
  

 

 
 

 

 

Roma, 20 novembre 2017 

 

Auser 

    Al Presidente Vincenzo Costa 

 

 

Carissimo Vincenzo,  

 

desidero ringraziarvi per aver aderito alla 25esima edizione di Puliamo il Mondo. Un ricorrenza per 

la nostra Associazione molto importante e sentita. 

 

Stimolare al protagonismo attivo dei cittadini, delle Amministrazioni e delle scuole, per “allenare” 

il comune senso civico di appartenenza e attaccamento alle nostre città, è lo stimolo che è alla base 

della nostra campagna di volontariato ambientale.  

 

Quest’anno averlo fatto insieme a voi ha reso più energica ogni singola attività.  

 

È infatti anche grazie alla vostra partecipazione che siamo riusciti a dare vita a migliaia di iniziative 

lungo tutto il Paese: 600mila volontari coinvolti in 4mila località e 1600 comuni. Numeri che 

restituiscono a pieno l’esistenza di una rete, un tessuto sociale, che vuole essere protagonista e dare 

il proprio contributo per combattere il diffuso senso di disincanto verso le sorti del nostro Pianeta.  

 

Le giornate di volontariato ambientale sono state anche in questa edizione un’occasione di 

integrazione e di apertura sociale, di sensibilizzazione e informazione. Legambiente è da sempre 

convinta che è proprio grazie alle sane contaminazioni con le tante realtà associative come la vostra, 

si alimenta la ricchezza immateriale, culturale, dei territori. Presìdi di socialità, condivisione ed 

integrazione che migliorano la vita di tutti. Abbiamo coinvolto gruppi di richiedenti asilo politico, 

associazioni che si occupano di malattie mentali, parrocchie, scuole di ogni ordine e grado, centri 

diving, gruppi scout e speleologici… 

 

Siamo convinti che ogni partecipante abbia vissuto un’esperienza di crescita personale. Abbiamo 

avuto l’occasione di proseguire nella nostra opera di diffusione del messaggio che ci ha unito: un 

mondo diverso è possibile solo se lo si costruisce tutti insieme, valorizzando quello che ci 

differenzia e rafforzando quello che ci accomuna. 

 

Per questa ragione speriamo che Puliamo il Mondo sia stato un ulteriore passo in avanti che 

abbiamo fatto insieme in un percorso che vorremmo far continuare nei prossimi anni. Quando e 

come lo riterrete, coinvolgeteci nelle vostre progettualità, noi lo faremo forti della convinzione che 

questa sia la strada giusta. 

 

A presto 
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