriggio: 

       in P.za Filottete, alle ore 18.00, il Circolo Legambiente allestirà una mostra relativa ai rifiuti, con i lavori 

delle scuole e sarà  presentato un dossier sui rifiuti 

 

2004 

 

 

nel Parco Nazionale della Sila 

con gli studenti del progetto Helianthus 



 

Sabato 25 Settembre 2004 

   Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro ha organizzato per il giorno di  sabato 25 settembre la 
manifestazione “Puliamo il Mondo 2004”.  “Clean-up the Whorld”,  è una grande giornata internazionale che 
ha il sostegno dell’Unep (il Programma ambientale delle Nazioni Unite), coinvolge i volontari di un centinaio di 
nazioni, lo scorso hanno partecipato 40 milioni di persone in più di 120 stati; in Italia l'iniziativa, per l’undicesimo 
anno consecutivo, è stata organizzata dalla Legambiente. L’iniziativa ha il fine di promuovere una serie di 
interventi che vanno dalla riduzione dei rifiuti ad un aumento della raccolta differenziata, dalla riqualificazione 
delle aree urbane alla valorizzazione degli ambienti naturali e dei parchi.  La giornata s’inserisce nelle attività 
del progetto PON 1. 1.H : Helianthus II  – Dalla questione ambiente ai problemi dell’ambiente – che vede 
coinvolte una rete di scuole di Petilia Policastro: il Liceo Scientifico, la Scuola Media e la Scuola Elementare; 
l’attività si occupa in particolare del modulo n. 5:  “Il rimorso dell’uomo: dalla violenza alla tutela” - I parchi 
simbolo del pentimento per la violenza dell’uomo verso la natura-            

Programma manifestazione "Puliamo il Mondo 2004"   

nel Parco Nazionale della Sila sabato 25 settembre 

 

 AREA D'INTERVENTO 

❖      Parco Nazionale delle Sila: fiume Soleo, loc. “Giardino” . 

 

PARTECIPANTI:  gli studenti della rete progetto ambiente “Helianthus II”. 

 

ATTIVITA' : 

❖      appuntamento ore 9.15 bivio di Comunello – Menticella (Musco); 
❖      consegna del materiale ai partecipanti, fornito dal circolo Legambiente, e registrazione degli 

iscritti; 
❖      escursione fino al fiume Soleo in loc. Giardino; 
❖      pulizia dimostrativa; osservazione dell’ecosistema fluviale e delle attività umane; 

 

 

 

 

 

 

 



2005 

 

 

Sabato 24 Settembre 2005   
  
  

Il Messaggio del Presidente Carlo Azeglio Ciampi "Puliamo il Mondo 2000" 
   
A Petilia Policastro, sabato 24 settembre, il Circolo Legambiente, ha organizzato “Puliamo il Mondo ”. 

Il  più grande appuntamento di volontariato ambientale, arrivato alla dodicesima edizione, è promosso dalla 
Legambiente, con il patrocinio dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - e dei Ministeri 
dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione. Puliamo il Mondo è un'occasione non solo per il recupero ambientale 
di aree urbane, strade, boschi, parchi e fondali marini, ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra 
cittadini e istituzioni locali, unite per testimoniare il proprio rispetto per il territorio. L’iniziativa, patrocinata 
dall’Amministrazione comunale, ha coinvolto le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, ed è stata 
imperniata sul problema dei rifiuti, sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata. 

In Calabria continua l’emergenza dei rifiuti, nonostante siano passati otto anni quando fu proclamato 
lo stato di emergenza e di crisi socio-economico-ambientale in Calabria (Dpcm del 12 settembre 1997), che 
portò al commissariamento della regione. I comuni della regione sono 409, i siti censiti potenzialmente 
inquinanti di rifiuti con volumi superiori ai 250 mc sono 696. Trentanove (solo il 5,6 %) le discariche controllate, 
438 (il 63 % del totale) le discariche stimate a meno di 150 metri dai corsi d’acqua  che vengono coinvolte da 
ogni fenomeno alluvionale, con danno ambientale ad elevato rischio. Procede lentissima la raccolta 
differenziata dei rifiuti, vicina al 10 % (il 16 % nella provincia di Crotone, la raccolta differenziata è iniziata solo 
dal 2002), è ancora lontana dalla soglia del 35 %. prevista dal D.lgs. n.22/1997. Nei Comuni della provincia di 
Crotone, sono attivi, senza caratteri di alta efficienza, le raccolte del vetro e della carta, non si effettua la 
raccolta della frazione organica  per assenza di impianti di trattamento. 

