
Pu

lia
mo il Mondo

Comune 
di Cocquio Trevisago

Costruiamo insieme 
un mondo più pulito!

Per info: tel. 0332-975151 oppure 335-7722825
e-mail: mbonavia@comune.cocquio-trevisago.va.itG
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Settembre 2010
nel Comune 

di Cocquio Trevisago

-

Puliamo il Mondo è l’iniziativa di sensibilizzazione 
alla tutela ambientale che, sotto il nome di “Clean 
up the world”, rappresenta il più grande evento 
di volontariato del mondo, con decine di migliaia 
di volontari che il 24, 25 e 26 settembre 2010 si 
impegneranno in tutto il pianeta per dimostrare 
concretamente di voler proteggere e rispettare 
l’ambiente che ci circonda. 
L’iniziativa “Puliamo il mondo” è presente In Italia 
dal 1993, promossa da Legambiente, 
sostenuta da ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) 
e patrocinata dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, dal 
Ministero della Pubblica 
Istruzione e dall’Unione 
delle Province d’Italia.
L’edizione 2009 di 
Puliamo il Mondo è stata 
la dimostrazione tangibile 
che l’unione fa la forza. 
All’iniziativa hanno aderito 1.700 
comuni e circa 700.000 volontari - tra 
famiglie e associazioni, insegnanti e studenti - che 
si sono rimboccati le maniche per ripulire 4.500 
aree da rifiuti abbandonati.

Comune 
di Cocquio Trevisago



Puliamo il Mondo
Il Comune di Cocquio Trevisago partecipa a Puliamo 
il mondo per il terzo anno consecutivo, tenendo fede a 
una promessa di voler radicare l’evento anche nel nostro 
territorio e farlo diventare un appuntamento fisso per la 
popolazione di Cocquio Trevisago. L’azione di andare a 
pulire fisicamente alcuni punti del territorio comunale è 
importante, sia concretamente, perché di fatto si va a porre 
l’attenzione su alcune aree degradate del paese e si dà 
un contributo fattivo alla loro pulizia, sia a livello simbolico 
perché in questo modo si sensibilizza la popolazione su 
un tema fondamentale quale è la tutela e la valorizzazione 
del nostro territorio. Un tema che ci sta particolarmente 
a cuore e che vogliamo porre all’attenzione di tutta la 
cittadinanza.

Negli scorsi anni i risultati dell’iniziativa sono stati 
importanti, sia in termini di coinvolgimento della 
popolazione (soprattutto i bambini delle scuole che hanno 
il loro appuntamento con Puliamo il mondo nella giornata 
di venerdì), sia in termini di materiale raccolto, che se da 
una parte porta a considerare che ancora troppi sono quelli 
che non hanno rispetto per il luogo in cui vivono, dall’altra 
dimostra l’utilità e l’importanza di iniziative di questo 
genere. Dopo aver posto l’attenzione negli anni scorsi 
sull’area del Medù al confine con Besozzo e al Cerro, 
quest’anno vogliamo spostarci nella zona di Cocquio 
Trevisago, per coprire simbolicamente tutto il territorio.

Non mi resta quindi che invitare tutta la popolazione a 
questa giornata di impegno per il nostro paese, senza 
dimenticare di porgere il doveroso ringraziamento per tutte 
le associazioni di Cocquio Trevisago, coordinate dalla Pro 
Loco, per l’impegno e la partecipazione all’organizzazione 
di questo importante appuntamento.

Assessorato all’ambiente

Venerdì 24 settembre

Ore 9.00
 Plesso scolastico di S.Andrea 

Pulizia di alcune aree del paese con i bambini 

della scuola primaria “Salvini”

Sabato 25 settembre

Ringraziamo tutte le Associazioni 
e i volontari che hanno partecipato 
e collaborato all’organizzazione

Ore 9.00
 Parcheggio del Municipio

Ritrovo dei volontari e partecipanti  
alla giornata ecologica 
Distribuzione kit per la pulizia
Inizio delle attività di pulizia nelle zone individuate
Termine attività ore 12.30


