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Puliamo il mondo: volontari all’opera anche in Liguria
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[1]Centinaia  di  volontari  armati  di  rastrelli,
secchi e  guanti  hanno  dato  vita  a Puliamo il
mondo, una delle campagne più significative di
Legambiente. Tra le decine di iniziative che si
sono svolte in Liguria, degne di nota le attività
all’isola Palmaria e Portovenere, dove si sono
dati appuntamento volontari e una quarantina
di  lavoratori  della  Timberland,  che  ha scelto
l’estremo levante ligure per la sua campagna
di  responsabilità  sociale  ed ambientale  “Path
of Service”.

E il lavoro svolto sul greto del Rio Ferreggiano,
a Genova, nella parte che da Pedegoli scende
verso via Pinetti, che ha permesso a decine di

volontari di  dare  il  loro contributo  alla  pulizia  di  un corso  d’acqua  che negli  anni  passati  si è
contraddistinto per i tragici eventi alluvionali.
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