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COMUNICATO STAMPA

Keep clean and run.

Quattro gli appuntamenti a Rubiera.

Keep Clean and Run (Pulisci e Corri) è un'iniziativa di sensibilizzazione e mobilitazione contro il

fenomeno del “littering”, ovvero dell'abbandono dei rifiuti in natura e del conseguente degrado

diffuso  provocato.  L’impresa  si  lega  a  un’iniziativa,  legata  al  format  europeo  “Let’s  clean  up

Europe”,  che ha visto la sua prima edizione italiana nel 2015 e che da allora ha avuto diverse

repliche in tutto il territorio nazionale ed il sostegno di  diversi celebri testimonial, primo fra tutti

l’agronomo, ecologista e runner Roberto Cavallo. 

L’iniziativa vuole essere contemporaneamente utile all’ambiente e alla salute, unendo la buona

abitudine di fare moto all’aria aperta e la cura dei beni comuni e del territorio in cui viviamo.

Questa buona pratica nasce a Rubiera già dall’anno scorso su iniziativa di un gruppo spontaneo di

cittadini; viene promossa con la collaborazione del Comune, del Centro di Educazione Ambientale

ed alla Sostenibilità “Terre reggiane – Tresinaro Secchia” e del gruppo di volontari civici di palazzo

Rainusso, e con il sostegno di Iren e di Coop Alleanza 3.0. Gli appuntamenti consistono in una serie

di  camminate  i  cui  partecipanti  vengono  contemporaneamente  coinvolti  in  attività  fisica  e

operazioni di raccolta rifiuti.

Spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Rubiera Gian Franco Murrone: “Volentieri abbiamo

accolto  la  richiesta  a  collaborare  a  questa  proposta  che  rafforza  il  “patto”  tra  i  cittadini  ed  il

Comune di Rubiera per la difesa dell’ambiente. In particolare, Keep Clean and Run valorizza anche

altre esperienze volte all’obbiettivo della sostenibilità e della riduzione dei rifiuti, come la nostra

tradizionale adesione a “Puliamo il  Mondo” di  Legambiente,  la  positiva sperimentazione di  un

nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nel nostro territorio e la recentissima esperienza

della Eco Caretera, per citarne alcuni”.

Il primo appuntamento è

 in programma per domenica 3 marzo, con ritrovo alle ore 15 presso il Municipio.


