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Comune di Vignale Monferrato

Al Direttore didattico ed ai docenti delle scuole di Vignale M.to
Agli studenti e alle loro famiglie

INVITO A PULIAMO IL MONDO – VENERDì 25 SETTEMBRE 2015
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Vignale M.to aderisce alla campagna di Legambiente
“PULIAMO IL MONDO” in collaborazione con le scuole elementari e medie di Vignale M.to.

CHE COS’E?
Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, una delle maggiori
campagne di volontariato ambientale nel mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato
organizzatore a livello italiano in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni
cittadine. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le
piazze, i fiumi e le spiagge delle nostre città, come ben spiegato nel sito: http://www.puliamoilmondo.it/ .

COME ADERISCE VIGNALE?
Il nostro Comune aderisce insieme alle scuole comunali organizzando per venerdì 25 settembre 2015 una
mattinata di pulizia dai rifiuti di alcune aree del centro comunale. Visto il successo della scorsa edizione,
abbiamo deciso di riproporre una CACCIA AL RIFIUTO a squadre: verrà premiata la squadra che riuscirà a
raccogliere più rifiuti. Ai ragazzi verrà fornito tutto il materiale necessario (guanti, pettorine di
riconoscimento, sacchetti) e saranno seguiti dagli insegnanti e da volontari scelti dall’Amministrazione che li
accompagneranno lungo il percorso loro assegnato e sorveglieranno affinché non corrano alcun pericolo.
Questo appuntamento costituisce il prosieguo di un progetto di cittadinanza consapevole intendiamo
portare avanti a Vignale insieme ai nostri ragazzi.
Saremo lieti se qualche nonno o genitore vorrà aggiungersi alla passeggiata ecologica; a fine mattinata ci
sarà un rinfresco in aula Cavour con la premiazione dei ragazzi.

L’Amministrazione Comunale di Vignale Monferrato

In collaborazione con
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Aula Cavour, Venerdì 25 settembre 2015 -h. 9.00 - 12.00

Laura Erbetta – consigliere con delega all’ambiente 3494455780
Roberta Bianchi – consigliere con delega all’istruzione 3483026840

