
Puliamo il Mondo anche ad Arona

Gli Amici del Lago e Arona Nostra impegnati a fianco di Legambiente

nella pulizia della spiaggia libera delle Rocchette

Arona, 27 settembre 2014. Nell’ambito della campagna internazionale Puliamo il Mondo, sabato

27 Settembre i volontari di Legambiente, degli Amici del Lago e di Arona Nostra hanno svolto una

importante operazione di pulizia alla spiaggia delle Rocchette di Arona, liberando con

decespugliatori una vasta area da erbacce incolte e raccogliendo sulla spiaggia alcuni chili di

plastica, sacchetti, vetro e metallo.

Puliamo il Mondo è la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da

Legambiente che vede l’adesione di circa 2.000 amministrazioni comunali con oltre 4.000 località

coinvolte e più di 600.000 volontari impegnati a ripulire aree degradate e rendere più belle e

vivibili le città.

Una sfida che da ventidue anni richiama cittadini, amministrazioni e scuole a fare un gesto

concreto a favore dell’ambiente. Puliamo il Mondo è la versione italiana di Clean Up the World, la

più importante campagna internazionale di volontariato ambientale che si svolge in 130 nazioni

con una stima di circa 35 milioni di volontari coinvolti.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa di Legambiente organizzando un nuova operazione di pulizia

delle Rocchette, dopo quella dello scorso agosto, sollecitati da numerose persone che hanno a

cuore quest’area che non deve essere dimenticata. Puliamo il Mondo è un’azione allo stesso tempo

concreta e simbolica per chiedere ed avere città più pulite e per rinsaldare il rapporto ambiente e

cittadini” Ha dichiarato Luigi Bellodi Presidente degli Amici del Lago.

“I volontari non possono certamente sostituirsi al lavoro degli enti preposti alla pulizia e raccolta

dei rifiuti; attraverso queste iniziative si vogliono creare dei momenti di sensibilizzazione

dell’opinione pubblica sui temi ambientali. Arona è una città piuttosto pulita rispetto alla media

delle città turistiche, la vera criticità è invece la qualità delle acque del lago, come rilevato dalle

analisi effettuate dal laboratorio mobile della Goletta de Laghi di Legambiente nello scorso giugno,

dove sono stati riscontrati in tre punti livelli di inquinamento nettamente superiori ai limiti previsti

dal Ministero della Salute.”. Ha dichiarato Roberto Signorelli di Legambiente


