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Raccolti tanti materiali abbandonati grazie
all’iniziativa “Puliamo il mondo"
venerdì, 25 settembre 2015, 14:31

Una mattinata all’insegna della cura del territorio
quella che si è svolta questa mattina al Parco
Fluviale con l’iniziativa “Puliamo il mondo
insieme ai cittadini del mondo” promossa dal
Comune di Lucca e da Legambiente. Sono stati
164 i bambini e le bambine di sette classi di
cinque scuole del territorio (classe 5° della primaria S.Donato, classe 5° della primaria
“C.Lorenzini” di S.Pietro a Vico, classi 5°A e 5° B della primaria “D.Alighieri”, 3°A della
secondaria di I° grado “Custer de Nobili” S.Maria a Colle e classi 5° A e 5° B della primaria
“L.Donatelli” di San Vito) e circa 60 richiedenti asilo a mettere in atto una pulizia collettiva
della sponda sinistra del fiume Serchio. Tutti i partecipanti hanno recuperato diversi
materiali abbandonati molti dei quali anche ingombranti. Tra questi ultimi anche un divano,
un televisore, parti di automobile.

Insieme ai bambini e ai richiedenti asilo hanno preso parte alla mattinata di pulizia anche
il sindaco Alessandro Tambellini e gli assessori Francesco Raspini, Antonio Sichi, Enrico
Cecchetti e Serena Mammini. Per l’occasione ha fatto tappa a Lucca anche l’assessore
della Regione Toscana all’immigrazione Vittorio Bugli. Gli amministratori, al termine dei
lavori, hanno ringraziato tutti i partecipanti per aver dato prova di grande sensibilità nel
prendersi cura del territorio. A seguito della grande quantità di rifiuti raccolti, il sindaco
Tambellini, ha ribadito che, una volta estesa la raccolta differenziata “porta a porta” a tutto
il territorio con la conseguente eliminazione dei cassonetti, sarà predisposta un’ordinanza
che sia un vero e proprio deterrente contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul
territorio.
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Durante la mattinata i partecipanti hanno lavorato su cinque zone distinte dell’alveo del
fiume. Alcuni inoltre si sono recati alla passerella per coprire con la vernice buona parte
delle scritte spray presenti. 
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Aree di sosta gratuite dedicate
all'ospedale S.Luca: apre il
parcheggio nei pressi del cimitero di
S.Filippo
L'area di sosta gratuita inaugurata alla
presenza del sindaco Alessandro
Tambellini, dei tecnici del Comune
che hanno seguito i lavori e dei
responsabili della ditta esecutrice, si
trova a margine del cimitero di
S.Filippo ed è accessibile da via di
Tiglio
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