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COMUNICATO STAMPA
A causa dell'ingresso in zona arancione dell'Emilia Romagna
CAMPAGNA “PER UN PUGNO DI MOZZICONI…”:
SOSPESA LA PULIZIA DI PARCHI E GIARDINI
A causa dell'ingresso in zona arancione dell'Emilia Romagna, gli organizzatori hanno deciso di
sospendere la pulizia dei parchi e giardini, prevista nell’ambito della campagna “Per un pugno
di mozziconi…”.
Lo fa sapere l’assessore all’Ambiente, Elisa Spada, che spiega: “vista l'attuale situazione
epidemiologica in Emilia-Romagna, abbiamo deciso di rimandare a tempi migliori l'evento di
pulizia dei parchi. Con il cuore pesante, riteniamo sia una scelta doverosa considerando i casi
sempre più in crescita. Sperando di riprendere il prima possibile, sarà nostra cura informare
quando verrà riattivata la campagna ‘Per un pugno di mozziconi…’”.
Ricordiamo che il Comune, in occasione del Baccanale 2020, ha aderito alla campagna
ambientale “Per un pugno di mozziconi ...”, promossa da “La Valle delle Albicocche”, azienda
agricola con poderi a Bagnacavallo e nella Valle del Santerno, in collaborazione con
l’Associazione “Cambiavento” di Imola.
Nell’ambito della campagna erano previste due diverse attività. La prima è la pulizia di parchi e
giardini pubblici con il coinvolgimento di volontari e associazioni del territorio. Nel corso del
primo appuntamento, domenica scorsa, oltre cinquanta persone, fra adulti e bambini, hanno
preso parte alla pulizia del Parco dell’Osservanza, raccogliendo in due ore 1,350 kg di
mozziconi di sigaretta da terra.
Il programma prevedeva, poi, di proseguire domenica 15 novembre, sempre dalle ore 10 alle
ore 12, con la raccolta dei mozziconi nei Giardini di San Domenico e nella Pineta 13 maggio
1944 e infine domenica 22 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, con l’intervento nel prato della
Rocca Sforzesca.
La seconda attività prevede la collocazione di contenitori dedicati per la raccolta di mozziconi
all’esterno dei pubblici esercizi, con locandine che spiegano lo scopo dell’iniziativa. Anche in
questo caso l’iniziativa è sospesa, in attesa che migliori la situazione epidemiologica e si
allentino le misure più restrittive.
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