
 

 

 

 

Comune di Como 

Il Comune di Como, Assessorato Ambiente e il Circolo Legambiente di Como “Angelo Vassallo” 

invitano la cittadinanza a partecipare all’iniziativa ambientale  internazionale 

 

PULIAMO IL MONDO 

Un’azione simbolica, ma concreta per liberare dai rifiuti e dall'incuria parchi, giardini, strade, 

piazze, fiumi, spiagge di molte città del mondo e per promuovere l’attenzione dei cittadini 

verso la propria città.  Per prendere coscienza che oltre a pulire si deve imparare a non sporcare! 

 

A Como l’iniziativa si svolge con le seguenti modalità 

VENERDI' 26 SETTEMBRE  
 

� Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Como,  giardini a lago  con gli studenti della scuola “Parini”   -  Referente 

Francesca, cell. 347 3699266 

 

SABATO 27 SETTEMBRE  
 

� dalle 9.00 alle 12.00 Rebbio, zona Cimitero Referente Andrea Rinaldo tel. 338 7528475 

� dalle 16.00 alle 18.00 Como, giardini Stazione S. Giovanni Referente Michele Marciano, cel. 338 9749840 

� dalle 16.00 alle 18.00 Tavernola, zona campo sportivo Referente Tolmino Franzoso, cell. 329 4311411 

� dalle 16.00 alle 18.00 Albate  zona Circoscrizione Referente Guarisco Gabriele, cell. 340 2731030 

 

DOMENICA  28 SETTEMBRE  
 

� dalle 9.00 alle 12.00 Como, istituto Caio Plinio Secondo, Referente Michele Marciano cell.338 9749840 

� dalle 16.00 alle 18.00 Como, Parco delle Rimembranze (Spina Verde) Referente Paolo Dell’olio,  

tel. 328 6838919 - Ritrovo di tutti i soci partecipanti alle ore 16 in piazza Camerlata presso la Farmacia. 

• Visita all’Ostello “RESPAU’; incontro con i rappresentanti della Cooperativa dell’Ostello e gli ospiti 

• Merenda sulla terrazza dell’Ostello; verso le 17 al Parco della Rimembranza, pulizia del luogo.  

 

 

Si prega i partecipanti di arrivare possibilmente con guanti da lavoro 

In caso di cattivo tempo l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi. 

 

Aderiscono e partecipano all’iniziativa: ACLI, Banca del tempo, ass. Tavernola Attiva, ass. “Per Como più pulita”.  In 

accordo con la Casa Circondariale “Bassone”, è prevista la partecipazione di alcuni detenuti in “fine pena”.. 

 

 

Per ulteriori informazioni  
Circolo Legambiente di Como – legambiente.como@gmail.com – tel. 3389749840 


