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“Puliamo il mondo”: Italia messa a 
lucido da 700 mila volontari  
Grande successo per l’iniziativa di Legambiente. In oltre 1700 
comuni i volontari (compresi i ragazzi di 258 scuole) hanno ripulito 
strade, parchi, aree verdi da tonnellate di rifiuti di ogni genere e 
hanno reso l'Italia più pulita e vivibile 

ROMA - 4.500 località, 1700 comuni coinvolti e oltre 100 mila kit distribuiti 
ai 700 mila cittadini che hanno partecipato alla sedicesima edizione di 
Puliamo il mondo di Legambiente. Il 25, il 26 e il 27 settembre un esercito 
di volontari muniti di guanti, rastrelli e ramazze si è ritrovato in ogni parte 
d'Italia per ripulire strade, piazze, parchi, spiagge e fiumi da carcasse di 
automobili e motorini, materassi abbandonati, elettrodomestici, cartelli 
stradali e molto altro.  
"Puliamo il Mondo non tradisce le aspettative - dichiara Vittorio Cogliati 
Dezza, presidente nazionale di Legambiente -. Anche quest'anno, il fine 
settimana di pulizia straordinaria si è dimostrato una grande occasione 
d'impegno per l'ambiente e di coesione sociale. Moltissimi cittadini italiani e 
stranieri hanno dato prova del loro amore per il territorio in cui vivono e 
della consapevolezza che ogni gesto, anche piccolo, ha il suo peso. Puliamo 
il Mondo è una dimostrazione tangibile che l'unione fa la forza.  Non è un 
caso che numerosi appuntamenti si siano svolti all'insegna dell'integrazione 
e della pacifica convivenza tra le comunità presenti nel nostro Paese. Un 
messaggio che abbiamo voluto portare anche in Abruzzo, in segno di 
solidarietà alle persone colpite dal sisma e per sottolineare che la 
ricostruzione deve ispirarsi a criteri di sostenibilità".  
  
"Smettiamola di nascondere i problemi" questo lo slogan di Puliamo il 
Mondo 2009, la versione italiana del più grande evento di volontariato 
ambientale nel mondo, "Clean Up the World", organizzata in Italia da 
Legambiente. 
Il cuore di Puliamo il Mondo 2009 ha battuto quest'anno in Abruzzo, a 
Tempera, una frazione dell'Aquila pesantemente colpita dal terremoto e 
situata sul fiume Vera: qui i volontari sono stati impegnati nella pulizia degli 
argini del torrente e nel ripristino degli arredi urbani. Iniziative, poi, in quasi 
tutte le grandi città italiane.  
  
Anche quest'anno è proseguita inoltre, la collaborazione fra Legambiente e 
la Società speleologica italiana, che nell'arco del week-end ha dato vita a 
“Puliamo il buio”: iniziative di pulizia in alcune grotte italiane e segnalazione 
delle situazioni di rischio ambientale. 
In molti casi “Puliamo il Mondo” è stata l'occasione per denunciare degrado 
e abbandono e chiedere più attenzione alle amministrazioni locali nel 
tutelare gli spazi pubblici, troppo spesso trasformati in vere e proprie 
discariche a cielo aperto. Ma spesso la collaborazione diretta tra i circoli di 
Legambiente, le amministrazioni e le aziende che gestiscono i rifiuti è stata 
il motore dell'iniziativa.  
Numerosi circoli di Legambiente e organizzazioni locali hanno lanciato il 
progetto "Custodi del territorio", un impegno a favore dell'ambiente per gli 
altri 365 giorni dell'anno.  
"Il progetto Custodi del territorio nasce per rieducare le persone 
all'importanza del "bene suolo" come ricchezza che va assolutamente 
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protetta e preservata per raggiungere l'obiettivo di affidarne ai privati la 
cura, attraverso pratiche di sussidiarietà che vedono coinvolte anche le 
istituzioni - spiega Andrea Poggio, vice direttore nazionale - E' urgente 
riattivare un circuito virtuoso tra attività edilizia e ricostruzione della natura, 
perché gli spazi aperti con forte contenuto naturalistico sono oggi più che 
mai elementi decisivi per definire l'abitabilità, la vivibilità e la qualità di un 
territorio: ecco perché chiediamo un impegno a chi possiede un'area verde 
non edificata, agli agricoltori che usano la terra per produrre beni alimentari 
e agli Enti Locali che conservano il territorio per conto della loro comunità".  
  
Anche le scuole in prima linea per Puliamo il Mondo. Il lungo fine settimana 
di volontariato organizzato da Legambiente ha visto la partecipazione di 
migliaia di bambini e ragazzi in tutta Italia. 258 scuole hanno risposto 
all'invito ad armarsi di guanti e rastrelli per ripulire dai rifiuti abbandonati 
un'area pubblica o rendere più puliti ed accoglienti gli edifici che li ospitano 
ogni giorno, mentre 3.000 classi hanno aderito anche al progetto "Classe 
per l'ambiente": un modo per mantenere costante tutto l'anno il loro 
impegno a favore del pianeta, facendo di Puliamo il Mondo il primo 
appuntamento di un percorso che vedrà i ragazzi partecipare a iniziative 
dedicate alla riduzione dell'effetto serra. 
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