
Comunicato stampa 

Gli Amici del Lago puliscono la spiaggia libera delle Rocchette 
Sabato 9 Agosto 2014. Oggi i volontari della associazione Gli Amici del Lago e alcuni frequentatori della 
spiaggia, hanno effettuato una operazione di pulizia della spiaggia libera delle Rocchette di Arona, liberando 
con un decespugliatore una vasta area da erbacce incolte e raccogliendo alcuni chili di plastica, sacchetti, 
vetri, oltre ad alcune siringhe usate e la tipica “buzza”, cioè pezzi di legno portati sulle rive dalle onde e dalle 
correnti del lago.   

“Siamo intervenuti in questa attività di pulizia della spiaggia sollecitati dai frequentatori delle Rocchette. 
Oltre alle aree demaniali affidate in gestione ai privati è importante riuscire ad assicurare un livello minimo 
di pulizia e di decoro anche alle spiagge libere, affinché non diventino zone di serie B o peggio ancora 
considerate terra di nessuno.” ha dichiarato Massimiliano Caligara, vice-presedente degli Amici del Lago. 
“La nostra associazione, grazie al lavoro disinteressato di numerosi volontari, prima dell’affidamento della 
gestione ai privati, pur con scarse risorse è riuscita a garantire per oltre un decennio la fruibilità della 
Nautica e ad effettuare diverse pulizie nelle aree del Lido e di corso Europa, e tuttora continuiamo a svolgere 
un ruolo proattivo per il controllo e la tutela dell’ambiente lacustre”.  

Colgo inoltre l’occasione di ricordare che la nostra Associazione nel prossimo mese di settembre (26-27-28) 
aderirà all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2014” (Clean up the World). Una delle maggiori campagne di 
volontariato ambientale nel mondo che coinvolge oltre 130 nazioni con una stima di circa 35 milioni di 
volontari e si avvale del patrocinio del programma ambientale delle Nazioni Unite.  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.  Le modalità di intervento, concordate con alcune Amministrazioni Comunali del territorio, 
verranno confermate ad inizio settembre.  

Per saperne di più: 

http://www.puliamoilmondo.it/ 

http://www.cleanuptheworld.org/en 
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