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Dalla Timberland sulla Palmaria,
volontari per 'Puliamo il mondo'

Hanno  abbandonato  scrivanie  e  tablet  per  un  paio  di

giorni e dopo aver lasciato Milano sono sbarcati sull'isola

Palmaria, nel Parco regionale di Porto Venere. Qui hanno

preso  in  mano  falci,  pale  e  rastrelli  e  si  sono  messi  al

lavoro  per  svolgere  le  opere  di  pulizia  e  piccola

manutenzione richieste dal Parco.

Sono trenta dipendenti della sede centrale di Timberland,

che per celebrare il  ventesimo anniversario del  progetto

'Path of service', hanno varcato per la prima volta i confini

lombardi e si sono messi al servizio di un altro territorio.

Al  loro  fianco  una  decina  di  volontari  lombardi  di

Legambiente, all'opera per 'Puliamo il mondo', accolti dal presidente ligure Santo Grammatico e coordinati dal

circolo locale.

Primo obiettivo della due giorni di lavoro, che si conclude oggi, è stata la piazza ricavata con l'abbattimento dello

'scheletrone',  poi  la segnaletica e  la  cartellonistica, ma anche interventi  di  pulizia nei  dintorni  delle  vecchie

fortificazioni militari.

"Attraverso  il  programma 'Path of  service'  –  spiega  il  country manager di  Timberland, Luca Ghidini  –  ogni

dipendente dispone di 40 ore annuali retribuite da dedicare ad azioni di volontariato a livello locale. Una filosofia

di rispetto ambientale che si rispecchia anche nell'azienda, nei punti vendita e nei prodotti, con i quali cerchiamo

di aver l'impatto minore possibile sull'ambiente".

Un'iniziativa  lodevole  con  la  quale  l'azienda  mette  del  suo  per  far  passare  un  messaggio  di  sostegno  alla

sostenibilità, ma anche al volontariato.

Due aspetti che il progetto Timberland condivide da cinque anni con Legambiente. "A questa tornata di 'Puliamo

il  mondo' – rivela Santo Grammatico – abbiamo realizzato 23 iniziative, pulendo alvei, come il  Fereggiano a

Genova, parchi, giardini, coste. I  volontari  scesi  in campo sono  stati  oltre  500 e  abbiamo calcolato che  una

persona avrebbe impiegato più di un anno per fare quello che siamo riusciti a fare in un fine settimana". Segnali

di valenza ambientale e sociale, ma anche risultati concreti.
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