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Puliamo il mondo: eventi anche a Portovenere
e alla Palmaria

Genova - Il 30 settembre e il 1 ottobre saranno Portovenere e l’Isola
Palmaria il suggestivo scenario di una delle più importanti iniziative
nazionali inserite nelle giornate di Puliamo il Mondo, la campagna di
Legambiente conosciuta a livello internazionale come Clean Up the
World, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel
mondo.
Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi,
i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del
mondo.
Una campagna che in Liguria vede quest’anno oltre 23 iniziative su
tutto il territorio a cominciare dal 28 settembre, ma che per l’edizione
2012 vede anche un’importante novità, il coinvolgimento di
Timberland Italia per una due giorni all’insegna dell’impegno
ambientale. L'azienda ha infatti scelto di festeggiare il 20esimo
anniversario del suo programma di volontariato in Liguria dove sarà
impegnata in collaborazione con Legambiente per operazioni di
risanamento del territorio e recupero ambientale e culturale. Il 30
settembre e il 1 ottobre sono state organizzate due intense giornate
di lavoro nel borgo di Portovenere e sull'Isola Palmaria inseriti nel
1997 tra i Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, che vedranno al
lavoro squadre di volontari tra cui oltre 50 dipendenti dell’azienda,
che si occuperanno, tra le altre cose, del ripristino dei sentieri franati,
del recupero della segnaletica e della pulizia del verde.
L’iniziativa, coordinata dal Circolo di Legambiente di Portovenere e da
Legambiente Liguria, si carica di significato perché proprio sull'Isola
Palmaria, dopo una lunga battaglia ambientalista, nel 2009 è stato
abbattuto il famoso ecomostro: lo “scheletrone di Palmaria”.
“Si conferma anche in Liguria” – commenta Santo Grammatico,
presidente di Legambiente Liguria, “l’interesse dei cittadini alla tutela
del territorio, attraverso una partecipazione diretta. Recuperare
luoghi degradati attraverso la pulizia o effettuare opere di
manutenzione significa restituire alla collettività spazi fruibili e
accoglienti. Significa restituire bellezza al nostro territorio e fare in
modo che si rimetta all’attenzione della politica la tutela e la
salvaguardia del patrimonio storico e ambientale del nostro Paese.
Siamo felici di ospitare” conclude Grammatico “in un luogo
riconosciuto come Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, un’azienda
che, assieme ai propri dipendenti, ha dimostrato di condividere le
finalità di una campagna di sensibilizzazione come Puliamo il Mondo”
“In questa occasione importante per Timberland festeggiamo il 20
anniversario del Path of Service” dichiara Luca Ghidini, Country Sales
Manager Italy & Greece di Timberland, “il programma aziendale che
prevede per ogni dipendente 40 ore annuali da utilizzare per
l’impegno in opere utili dal punto di vista sociale ed ambientale.
Siamo lieti di farlo con Legambiente, nostro partner dal 2007, che ci
ha permesso per la prima volta di intervenire in Liguria con questa
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due giorni dedicata alla cura dell’ambiente e dei beni culturali locali”. 
Con il progetto Path of Service sono stati realizzati, con il
coinvolgimento diretto di associazioni no-profit, programmi ed attività
di salvaguardia e recupero urbanistico/ambientale in zone dismesse o
colpite da calamità naturali che necessitano di interventi ecologici e
sociali.
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