
Prot. n. 0012662 del 10.09.2014
 Ai Presidenti delle Comunità Montane 

         Ai Sindaci dei Comuni del Parco

Loro Sedi

Oggetto: Puliamo il Mondo 2014 – Comunicazione

Egregi Presidenti e Sindaci,

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

svolgerà nei giorni 26-27-28 settembre 2014.

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

organizzata in Italia da Legambiente, con la collaborazione di Federparchi – Europark Italia  

UPI e ANCI e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 

e Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'Ente  Parco,  nel  promuovere  l'iniziativa,  intende  sollecitare  l'adesione  delle  Comunità 

Montane e dei Comuni e fungere da “centrale operativa” per il territorio compreso nell'area  

protetta, mediante la distribuzione dei kit per la raccolta dei rifiuti.

L'anno scorso hanno aderito alla manifestazione circa 37 comuni del Parco, 38 istituti 

scolastici e 9 associazioni, coinvolgendo più di 3000 volontari. Un impegno corale volto ad 

accrescere  il  senso  di  rispetto  verso  l'ambiente  e  la  “cosa  pubblica”  ed  a  rafforzare  

l'appartenenza al territorio protetto, attraverso azioni di cittadinanza attiva e responsabile.

L'invito che Vi rivolgiamo è di aiutarci a far crescere questa iniziativa promuovendo presso 

gli Istituti scolastici e le Associazioni di volontariato, l'adesione alle giornate di  “Puliamo il  

Mondo”, individuando, d'intesa con loro, i luoghi di cui prendersi cura e fornendo alle scuole e 

alle associazioni i Kit necessari.

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 

disponibilità all'Ente Parco, entro e non oltre il 19 settembre 2014, trasmettendo il modulo di 

adesione  allegato  (download  http://promozione.cilentoediano.it),  debitamente  compilato  in 

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

mailto:parco.cilentodianoealburni@pec.it
mailto:parco@cilentoediano.it
http://www.cilentoediano.it/


tutte  le  sue  parti,  via  fax  allo  0974  7199217  o  via  e-mail  all'indirizzo: 

a.niglio  @cilentoediano.it    g.ciao@cilentoediano.it 

Cordiali saluti

        Il Commissario Straordinario Il Direttore 
           f.to Amilcare Troiano       f.to Angelo De Vita

N.B. Al fine di consentire la più ampia partecipazione di Enti, Associazioni e Istituti scolastici, inizialmente sarà 
assegnato un solo pacco “adulto” o “misto” o “ridotto” di  kit,  rispettando l'ordine di  prenotazione effettuato  
mediante modulo di adesione.
Successivamente si procederà ad eventuali e ulteriori assegnazioni.
Il numero e la tipologia (non modificabile) dei kit è la seguente:

Pacco “adulto” -  50 kit adulto:  cappello con visiera,  borsa shopper,  guanti  gommati, opuscolo informativo, locandine, 
cartelli "Area pulita", diploma e bandiere Legambiente;
Pacco “misto” - 50 kit (5 kit adulto e 45 bambino): cappello con visiera bambino, pettorina, guanti gommati bambino,  
cappello con visiera adulto, borsa shopper solo per adulti, guanti gommati adulto, opuscolo informativo, cartelli "Area pulita", 
manifesti per le classi, diploma e bandiere Legambiente;
Pacco “ridotto”  - 30 kit (5 kit adulto e 25 bambino): cappello con visiera bambino, pettorina, guanti gommati bambino, 
cappello con visiera adulto, borsa shopper solo per adulti, guanti gommati adulto, opuscolo informativo, locandine, cartelli  
"Area pulita", manifesti per la classi, diploma e bandiere Legambiente.

Per ulteriore informazioni è possibile contattare il sig. Giovanni Ciao o Assunta Niglio ai numeri. 0974 71 99 
204 - 202
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