RESOCONTO DELLA GIORNATA 

      AREA D'INTERVENTO 

      Area urbana del Comune di Petilia Policastro (KR): aree verdi (parchi giochi, centro 

storico)  PARTECIPANTI:  una rappresentanza degli studenti delle scuole del territorio: 

-          Le classi 1^ A – 1^ B della Scuola Media di di Pagliarelle (frazione di Petilia Policastro), n. 28 

alunni, accompagnate dai docenti: Castagnino Maria, Chirillo Domenico. 

-          Le classi 4^ A – 4^ B , Scuola Elementare di Petilia Centro, n. 45 alunni, accompagnate dai 

docenti: Lacava Pina, Ierardi Elisa, Fiorina Anastasia, Fico Giulia. 



-          La classe 2^ E della Scuola Media di Foresta (frazione di Petilia Policastro), n. 19 

alunni,  accompagnata dai docenti:Angotti Maria, Tronca Giuseppe. 

-          La classe 1^ A del Liceo Scientifico, n. 15 allievi, accompagnata dal docente:Luigi Concio. 

Altre classi della scuola elementare (le 5^ classi) e della scuola media hanno visitato il “Centro 

Ambiente Mobile”   allestito dalla società AKROS. 

      ATTIVITA’ 

      L’appuntamento è stato alle ore 9.30, presso il  Parco Giochi di v. E.Berlinguer ; 

      consegna del materiale ai partecipanti e registrazione degli iscritti; 

      pulizia dimostrativa di alcune aree urbane (i parchi giochi di v. E.Berlinguer e di v. Manche, adiacente 

alla Pretura; il centro storico in loc. “Rupa”) ; 

      dalle ore 10.00 alle 13.00 in P.za Filottete la società Akros ha allestito il “Centro Ambiente Mobile”; 

Francesca Speziale, responsabile delle relazioni esterne della società, ha illustrato gli aspetti tecnico-

normativi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

 

2006 

 

 

  
Non scherzate col Fuoco 

Rimozione carcasse di auto nel Parco Nazionale della Sila 
 

 

  
  
 

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, ha dato il via ad un’operazione straordinaria di 
recupero / bonifica ambientale, un prologo alla recenti campagne: “Fiumi informa” 
e  “Non scherzate col fuoco”.  Un’iniziativa finalizzata ad allontanare e smaltire le 
carcasse di auto “parcheggiate” lungo i cigli delle strade e dei sentieri, nei corsi 



d’acqua e perfino all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale della Sila, che 
costituisce la più importante opportunità di sviluppo sostenibile per il nostro territorio.  

Con l’obiettivo di dare un segnale forte all’iniziativa le prime carcasse rimosse 
sono state quelle abbandonate nel Parco Nazionale della Sila,  e nell’area SIC – sito 
di importanza comunitaria –  del fiume Soleo. L’area interessata dall’intervento di 
rimozione delle carcasse d’automobili, è stata  lungo la strada di collegamento bivio 
Comunello (Musco) – Giardino, sin nell’alveo del fiume Soleo.  
Anche altre aree del parco, nel territorio del Comune di Petilia Policastro,  sono 
interessate da frequenti abbandoni di rifiuti : Villaggio Principe, Macchia di Principe… 

Ancor più grave è la situazione nel tratto pedemontano  del torrente Cropa e 
del fiume Soleo,  le rive sono soggette all’abbandono di rifiuti, sia rifiuti urbani, sia 
rifiuti speciali derivanti  dalle attività di demolizione, costruzione, veicoli a motore fuori 
uso e loro parti.  

