
                                                   

All’interno del Circolo di Treviso di Legambiente  si  costituisce un gruppo di lavoro  che  si nomina Eco
Gruppo con lo scopo pulire pezzi di strada,  in particolare delle zone periferiche e popolari, dai  micro
rifiuti, durante passeggiate dette “ecologiche”.

Promotrice e  coordinatrice è  Paola Poldelmengo. Si prevedono  un tesoriere e un responsabile della
comunicazione. 

Per i rapporti  tra gli associati si userà un gruppo nel  cellulare  o  whatsapp   e la pagina fb  di  lega
ambiente per commenti e suggerimenti vari. 

L’attività prevista consiste in passeggiate cosiddette ecologiche in cui si provvede  alla pulizia di un
pezzo di strada e di piazza con la raccolta differenziata dei micro rifiuti in terra. 

  la passeggiata può essere  promossa da qualsiasi aderente  e l’avviso  avviene attraverso il
gruppo o  whatsapp ;  

 chi  desidera  partecipare  deve  Indossare  il  logo del  gruppo,  provvedere  al  materiale
necessario per l’attività:  grembiule, sacchetti, guanti etc.. Ci saranno alcune pinze per chi
nella raccolta da terra, non volesse chinarsi; 

 per il deposito dei micro rifiuti si utilizzeranno i cestini pubblici.

L’EG aderisce alle giornate di “puliamo il mondo” di Legambiente.  

Finalita dell’EG

Il fine del’EG non è quello  di sostituirsi  alla Nettezza Urbana, ne di condannare  coloro che gettano i
rifiuti per terra. 

Tiene conto che la densità demografica e l’aumentato utilizzo  di strade periferiche,  unito al largo
consumo per  strada di  salviette,  sigarette,  confezioni  varie,  in  zone ove  la  nettezza  urbana arriva  solo
periodicamente,  per  gli  alti  costi  di  gestione  che  un  intervento  quotidiano  comporterebbe,   rende
praticamente difficile,  se  non impossibile,  mantener il  paesaggio lindo senza il  contributo modesto,  ma
costante dei  singoli cittadini.

Di fatto, quindi, oltre a contribuire  concretamente  alla gradevolezza del paesaggio, l’EG ha anche n
obiettivo pedagogico: un sotteso invito, per i cittadini vicini ai luoghi che saranno oggetto delle passeggiate,
a utilizzare i cestini pubblici  o comunque a collaborare per il decoro e la gradevolezza del loro territorio.


