
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Appello per tornare a fare Puliamo il Mondo, il 26, 27, 28 settembre 2014 
a Lodi, per rendere un po' più bella la nostra città. Perché se Puliamo il Mondo si fa in 
tutta Italia, anzi, in tutto il mondo, dobbiamo farlo anche qui. Ci appelliamo a tutti: 

 ai volontari di Legambiente, ma anche a tutti gli altri delle altre associazioni, perché 
aderiscano e vengano con noi: scriveteci o telefonateci. 

 Alle scuole che, come migliaia d'altre in Italia, si diano appuntamenti anche di 
venerdì 26 o sabato 27 mattina. Stiamo cercando chi offra i kit di partecipazione di 
classe. 

 Ai cittadini tutti: non basta il Comune e l'Astem per tenere pulita e in ordine la città, 
ci vuole l'impegno di tutti. 

 Alle imprese e alle aziende (a cominciare da Erbolario e Astem) perché ci aiutino 
con la partecipazione dei loro collaboratori e con donazioni (per le scuole). 

 
Cosa vogliamo fare, se saremo in tanti? 
Vorremmo darci appuntamento per ripulire e mettere ordine: 

 l'area Faro (ristorante) presso Belgiardino (vicino all'Adda), 
 il verde dell'Isola Carolina (il parco lungo viale Dalmazia ), 
 l'area in prossimità del Bar Paesaggio (vicino al parcheggio dell Ospedale - 

Isolabella), 
 parcheggio dell'Ospedale 

Inoltre, chiediamo chi ci dona vernice e pennelli, perché vorremmo dare il mordente a 
diverse  

 panchine nei parchi di Lodi 
Più adesioni ci arrivano, più lavoro riusciremo a fare! 
 
A tutti i lodigiani proponiamo di 

 sostenere l'iniziativa anche contribuendo economicamente per permettere la 
partecipazione a Puliamo il Mondo a scolaresche, gruppi di volontari: da 205 euro 
per una piccola scuola di paese, 325 per due o tre classi di una scuola. 

Le somme raccolte servono per l'organizzazione locale e nazionale, per la copertura 
assicurativa e per la protezione individuale dei volontari. Tanti i partner e i sostenitori di 
Puliamo il Mondo. 
Telefono 3486974304, mail andrea@legambiente.org  

Ogni anno in Italia sono oltre 3 mila appuntamenti di Puliamo il Mondo: qui la mappa. Per 
sapere cosa è stato fatto l'anno scorso dai volontari. Grazie al contributo di tutti, Puliamo il 
Mondo è diventata la più partecipata manifestazione di volontariato ambientale che rende 
ogni anno, giorno dopo giorno, l'ambiente di vita e l'Italia un po' più bella. Grazie a tutti 
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