
 

PULIAMO IL MONDO A VARANO MELEGARI 

15 OTTOBRE 2022  

Si terrà SABATO 15 OTTOBRE a VARANO 

DE’ MELEGARI a partire dalle ore 9:00 

l’iniziativa di Puliamo il Mondo organizzata 

dall’Amministrazione Comunale e dal 

Circolo Legambiente di Fornovo con la 

collaborazione delle Guardie Ecologiche di 

Legambiente. 

Come di consueto sono state individuate 

diverse aree pubbliche che saranno oggetto 

di un intervento di pulizia manuale con 

l’ausilio dei cittadini volontari per un 

giorno.   

Parteciperanno alcune classi dell’Istituto 

Comprensivo della Valceno. Tutti i cittadini 

possono partecipare previa iscrizione il 

giorno dell’iniziativa. 

Punto di ritrovo :  
ORE 9:00 C/O MUNICIPIO, accoglienza e distribuzione materiale 

ore 9:30 – inizio dei lavori  
ore 11:45 - termine dei lavori, saluto da parte delle autorità e degli 
organizzatori. 
 
 

 
 
               

Comune di  Varano de’ Melegari                
 
Per informazioni scrivere a: 
legambiente@legambientefornovo.eu  

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. 
Da 30 anni Puliamo il Mondo mette tutti insieme, 

giovani, anziani, italiani e non, amministrazioni locali, 

imprese, scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere 

migliore il nostro territorio. 

Negli anni è stato utilizzato questo momento per parlare 

di periferie, di abusivismo edilizio, di città, di 

condivisione, di protagonismo dei cittadini, di disagio 

sociale, di virtù civica, di spreco alimentare, di pace, di 

legalità e anche per dire NO al terrorismo e alle barriere 

di qualsiasi tipo, ma Puliamo il Mondo è soprattutto un 

gesto semplice da fare insieme per rinsaldare il rapporto 

tra ambiente e cittadini, comunità ed enti pubblici, 

scuole e famiglie. 

www.puliamoilmondo.it 
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