COMUNE DI BITRITTO
(Provincia di Bari)

Assessorato alla Polizia Municipale, Sicurezza e Vivibilità Urbana

IL COMUNE DI BITRITTO ADERISCE ALLA XVIII EDIZIONE DI “PULIAMO IL MONDO 2011”
SABATO 24 SETTEMBRE

L’ Assessorato alla Polizia Municipale e Vivibilità Urbana del Comune di Bitritto aderisce alla XVIII edizione
di “PULIAMO IL MONDO 2011”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. “Puliamo
il Mondo” è un'iniziativa di cura e di pulizia, un'azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere
città più pulite e vivibili e per sensibilizzare i Cittadini al “rispetto” dell’ambiente. Dal 1993, Legambiente ha
assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie
all'instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello
locale in collaborazione con associazioni, comitati e Amministrazioni Comunali. “Puliamo il Mondo” è
conosciuta a livello internazionale come 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.
“Puliamo il Mondo” non è solo l'occasione per rimboccarsi le maniche e rendere le nostre città più pulite e
vivibili, ma anche un grande momento di integrazione e pacifica convivenza tra le comunità presenti nel
nostro Paese. Tutti insieme possiamo infatti fare la differenza, migliorando l'ambiente e la nostra vita.
Il Comune di Bitritto ha aderito alla XVIII edizione di “Puliamo il Mondo” coinvolgendo gli alunni della Scuola
Primaria “G. Modugno” e della Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri”.
La giornata bitrittese di mobilitazione ambientale si terrà sabato 24 settembre 2011 a partire dalle ore 16.00
presso la Villa Comunale, il Centro-Storico e lungo la Strada Provinciale 45 Bitritto/Loseto.
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