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IL CIRCOLO LEGAMBIENTE DI TERRACINA ADERISCE ALLA XXVI
EDIZIONE DI PULIAMO IL MONDO CON UN EVENTO DI TRE GIORNI DAL
28 AL 30 SETTEMBRE, PATROCINATO DAL COMUNE DI TERRACINA,
PRESSO IL PARCO DEL MONTUNO, CHE VEDE COME PROTAGONISTI LA
SCUOLA SOSTENIBILE LEGAMBIENTE IC MILANI, I GRUPPI AGESCI
SCOUT DI TERRACINA E LA COMUNITA’ INDIANA DEL LAZIO, IN ONORE
DELLA RECENTE RIAPERTURA DEL PARCO DOPO UN DECENNIO DI
CHIUSURA E ABBANDONO E DUE ANNI DI IMPEGNO DEL CIRCOLO. SABATO
MATTINA CI SARA’ UNA CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA CAMPAGNA PIM LITTER 2018 SULLA CLASSIFICAZIONE DEI
RIFIUTI DEL PARCO E DELL’INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI ON-LINE
PER LA COSTRUZIONE DEL CEA LEGAMBIENTE “LA COLLINETTA” SULLA
PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING NAZIONALE BUONACAUSA.ORG.
La quarta edizione a Terracina della campagna internazionale
Clean Up the World- Puliamo il Mondo – il più grande evento
mondiale di volontariato ambientale- si svolgerà presso il
Parco del Montuno, parco riaperto il 25 aprile scorso, dopo
due anni di impegno del Circolo per la sua riapertura, e già
sede di una serie di attività ed eventi del Circolo e prossima
sede del Centro di Educazione Ambientale Legambiente “La
Collinetta”. L’edizione di Puliamo il Mondo 2016 aveva infatti
già visto il Circolo, con la sua grande azione di pulizia e
ripristino presso il Parco del Montuno, diventare testimonial
nazionale.
L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, dal
Ministero
dell’Istruzione,
dalla
Unione
Europea,
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
dall’Unione Province Italiane (UPI), da Federparchi, da UNEPProgramma Ambiente delle Nazioni Unite, che quest’anno è

arrivata alla 26esima edizione, è dedicato al tema
dell’abbattimento delle barriere e dei pregiudizi e si
svolgerà a Terracina dal 28 al 30 settembre presso il Parco
del Montuno, mirato alla creazione di uno spirito integrato e
coeso di comunita’ solidali per la cura, la corretta fruizione
e la valorizzazione del Parco, con il supporto della
Amministrazione Comunale e le Ditte Gestori per il Verde
Verdeidea srl e i Rifiuti De Vizia Transfer SpA Urbaser SA, la
Scuola Sostenibile Legambiente IC Milani, già protagonista di
importanti iniziative di supporto al Circolo per la riapertura
del Parco e coautrice con il Circolo di una innovativa offerta
didattica “La Scuola nel Parco, Il Parco nella Scuola”,
finanziata in parte anche dal MIUR, i Gruppi Scout AGESCI E
MASCI che si dedicheranno al recupero delle passate tradizioni
del Parco, come quello della intitolazione del Parco allo
Scoutismo e si impegneranno per la cura e la tutela e la
valorizzazione del Parco e alla prevenzione del vandalismo, la
Comunità Indiana del Lazio, che si occuperà della pulizia di
alcune preziose aree archeologiche e supporterà il Circolo
nella corretta tutela, fruizione e valorizzazione del Parco.
L’evento vede la preziosa collaborazione del Gestore ATO4
Acqualatina SpA, con il quale è in corso di definizione un
protocollo di intesa, e che sarà presente con i propri
volontari al Parco, di Confcommercio Lazio Sud e Confcommercio
ASCOM Terracina, già da mesi impegnati ed attivi nella
riapertura del Parco alla pubblica fruizione in supporto del
Circolo, riconoscendo il valore fondamentale del Parco per il
tessuto economico e sociale della città e la sua centralità
per le politiche di sviluppo turistico, del Sindacato Italiano
Balneari con la rete Plastic Free Beaches Terracina e il
progetto Fishing for Litter Terracina, soprattutto per quanto
riguarda le buone pratiche ecologiche di raccolta, recupero,
riuso e rigenerazione delle plastiche e per la sostituzione
con bioplastiche, del Comitato nazionale APPIA DAY per la
valorizzazione ecoarcheologica del Parco, inserito nel disegno
del Porto romano antico e del Taglio Traianeo di Pisco
Montano, e la sua piena integrazione nel Cammino della Via

