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COMUNICATO STAMPA
“Puliamo il mondo” si fa in quattro
nella tappa di Rubiera

“Puliamo il mondo”, appuntamento di volontariato ambientale promosso da Legambiente e
presente in diversi comuni in tutt’Italia, vedrà svolgersi la propria edizione rubierese sabato 29
settembre a partire dalle ore 14.30.
Promossa dal Comune di Rubiera, assessorato all’ambiente, l’iniziativa ha ricevuto l’adesione e la
collaborazione da parte di numerose associazioni del territorio: APS Comitato Genitori Rubiera,
Guardie Ecologiche Volontaria, Iren Ambiente, Avis, Auser, Croce Rossa, Gruppo Scout Agesci
Rubiera 1, Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Rubiera e Coop Alleanza 3.0
Quattro sono i percorsi previsti, con partenza da quattro punti di Rubiera: gli orti sociali di via
Platone collocati a nord ovest del territorio comunale (il gruppo “Maestrale” che seguirà il percorso
“verde”), il complesso monumentale dell’Ospitale collocato a nord est (gruppo “Grecale”, percorso
rosso), l’area sportiva Ex Tetra-Pak collocata a sud ovest (gruppo “Libeccio”, percorso giallo),
l’area sportiva in zona acquedotto a sud est (gruppo “Scirocco”, percorso blu). Per tutti lo stesso
obiettivo: camminare insieme e raccogliere lungo il percorso la quantità maggiore possibile di rifiuti
abbandonati. Punto di arrivo sarà Piazza XXIV maggio dove i gruppi si confronteranno sul “bottino”
recuperato e ci saranno merenda e premi per tutti.
Un’edizione speciale quella di quest’anno, innanzi tutto perché dedicata al recentemente
scomparso Adelmo Lusuardi, una figura molto cara alla comunità rubierese e che ha speso molto
tempo della sua vita alla cura dell’ambiente. Proprio in Piazza XXIV maggio, al momento di ritrovo
dei gruppi, si terrà un momento in suo ricordo alla presenza della famiglia.
Le iscrizioni alla manifestazione si raccolgono attraverso il modulo online presente sul sito del
Comune di Rubiera: www.comune.rubiera.re.it

