
Prot. n. 9997 del 27 luglio 2016

Ai Sindaci dei Comuni del Parco

Loro Sedi

Oggetto: Puliamo il Mondo 2016 – Comunicazioni

Egregi Sindaci,

con la presente Vi invitiamo a prendere parte alla XXIV edizione di “Puliamo il mondo”, che si svolgerà 

nei giorni 23-24-25 settembre 2016.

Puliamo  il  mondo  è  la  più  grande  iniziativa  internazionale  di  volontariato  ambientale, 

organizzata in Italia da Legambiente, con la collaborazione di ANCI e con i  patrocini di  Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca e di UPI.  Un grande momento di coinvolgimento attivo di cittadini,  gruppi,  associazioni e 

scuole, che contribuisce a rinsaldare il rapporto tra l'ambiente e gli abitanti ed a rendere ancora più 

belle le piazze, i parchi pubblici, i fiumi e le spiagge dei nostri paesi, perché la bellezza è frutto anche  

della cura della comunità.

L'Ente Parco, nel promuovere l'iniziativa, intende sollecitare l'adesione dei Comuni.

I Comuni che intendono aderire all'iniziativa promossa dall'Ente Parco, dovranno dimostrare, al 

momento dell'adesione, di avere già provveduto all'acquisto di almeno un pacco di kit, formato ridotto, 

misto o adulto, inviando copia della delibera o determina di impegno di spesa.

L'invito  che  Vi  rivolgiamo  è  di  promuovere  tale  iniziativa  presso  gli  Istituti  scolastici  e  le 

Associazioni di volontariato ambientale , individuando, d'intesa con loro, i luoghi di cui prendersi cura, 

nei giorni del 23-24 e 25 settembre 2016, fornendo alle scuole e alle associazioni i kit necessari. 

Inoltre, Vi chiediamo, di segnalarci i luoghi che saranno oggetto dell'intervento di pulizia.

Al  fine  di  coordinare  le  iniziative  e  favorire  una  più  capillare  diffusione  dell'evento  sull'intero 

territorio del Parco, si invitano i soggetti interessati a voler comunicare la propria  adesione all'Ente 

Parco, entro e non oltre il 31 agosto 2016, trasmettendo il modulo di adesione allegato (download: 

http://promozione.cilentoediano.it/it/p,  debitamente  compilato  in  tutte  le  sue  parti,  tramite  e-mail: 

c.tolomeo@cilentoediano.it     o tramite fax: 0974 7199217

La tipologia dei gadget forniti per ciascun pacco  di kit, è la seguente:

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it  -  parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
C.F. 93007990653    

mailto:parco.cilentodianoealburni@pec.it
mailto:parco@cilentoediano.it
http://www.cilentoediano.it/
mailto:c.tolomeo@cilentoediano.it
http://promozione.cilentoediano.it/it/p


Pacco con 30 kit (25 kit bambino e 5 kit adulto): cappello con visiera bambino, pettorina, guanti 
gommati  bambino,  cappello  con  visiera  adulto,  guanti  gommati  adulto,  opuscolo  informativo, 
locandine, cartelli "Area pulita", Gioco del Cigno, diploma e bandiere Legambiente, 1 buono Classe 
per Puliamo il Mondo, assicurazione.

Pacco con 50 kit (45 kit bambino e 5 kit adulto): cappello con visiera bambino, pettorina, guanti 
gommati bambino, cappello con visiera adulto, guanti gommati adulto, opuscolo informativo, cartelli 
"Area pulita", Gioco del Cigno, diploma e bandiere Legambiente, 2 buoni Classe per Puliamo il Mondo, 
assicurazione. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Carmine Tolomeo (0974 7199208 - c.tolomeo@cilentoediano.it)
Giovanni Ciao (0974 7199204 - g.ciao@cilentoediano.it)

Cordiali saluti

                 Il Presidente
     dott. Tommaso Pellegrino
      Firma autografa omessa ai sensi
       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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