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 Gentili Cittadini 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  Iniziativa ambientale “Puliamo Il Mondo 2021” - Circolare informativa. 
  Invito all’evento. 

 

 

Cari cittadini,  

come ormai di consueto l'Amministrazione Comunale aderisce all’iniziativa ecologica "PULIAMO IL 
MONDO 2021" promossa da Legambiente, che prevede la pulizia di aree specifiche del territorio in un 
gesto collettivo di sostenibilità ambientale. 

A Cornaredo PULIAMO IL MONDO 2021 si svolgerà nella mattinata di SABATO 25 SETTEMBRE 2021. 

Le attività di pulizia collettiva partiranno alle ore 8:30 fino alle ore 11:30 con partenza dal parcheggio di 
via Vittorio Veneto a San Pietro all’Olmo. Presso il suddetto punto di ritrovo verranno organizzati gruppi 
di lavoro che si dirigeranno verso le aree circostanti programmate.  

L'evento è aperto a tutti i volontari e volenterosi (associazioni, istituzioni scolastiche, famiglie e singoli 
cittadini) che desiderano offrire il proprio contributo al miglioramento e al mantenimento di un territorio 
pulito. 

Tutto il materiale necessario per le attività di pulizia (guanti, sacchi, pinze e cappellino) verrà fornito ai 
partecipanti nel corso della mattina stessa, si consiglia un abbigliamento comodo e adeguato alle 
condizioni climatiche contingenti. 

In caso di pioggia l’attività sarà rinviata al sabato successivo 2 ottobre. L’attività sarà svolta nel rispetto 
delle linee guida covid predisposte da Legambiente. 

Sarà possibile comunicare la propria adesione al seguente indirizzo e-mail: 
ecologia@comune.cornaredo.mi.it.  

Al termine delle attività la soc. A.C.S.A. S.p.A. ritirerà tutti i rifiuti raccolti dai volontari. 

Vi aspettiamo nella mattinata di SABATO 25 SETTEMBRE 2021 alle ore 8:30 presso il punto d’incontro 
stabilito, per condividere questo virtuoso evento, che è soprattutto un gesto semplice da fare insieme per 
rinsaldare il rapporto tra ambiente e cittadini, comunità ed enti pubblici, scuole e famiglie. 

 
IL SINDACO 
Yuri Santagostino 

 
 

 


