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<<Riliamo
il mondo>>
èil più grandeappuntamento
:
di volontariatoambientalealivellointernazionale
eallerivedell'Adige
toccaalbastioneSanFrancesco
Non è primaveÍa, anzi, al ri- Montorio, i bastioni e I'area
torno della bella stagione delle Torricelle, alcuni forti
mancano sei mesi. Eppure le asburgici.
grandi pulizie sono in pieno
Quest'anno, l'ormai tradisvolgimento. Non nelle case zionale appuntamento si wolmafuori: negli scorci dimen- ge in contemporanea con la
ticati al degrado e all'abban- Settimana della Festa del Volontariato. Traieri e oggi, ivodono della nostra città.
Anche quest'anno, è torna- lontari muniti degli idonei
ta Puliilno il Mondo; I'edizio- strumenti di pulizia si stanno
ne italiana di "Clean up the occupando in parbicolare di
World", il più grande appun- due aree: il vallo del bastione
tamento di volontariato am- di San Francesco e le rive
bientale del mondo. Portato dellAdige, limitatamente aI
in ltalia nel 1993 da I-,egam- tratto cittadino. <<Questisobiente, che ne ha assunto il no due giorni di pulizia che
ruolo di comitato organizza- vedono coinvolte varie realtà
tore, è presente su tutto il ter- del mondo del volontariato e
grazie del sociale verones€), punnazionale
ritorio
all'instancabile lavoro di ol- tualizzala presidente di I-etre mille gruppi di "volontari gambiente Chiara Marbineldell' arnbiente" che organi z,za- li. Personeche ierihanno avuno I'iniziativa a livello locale to un prezioso e inedito aiuin collaborazionecon associa- to.
Di buon'mattino, infatti, i
zioni,aziende, comitati e amvolontari di Legambiente e
mini str azioni cittadine.
In città, la grande famiglia molti veronesi, si sono ritrodel pulito si riunisce almeno vati nei dintorni del bastione
una volta all'anno dalla metà
degli anni 9o e ha visto, edizione dopo edizione, la partecipazione di molte associazioni, Comuni della provincia e
cittadini.
Enti e centinaia di persone
che si sono occupante dei recuperi delle aree degradate o
abbandonatetracui, per cita- ''
re qualche esempio, i fossi di

San Francesco,opera monumentale sanmicheliana facente parte della cinta maglstrale dopo lungadige Galtarossa,per proseguire nell'opera di recupero del vallo del bastione. E insieme aloro è scesa in strada e sulle rive
dellAdige per oftire il proprio contributo e il proprio lavoro anche una decina di detenuti della casacircondariale di Montorio.
<<tlna preziosa risorsa in
piùrr, commenta soddisfatta
Martinelli. <<Questomonumento, su cui Legambiente
lavora da qualche anno, ha
ancorabisogno di un recupero delle areeadiacenti. Il lavoro ieri si è concentrato in particolare nell'area del vallo in
cui è cresciutavegetazioneinfestante e in cui regolarrnente vengono rinvenuti insediamenti abusivi>>.
Oggi tocca invece alla pulizia del tratto dellAdige che
va da Corte Molon a localita
I
volontari
Boschetto.
dell'associazioneVerona Rafting e di Legambiente sono
impegnuli du mattino e fino
a pomeriggio inoltrato nella
pulizia delle rive del fiuffie,
spesso disseminate di rifiuti
divario genere:daiteli diplastica per agricoltura a bottigliette divetro e plasticq ahat-

Contributoanche
diunadecina
di detenuti
dellacasa
circondariale
di Montorio
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Volontariallavoroperripulirele mu

tine e rottami di vario tipo.
Le squadre fluviali a bordo
dei gommoni, proprio in queste ore, si stanno concentrando inoltre sulla pulizia degli
archi romani vicino a Ponte
Pietra e sull'area attorno a
Porta Catena, in corrispondenza della riva di Porta Fura. <<Anchein questo caso la
collaborazioneconlacasacircondariale di Montorio è preziosa e vede la partecipazione di alcuni detenuti impegnati in lavori socialmente
utilb>, annuncia Martinelli.
Le iniziative come ogni'anno vengono realizzate con il
Patrocinio e il contributo di
Amia. L'iniziativa vede anche il patrocinio della Camera Penale di Verona, che si è
attivatapejproporre che i detenuti a fine pena vengano
reintrodotti nella società civile attraverso lavori utili per la
collettivita. o
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