Il circolo Legambiente di Petilia Policastro pur conducendo da molti anni 
campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale (puliamo il mondo, 
operazione fiumi, fiumi informa) e nel 1998 ha collaborato con la Comunità Montana 
Alto Marchesato alle operazioni di bonifica  “S.O.S. Calabria Pulita”, non si vuole 
sostituire ai vari enti cui la legge attribuisce specifiche competenze in materia di tutela 
della salute e dell’ambiente.   

 

2007 

            

 

 

  

Puliamo il Mondo 2007 
Clean Up the World 

 
 

 

 

  

  

        LE FOTO 

  
A Petilia Policastro, sabato 29 settembre, il 
Circolo Legambiente, organizza  “Puliamo il 
Mondo ”, l'edizione italiana di Clean Up the World, 
il più grande appuntamento di volontariato 
ambientale del mondo. L’iniziativa patrocinata 
dall’Assessorato all'Ambiente della Provincia di 
Crotone, vede la partecipazione delle scuole del 
territorio, di ogni ordine e grado. 
       L’iniziativa si svolgerà in contemporanea a 
Petilia centro e nella frazione di Pagliarelle. 

  
PROGRAMMA 

  
PETILIA CENTRO 

  
• AREA D'INTERVENTO 
• Area urbana del comune di Petilia 

Policastro (KR) (aree verdi, centro 
storico) 

http://www.legambientepetilia.it/Puliamo%20il%20Mondo%202007/index.htm


  

  

  

  

  

  

  

  

•  ATTIVITA’ 
• appuntamento ore 10.00, presso il 

cortile della Scuola Elementare 
“Mons. Domenico Sisca” di v. D. 
Alighieri; 

• consegna dei materiali ai 
partecipanti e registrazione degli 
iscritti; 

• pulizia di alcune aree verdi 
urbane; 

• attività di osservazione e 
monitoraggio dell’ecosistema 
urbano: misurazioni della qualità 
dell’aria, rumore, elettrosmog (a 
cura degli allievi del 
Liceo Scientifico “R.L. Satriani” ). 

   
PAGLIARELLE 

• AREA D'INTERVENTO 
• Loc.. Vaccarizzo – Pagliarelle di 

Petilia Policastro 
• ATTIVITA’ 
• appuntamento ore 10.00  presso 

la  Scuola Elementare di 
Pagliarelle; 

• consegna dei materiali ai 
partecipanti e registrazione degli 
iscritti; 

• pulizia di alcune aree verdi 
urbane; 

• escursione e attività di 
osservazione dell’ecosistema 
bosco in loc. 

• Vaccarizzo, ricadente nel Parco 
Nazionale della Sila. 

  

 

  

  

Galleria di foto 
per Web 
10/08/2007 

  

File: Puliamo Parco 
Cotronei 006.JPG 
Titolo: 
Descrizione: 
Autori: 
Copyright: 

 

 

   

 

 



2008 

 

 

  

Puliamo il Mondo 2008 
Clean Up the World 

 
 

  
A Petilia Policastro, sabato 27 settembre, il Circolo Legambiente, organizza  a livello 
territoriale la  15.ma edizione di "Puliamo il Mondo ”, l'edizione italiana di Clean Up the 
World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo;  che si terrà 
dal 26 al 28 settembre; nella passata edizione hanno partecipato ben  1.800 Comuni 
e 700.000 volontari. 
 Puliamo il mondo è un’occasione non solo per il recupero ambientale di aree urbane, 
strade, boschi, parchi, ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini 
e istituzioni locali, unite per testimoniare il proprio rispetto per il territorio. 
Nell’edizione del 2008 una particolare attenzione sarà dedicata alla “raccolta 
differenziata”. Inoltre, il tema della riduzione e del riciclaggio dei rifiuti sarà al centro 
della prossima edizione della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, che 
si terrà dal 10 al 16 novembre, promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO. L’iniziativa è organizzata, a livello territoriale, dalla nostra associazione, 
coinvolgendo enti e associazioni locali e le scuole di ogni ordine e grado.  
  

