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APPUNTAMENTO ALL’INGRESSO DEI PARCHI 

 Monte Rainero – Bosco dei Partigiani – Rio Crosio 
 

ATTENZIONE: Per partecipare a  “Puliamo il Mondo” 

OCCORRE  ISCRIVERSI  ENTRO E NON OLTRE 

VENERDI’  21 SETTEMBRE  2018 
Tel. dal lunedì al venerdì,dalle h.9.00 alle 13.00,   

al n.ro 0141.399309 – e-mail ambiente@comune.asti.it 

La manifestazione verrà sospesa in caso di pioggia 
 

Carta riciclata al 100% 



 SABATO 29 SETTEMBRE TORNA “PULIAMO IL MONDO” AD ASTI.  
 

Asti anche quest’anno non manca l’appuntamento con “Puliamo il Mondo”, diventato una 
tradizione ambientale della città in quanto si svolge senza interruzioni dal 2004.  

La manifestazione nasce nel 1989 con il nome di Clean up the World, ed è a tutt’oggi il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Nell’ultimo weekend di settembre, nei giorni 
da venerdì 28 a domenica 29, squadre di volontari libereranno dai rifiuti parchi, strade, fiumi e 
spiagge, fra cui ovviamente luoghi di pregio e valore ambientale e territoriale. In Italia l’iniziativa 
parte da Legambiente in collaborazione con l’ANCI e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.  

Puliamo il Mondo 2018 si svolgerà sabato 29 settembre. “Dopo le grandi manifestazioni quali Sagre 
e Palio” dichiara il Sindaco Maurizio Rasero “si dedicherà una giornata al nostro territorio. Anche 
questa è diventata per noi una tradizione che prosegue ininterrotta dal 2004, a testimonianza della 
sensibilità ambientale degli astigiani”. 

Quest’anno si effettuerà la pulizia di tre grandi parchi cittadini. “Sarà l’occasione per dare un 
segnale di attenzione al decoro e alla pulizia della città, argomento che ci sta molto a cuore” 
sottolinea all’Assessore all’Ambiente Marcello Coppo. Anche i parchi infatti, non solo le periferie,  
sono spesso oggetto di comportamenti ineducati e poco rispettosi del nostro patrimonio verde in 
città. I parchi interessati saranno il Boschetto dei Partigiani, compreso un tratto di Antiche Mura, il 
Parco di Monte Rainero e il Parco di Rio Crosio.  Le operazioni avranno inizio alle ore 9,00 circa 
con il coordinamento dei volontari e l’assegnazione dei parchi ai gruppi di pulizia e termineranno 
alle ore 12 circa, con successiva riunione finale dei partecipanti per i saluti e ringraziamenti 
dell’Amministrazione.  

Come sempre verrà come sempre abbinato a cura dell’Associazione Volontari di Protezione Civile 
“Città di Asti” un intervento in un sito significativo e che presenta maggiori difficoltà operative. 
Vista la rilevanza ambientale, si tornerà al SIC Stagni di Belangero. La zona, in quanto Sito di 
Interesse Comunitario, è tenuta costantemente sotto controllo.  

“Puliamo il Mondo” è organizzata dal Comune – Assessorato all’Ambiente col personale 
dell’Ufficio Ambiente e con il supporto del gruppo degli Ecovolontari comunali, che si 
occuperanno del coordinamento dei gruppi di pulizia dei cittadini che si iscriveranno all’iniziativa.  

I cittadini che sono interessati a partecipare a “Puliamo il Mondo” dovranno iscriversi entro venerdì 
21 settembre al 0141/399521 – 399309 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, da lunedì a venerdì oppure via 
e-mail all’indirizzo ambiente@comune.asti.it. Si avvisa che per motivi assicurativi il numero di 
posti è limitato a 50. In caso di pioggia la manifestazione sarà sospesa. 
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