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Venerdì si pulisce il mondo
ECOLOGIA E se vai all’area ecologica... magari torni indietro

Contrasto all’abbandono dei rifiuti e pro-
mozione del riuso: a Savigliano la sostenibi-
lità ambientale è di casa come dimostrano gli
appuntamenti in programma venerdì 27 set-
tembre: “Puliamo il Mondo” ed un’iniziati-
va sul riuso nell’ambito del progetto
“In.Te.Se.”.

In concomitanza con il terzo “Friday for
Future”, la giornata mondiale dei giovani per
contrastare i cambiamenti climatici sulle or-
me dell’attivista Greta Thunberg, la Consul-
ta ecologia ha organizzato anche quest’anno
Puliamo il Mondo, l’iniziativa promossa in
Italia da Legambiente. Il ritrovo dei giovani
delle scuole è previsto alle 8.30 al parco Gra-
neris dove – armati di guanti, palette e sac-
chi – si daranno da fare per tutta la mattinata
a raccogliere la spazzatura ancora presente
nelle vie cittadine, nei giardini, nei cortili del-
le scuole e sugli argini dei fiumi. Oltre che a

rendere più accogliente Savigliano, lo scopo
dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i cit-
tadini sull’abbandono dei rifiuti. La Consul-
ta invita tutti i saviglianesi che ne hanno la
possibilità ad unirsi ai ragazzi delle scuole
per condividere con loro questa bella mani-
festazione di educazione civica.

Sempre venerdì, ma all’area ecologica di
via Canavere, ci sarà un’altra iniziativa pro-
mossa nell’ambito del progetto “In.Te.Se.”,
Innovazione Territorio e Servizi, per una ge-
stione sostenibile dei rifiuti legata al riuso.
Dopo la settimana dedicata a questo tema lo
scorso anno, il Consorzio servizi ecologia am-
biente (il consorzio rifiuti della nostra zona,
capofila del progetto), in collaborazione con
la cooperativa Erica, posizionerà un pannel-
lo all’ingresso dell’area ecologica per sensi-
bilizzare i cittadini sulle possibilità di riuso
degli oggetti e di donare, se in buono stato,

ciò di cui intendono disfarsi ad una delle nu-
merose associazioni saviglianesi che opera-
no sul territorio, indicando per ognuna la tipo-
logia di oggetti di cui necessitano. A dispo-
sizione dei cittadini ci sarà anche un pieghe-
vole informativo con tutti i riferimenti delle
associazioni (e le tipologie di oggetti che pos-
sono essere consegnati) e qualche consiglio
sul riuso, come l’utilizzo dei fogli stampati
solo da un lato (al Saviglianese lo facciamo
da tempo!), delle cialde di caffè per fare il
compost, o l’acqua di cottura della pasta per
innaffiare le piante.

Infine la sera, alle 21, alla sala Miretti di
piazza Santarosa, si terrà la presentazione
pubblica dell’iniziativa: un ulteriore momen-
to di condivisione durante il quale le varie as-
sociazioni aderenti si presenteranno e potran-
no far conoscere le loro attività e di cosa han-
no necessità. L’ingresso è libero. 

Sabato 28 settembre, alle
ore 21, alla Crosà Neira, avrà
luogo la proiezione de “Una
pedalata per mille sorrisi”, il
video che racconta il viaggio
che tra maggio e giugno 2019
ha portato i ciclisti savigliane-
si Silvano Parlanti, Rodolfo Pe-
rini e Sergio Villois fino a Lour-
des, a Santiago de Composte-
la, a Fatima. Non solo perché i
tre, “scortati” dall’amico Gio-
vanni Mandrile sul camper
d’appoggio, sono arrivati a
Punta de Tarifa, il sud del no-
stro continente, in un ideale
collegamento con quel Capo
Nord, meta della loro prima
impresa nel 2013.

Il viaggio, che è stato pa-
trocinato dal Comune, era in
qualche modo “collegato” con
le parrocchie cittadine.

«Faremo poi un dvd che pre-
senteremo in città – aveva det-

to prima della partenza Silva-
no Parlanti –. Sarà messo in
vendita e il ricavato lo devolve-
remo per la casa alpina di Pie-
traporzio che ha bisogno di la-
vori di ristrutturazione: noi sia-
mo stati tutti a quei campi esti-
vi di cui conserviamo bellissimi
ricordi».

Dunque, durante la sera-
ta, che è ad ingresso libero, si
raccoglieranno eventuali of-
ferte che saranno donate per
il restauro in corso alla casa
alpina di Pietraporzio.

E chissà che dopo la proie-
zione cittadina il video non
possa essere consegnato a Pa-
pa Francesco, tramite le par-
rocchie saviglianesi: «Ci piace-
rebbe molto – rivela Parlanti –
proprio in collegamento con la
nostra idea iniziale del viaggio».
Staremo a vedere. 

Pa. Bi.

Il video della pedalata
Serata per Pietraporzio

SOLIDARIETÀ Viaggio in bici in Europa

Parlanti, Villois, Perini e Mandrile 

L’iniziativa “Puliamo il mondo” (qui l’edizione 2018) viene organizzata a livello internazionale col nome di “Clean up the world” 