PROGRAMMA 
AREA D'INTERVENTO 
Area urbana del comune di Petilia Policastro (KR) (aree verdi, centro storico) 
  
PARTECIPAZIONE: Classi quarte della Scuola Primaria - Classe 3^ B del Liceo 
Scientifico. 
  
ATTIVITA’ 

• appuntamento ore 10.00, presso il cortile della Scuola Elementare 
“Mons. Domenico Sisca”;  

• consegna dei materiali ai partecipanti e registrazione degli iscritti;  
• pulizia dimostrativa di alcune aree verdi urbane; 
• in P.za Filottete banchetto informativo – raccolta di firme per la 

“differenziata” -  e attività di osservazione e monitoraggio 
dell’ecosistema urbano -misurazioni della qualità dell’aria, rumore, 
elettrosmog, a cura degli allievi del Liceo Scientifico “R.L. Satriani”. 

      

 

 

 



2009 

 

 

  

Puliamo il Mondo 2009 
Clean Up the World 

25, 26, 27 Settembre 

 
 

 

Ente Parco Nazionale della Sila 

  

  

  

   

  

  

   ALCUNE FOTO SUL SITO 
NAZIONALE: 

http://reporter.puliamoilmondo.it/2009/home 
  

Il Circolo Legambiente, sabato 26 
settembre,  organizza Puliamo il Mondo - 
"Puliamo il Parco" - nei pressi del Lago 
Ampollino - Comune di Cotronei (KR), con 
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 
di Cotronei  e dall’Ente Parco Nazionale 
della Sila. 
L’iniziativa è stata inserita nelle attività del 
campo scuola naturalistico “Conoscere e 
Amare il Parco Nazionale della Sila”, 
organizzato dal Circolo Legambiente di 
Petilia Policastro con la locale Scuola 
Primaria, dal 22 settembre al 11 ottobre 
2009, con la collaborazione dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila. 
L'appuntamento è alle ore 9.30 nello spazio 
antistante l'Hotel del Lago. 
  
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di 
Clean Up the World, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale 
del mondo. Dal 1993, Legambiente ha 
assunto il ruolo di comitato organizzatore in 
Italia ed è presente su tutto il territorio 
nazionale grazie all'instancabile lavoro di 
oltre 1000 gruppi di "volontari 
dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa 
a livello locale in collaborazione con 
associazioni, comitati e amministrazioni 
cittadini. Puliamo il Mondo è un'iniziativa di 
cura e di pulizia, un'azione allo stesso 
tempo concreta e simbolica per chiedere 
città più pulite e vivibili. Nel 2008, alla 
quindicesima edizione di Puliamo il Mondo, 
hanno aderito 1.800 comuni e circa 
500.000 volontari – tra famiglie e 
associazioni, insegnanti e studenti - che si 
sono rimboccati le maniche per ripulire 



5.000 aree da rifiuti abbandonati. Ancora 
una volta è stata l’occasione per ribadire 
come, attraverso la raccolta differenziata e 
il riciclo dei rifiuti, questi ultimi possano 
trasformarsi in risorse utili per la nostra 
economia e il nostro ambiente.  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. 
  

  

 

2010 

 

 

  

Puliamo il Mondo 2010 
Clean Up the World 

 



LE FOTO 

SITI WEB CHE HANNO PUBBLICATO L'INIZIATIVA: 

http://www.cn24.tv/news/12072/legambiente-puliamo-il-mondo-
a-petilia-policastro.html 

  
 

 

  

PULIAMO IL MONDO 

in memoria di Angelo Vassallo e di Pietro Mirabelli 

 Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR) ha aderito a “Puliamo il Mondo ”, l'edizione 

italiana di “Clean Up the World” il più grande appuntamento di volontariato ambientale del 
mondo. L’iniziativa è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale ed è rivolta alle scuole 

elementari del territorio. 

Puliamo il mondo è un’occasione non solo per il recupero ambientale di aree urbane, strade, 

boschi, parchi, ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, 

unite per testimoniare il proprio rispetto per il territorio. 