Appia, del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi,
con il quale il Circolo ha sottoscritto un protocollo di
intesa, come Ente aderente autonomo a Puliamo il Mondo anche
con un importante evento di pulizia e sistemazione in
programma con il Circolo il prossimo sabato 27 ottobre presso
il SIC Monte S. Angelo e il Sentiero del Tempio appena
riaperto.
L’evento si svolgerà come segue:
• Venerdì 28 mattina alle 10 i volontari del Circolo
accoglieranno gli alunni di alcune classi della Scuola
dell’Infanzia e Primaria e Secondaria di I grado della Scuola
Sostenibile Legambiente IC Milani di Terracina, partner
dell’iniziativa, i quali saranno impegnati in piccole pulizie
e sistemazioni e in alcune sessioni educative e nella
esecuzione del progetto di Censimento degli Alberi del Parco,
nel quadro di riferimento di un progetto del Ministero
dell’Ambiente, i cui risultati verranno presentati durante la
prossima campagna Festa dell’Albero a Novembre. Sara’ attuato
il programma “La Scuola nel Parco, il Parco nella Scuola” che
si svolgerà lungo tutto l’anno scolastico e che rappresenta
una innovativa offerta formativa di “outdoor education”.
L’offerta formativa riguarda sia il Parco cittadino del
Montuno che il Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi, con il quale il Circolo ha recentemente firmato un
importante protocollo di intesa, come luoghi primari di
educazione e apprendimento. Saranno presenti anche volontari
di Acqualatina SpA, che ha aderito all’evento Puliamo il
Mondo, con attività di educazione al rispetto e al risparmio e
riuso della preziosa risorsa idrica.
• Sabato 29 mattina alle 10 verranno invece accolti i gruppi
Scout di Terracina AGESCI Terracina 1,3 e MASCI, partner
dell’iniziativa, i quali saranno impegnati nelle pulizie del
Parco, la predisposizione di aiuole e nel ripristino di una
area del Parco oggetto spesso di atti vandalici, a
testimonianza della volontà di presidiare e difendere il
Parco. Successivamente si terrà, a cura del Vice Presidente e
Responsabile Scientifico del Circolo, Ing. Gabriele Subiaco,

una Conferenza Stampa per la presentazione della campagna PIM
Litter 2018, relativa alla raccolta e categorizzazione dei
rifiuti nel Parco del Montuno e sarà presentata una proposta
per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti nel Parco e
successivamente verrà presentata una azione del Circolo di
raccolta fondi dal basso – crowdfunding – per la costruzione
del
CEA
Legambiente
“La
Collinetta”,
https://buonacausa.org/cause/costruzione-del-cea-legambiente-l
a-collinetta , un centro di pratiche e azioni di educazione
ambientale, utilizzando modalità didattiche innovative,
includendo tutte le disabilita’ e le diversita’, dotato anche
di volontari e insegnanti iscritti al Registro Nazionale degli
Educatori Ambientali, e di azioni di promozione, culturale e
sociale, per lo sviluppo locale, con visite guidate ed
escursioni, nell’ottica del turismo sostenibile. A fine
mattinata verrà apposta una targa in ricordo del Padre
Fondatore dello Scoutismo “R. Baden Powell”, a cui il Parco
del Montuno è stato dedicato anni fa, con i Saluti e le
conclusioni del Sindaco Nicola Procaccini.
• Domenica 30 mattina alle 10 verrà accolta dai volontari del
Circolo una rappresentanza della Comunità Indiana del Lazio,
che si occuperà della pulizia di alcune preziose aree
archeologiche. Il Circolo poi organizzerà una breve visita
guidata, tradotta dall’italiano in lingua punjabi, per far
conoscere
le
preziosità
storiche,
archeologiche,
naturalistiche del Parco alla Comunità. I Bhangra Loverz si
presenteranno coloratissimi al Parco per omaggiare il Circolo
e il Parco con la musica e danza Bhangra e il Presidente della
Comunità Indiana del Lazio Gurmukh Singh concluderà la
sessione di lavoro condivisa portando i saluti della Comunità
e annunciando i progetti di integrazione tra il Circolo e la
Comunità orientati soprattutto alla cura congiunta degli spazi
comuni. Il Circolo infatti si impegnerà per il supporto alle
pulizie e alla raccolta e differenziazione dei rifiuti durante
le domeniche e le feste più importanti al Gurdwara Singh Sabha
di Borgo Hermada (come già fatto per il recente Nagar Kirtan
del 16 settembre scorso) e la Comunita’ si impegna per il

