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“Puliamo il mondo” 
Sabato 1 e domenica 2 ottobre guardie ecologiche, volontari e cittadini al lavoro per ripulire parchi 
cittadini e tratti del Percorso Sole 
 
Questo fine settimana il raggruppamento delle Guardie Ecologiche di Legambiente della Provincia di 
Modena, in collaborazione con l’associazione alpinistica “La Montagna” e col patrocinio del Comune di 
Vignola, partecipa all’iniziativa di volontariato “Puliamo il Mondo” che dal mese di settembre si sta 
tenendo su tutto il territorio nazionale. “Puliamo il mondo” è infatti l’edizione italiana di “Clean Up the 
World”, il più grande appuntamento ambientale del mondo, un’azione allo stesso tempo concreta e 
simbolica per chiedere città più pulite e vivibili.  
A Vignola l’iniziativa si svolgerà in due giornate: sabato 1 ottobre per le scuole medie L.A. Muratori e 
domenica 2 ottobre per tutta la cittadinanza. Il sabato circa 90 studenti delle scuole medie e i loro 
accompagnatori perlustreranno la zona dei “Tunnel” e il Parco Europa alla ricerca di cartacce e rifiuti da 
gettare. Al termine ai ragazzi verrà offerta una merenda a base di frutta a km zero. La domenica, con 
ritrovo alle ore 8.00 presso il parcheggio della Piscina di Vignola, cittadini, guardie ecologiche di 
Legambiente e oltre 35 volontari dell’associazione “La Montagna” ripuliranno dai rifiuti alcuni tratti del 
Percorso Sole sia in direzione Marano che in direzione Spilamberto. A ciascun partecipante verrà 
consegnato il kit necessario per l’azione di pulizia e, inoltre, lungo i percorsi verranno attrezzati alcuni 
punti raccolta rifiuti a cura di HERA Spa. Al termine dell’iniziativa, verso le 12.00, l’Amministrazione 
Comunale offrirà un rinfresco gratuito a tutti i partecipanti. Secondo l’assessore all’ambiente del Comune 
di Vignola Mauro Scurani si tratta della più importante iniziativa di ecovolontariato degli ultimi anni: 
sono coinvolti le GEL di Legambiente, una parte importante degli iscritti dell’associazione”La Montagna, 
una rappresentanza degli Ecovolontari di Vignola, oltre a tre classi di scuola media accompagnate dai loro 
docenti. “E’ l’espressione concreta – dichiara Scurani – di un’etica ambientale che si esprime attraverso i 
fatti e un impegno diretto. Si spera che sia utile a coinvolgere in futuro sempre più i ragazzi e gli adulti in 
esperienze di cittadinanza attiva”. 
 