Legambiente ha deciso di dedicare l'edizione 2010 di Puliamo il Mondo al ricordo di Angelo 

Vassallo, Sindaco di Pollica (Sa), ucciso barbaramente nei primi giorni di settembre, che si è distinto 

per il suo impegno in campo civile, ambientale e sociale. Legambiente di Petilia Policastro, inoltre, 

partecipa al dolore della famiglia di Pietro Mirabelli, il minatore di Pagliarelle, ucciso, nei giorni scorsi, 

da un masso durante i lavori di scavo di una galleria. Pietro si batteva per la sicurezza sul lavoro, 

aveva portato all’attenzione nazionale le condizioni di lavoro nei cantieri per la realizzazione 

dell’Alta Velocità.  

Le bandiere dell’associazione saranno listate a lutto 

per ricordare due importanti eroi dei nostri giorni. 

                                                                       

PROGRAMMA 
AREA D'INTERVENTO 
Area urbana del comune di Petilia Policastro (KR) (aree verdi, centro storico) 
  
PARTECIPAZIONE: Classi quarte della Scuola Primaria - Classe 1^ A del Liceo Scientifico. 
  

http://www.legambientepetilia.it/Puliamo%20Mondo%202010/index.htm
http://www.cn24.tv/news/12072/legambiente-puliamo-il-mondo-a-petilia-policastro.html
http://www.cn24.tv/news/12072/legambiente-puliamo-il-mondo-a-petilia-policastro.html


ATTIVITA’ 
• appuntamento ore 10.00, presso il cortile della Scuola Elementare “Mons. Domenico Sisca”; 
• consegna dei materiali ai partecipanti e registrazione degli iscritti; 
• pulizia dimostrativa di alcune aree verdi urbane; 

      
  

 

2012 

 

  

PULIAMO LA SANTA SPINA 
 

  

Pulizia Agosto 2012 

Il Crotonese 
15 marzo 2012 

  

Domenica 18 marzo 2012 

ore 9.00 

  

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR) e le associazioni petiline: La 

Fenice, Proloco, Natess, organizzano una giornata ecologica di pulizia dell'area del 

santuario della Sacra Spina. 

Appuntamento /Registrazione alle ore 9.00 in loc. Santa Spina. 

 

 

 

  

  
Puliamo il Mondo 2012 

Clean Up the World 

  
nel Parco Nazionale della 

Sila 

  
29 settembre 2012 

  
 

        

http://www.legambientepetilia.it/Santa%20Spina%20puliamo/index.htm
http://www.legambientepetilia.it/Puliamo%20SSpina%202012/sspina032012.pdf


 

 

 

 

 

Attività di pulizia dopo 
il 2° venerdì di marzo 2012 

  

   

  

  

 L’Amministrazione Comunale di Petilia 
Policastro e il locale Circolo Legambiente di 
Petilia Policastro (KR) hanno aderito, per il giorno 
di sabato 29 settembre, alla XX edizione 
di  “Puliamo il Mondo ”, l'edizione italiana di 
“Clean Up the World” promossa dalla 
Legambiente. L’iniziativa, patrocinata dall’Ente 
Parco Nazionale della Sila, vede il coinvolgimento 
di una rappresentanza delle scuole del territorio. 

Una grande mobilitazione per l'ambiente , un 

lungo fine settimana di pulizia, 28 – 29 – 30 

settembre, dove volontari muniti di rastrelli, 

guanti e ramazze lavorano insieme per ripulire 

piazze, spiagge e parchi. Un'azione simbolica, ma 

estremamente concreta, che mira a recuperare 

numerosi luoghi al degrado e, allo stesso tempo, 

promuovere il corretto smaltimento dei rifiuti e 

l'attenzione al territorio. 

Infine, Puliamo il mondo consente di creare 

un rapporto di collaborazione tra cittadini e 

istituzioni locali, unite per testimoniare il proprio 

rispetto per il territorio. 

PROGRAMMA 

➢  AREA D'INTERVENTO 

❖  Parco Nazionale della Sila in loc. Santa 
Spina di Petilia Policastro (KR) . 