supporto del Circolo presso il Parco appena riaperto.
“Sono migliaia i Comuni, le Aziende, Le Associazioni e gli
Enti Parco aderenti individualmente all’evento nazionale che
stanno mobilitando anche i loro dipendenti come volontari per
le giornate – dichiara Anna Giannetti, Presidente del Circoloe ringraziamo in modo particolare il Gestore Idrico ATO4
Acqualatina SpA, con cui stiamo sottoscrivendo un protocollo
di intesa, l’Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e del Lago
di Fondi, con cui abbiamo già sottoscritto un protocollo di
intesa, che hanno aderito autonomamente all’evento nazionale
sottoscrivendo l’acquisto del Kit del Volontario Legambiente,
e parteciperanno attivamente con i propri volontari e con il
Circolo, riconoscendo l’alto merito dell’iniziativa, sia alla
pulizia del Parco del Montuno che alla pulizia del Sentiero
del Tempio, riaperto dal Circolo in collaborazione con il
Parco, in una prossima giornata ecologica “Puliamo il Mondo
2018 “ dedicata, sabato 27 ottobre prossimo. Siamo poi molto
contenti di poter festeggiare il primo Puliamo il Mondo dopo
la riapertura del Parco e dopo la firma della Convenzione del
Circolo con il Comune di Terracina per la valorizzazione del
Parco, e vogliamo costruire da subito una squadra stabile e
coesa, con i nostri volontari, insieme alla Amministrazione
comunale, alle Ditte Gestori Verde Idea SRL e DE VIZIA
TRANSFER SPA URBASER SA, all’Ente Parco Regionale Monti Ausoni
e Lago di Fondi, alla Scuola Sostenibile Legambiente IC
Milani, ai gruppi AGESCI SCOUT di Terracina, alla Comunità
Indiana del Lazio, alla Confcommercio e tutte le sue
articolazioni territoriali, alla Rete Plastic Free Beaches
Terracina con il Sindacato Balneari e al Progetto Fishing for
Litter Terracina con le Cooperative dei Pescatori, ad
ACQUALATINA SpA e ci auguriamo insieme ai tanti altri
volontari, attivisti, cittadini, turisti che hanno a cuore il
Parco e ne apprezzano il fatto di vederlo riaperto e fruibile
dopo anni di abbandono e vogliono cooperare con noi per
renderlo sempre più vitale e pulsante. A tale proposito
abbiamo avviato una raccolta fondi on-line per la costruzione
del Centro di Educazione Ambientale Legambiente “La

Collinetta” sulla piattaforma di crowdfunding BUONA CAUSA.ORG
https://buonacausa.org/cause/costruzione-del-cea-legambiente-l
a-collinetta – sulla quale sarà facile donare anche piccoli
importi in modo da poter acquistare i materiali di base per
costruirci finalmente una casetta ecologica, acquistare arredi
e giochi eco-sostenibili e attivare da subito i percorsi
ecologici nel Parco (acqua, suolo, aria, energia, rifiuti),
già definiti nel progetto del CEA, a beneficio delle
Istituzioni, dei cittadini e residenti del Quartiere, delle
Comunità ed Etnie diverse, delle Scuole, degli Scout, e di
tutte le Associazioni che vorranno poi fruirne. Voglio
ringraziare qui l’Amministrazione che ha finalmente riaperto
il Parco e si occupa della gestione ma anche uno per uno, a
nome del Circolo ma anche a nome di Legambiente regionale e
nazionale, i 18 soci volontari, che, insieme a me, dopo aver
ripulito il parco nel 2016 e predisposto progetti di recupero,
sviluppo e valorizzazione, non hanno mai mollato durante le
fasi alterne, che non sono state facili, mostrando una grande
resistenza fisica e psicologica, e i quali hanno reso questo
miracolo cittadino possibile: Giulio Basile, Gilberta
Coniguardi, Annarita De Gregori, Rita di Rita, Felice Enrico
Di Spigno, Marco Finucci, Michele Forte, Virginia Gasbarrone,
Andrea Longo, Catia M. Mosa, Luigi Nardoni, Riccardo Riccardi,
Daniela Sanguigni, Regina Scattola, Andrea Sicignano, Gabriele
Subiaco, Piergiorgio Trillo’, a loro va espressa tutta la
gratitudine della Città e a loro è dedicato il libro-pamphlet
civico che sto scrivendo su “Il Parco pubblico del Montuno a
Terracina: Storia e Cronaca di un povero parco pubblico urbano
italiano” che racconterà la storia degli ultimi anni del Parco
fino alla sua agognata riapertura”.
Legambiente è la più grande organizzazione ambientalista
italiana con oltre 115.000 tra soci e sostenitori, 1.000
gruppi locali, 30.000 classi che partecipano a programmi di
educazione ambientale, più di 3.000 giovani che ogni anno
partecipano ai nostri campi di volontariato, oltre 60 aree
naturali gestite direttamente o in collaborazione con altre
realtà locali. Grazie ai suoi 1.000 circoli è l’associazione

ambientalista più diffusa in Italia col privilegio di essere
presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, lì
dove i fatti avvengono e le persone operano, mettendo in
pratica valori e ideali. Tratto distintivo dell’associazione è
l’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta di fondare ogni
progetto in difesa dell’ambiente su una solida base di dati
scientifici, uno strumento con cui è possibile indicare
percorsi alternativi concreti e realizzabili.