➢  PARTECIPANTI 

❖  una rappresentanza degli studenti delle 
scuole del territorio (una classe per 
Istituto); 

➢  ATTIVITA’ 

❖  la partenza, dalle rispettive scuole, è 
prevista per le ore 8.45; 

❖  alle ore 9.15 consegna dei materiali e 
registrazione dei partecipanti; 

http://www.legambientepetilia.it/Puliamo%202012/repertorio/sspina4.jpg
http://www.legambientepetilia.it/Puliamo%202012/repertorio/sspina5.jpg
http://www.legambientepetilia.it/Puliamo%202012/repertorio/sspina.jpg
http://www.legambientepetilia.it/Puliamo%202012/repertorio/sspina2.jpg
http://www.legambientepetilia.it/Puliamo%202012/repertorio/sspina3.jpg


❖  pulizia di un’area del Parco adiacente al 
convento; 

❖  visita di un settore di bosco percorso dal 
fuoco; 

❖  le attività si concludono alle ore 13.00. 

      

      

 

2013 

 

 

  

Puliamo il Mondo 2013 
Clean Up the World 

 

 

  

  FOTO   
 filmati: 

  
28 settembre: 
hZBR-Uil9Rg 

  

Ambiente Italia, 29 settembre: 
watch-v=CORSCOPKnSE 

  

  

Sabato 28 settembre ore 9.30 Piazza Filottete 

Domenica 29 settembre dalle 9.45 su RAI 3 Ambiente Italia 
collegamento con Petilia Policastro 

  

http://youtu.be/hZBR-Uil9Rg
http://www.youtube.com/watch?v=CORSCOPKnSE


 L’iniziativa petilina è stata organizzata da  un comitato di associazioni petiline, con  il 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Petilia Policastro. 
Puliamo il mondo è un’occasione non solo per il recupero ambientale di aree 

urbane, strade, boschi, parchi, ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra 
cittadini e istituzioni locali, unite per testimoniare il proprio rispetto per il territorio. 

  
PROGRAMMA 

➢  AREA D'INTERVENTO 
❖  Area urbana  del comune di Petilia Policastro (KR) 

➢  PARTECIPANTI 
❖  cittadini, associazioni, scuole di ogni ordine e grado 

➢  ATTIVITA’ 
❖  appuntamento alle ore 9.30, presso piazza Filottete, dove saranno allestiti 

gazebo informativi 
❖  consegna dei materiali ai partecipanti e registrazione degli iscritti 
❖  pulizia dimostrativa, con una raccolta differenziata, di alcuni quartieri, aree verdi 

urbane (parchi giochi) 
❖  al termine discussione/riflessioni sull'iniziativa 
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Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR) ha 

aderito a “Puliamo il Mondo ”, XXIII edizione di  “Puliamo 

il Mondo ”, l'edizione italiana di “Clean Up the 

World” promossa dalla Legambiente. L’iniziativa petilina, 



che si terrà il giorno di venerdì 25 settembre, avrà come 

tema di fondo l’avvio della raccolta differenziata “porta a 

porta” a Petilia centro;  si avvale della collaborazione 

dell’ Amministrazione Comunale ed è rivolta alle scuole 

del territorio. Puliamo il mondo è un’occasione non solo 

per il recupero ambientale di aree urbane, strade, boschi, 

parchi, ma anche per creare un rapporto di 

collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, unite per 

testimoniare il proprio rispetto per il 

territorio.                                                                              

PROGRAMMA 

➢  AREA D'INTERVENTO 

❖  Area urbana del comune di Petilia Policastro (KR) 
(aree verdi, centro storico) 

➢  ATTIVITA’ 
❖  ore 9.30  - appuntamento in piazza Filottete 

o consegna dei materiali ai partecipanti e 
registrazione degli iscritti; 

o pulizia dimostrativa del centro storico e di alcune 
aree verdi urbane (raccolta differenziata dei 
rifiuti) 

❖  dalle ore 10.30 - attività di informazione/ consegna 
ai cittadini dei materiali per la raccolta 
differenziata. 

      

 


