“Puliamo il mondo... dai pregiudizi!”: iniziativa anche nel Parco delle
Dune costiere
Domenica prossima 30 settembre

OSTUNI - Il Comune di Ostuni, in stretta sinergia con il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, in occasione
della 26.ma edizione dell'iniziativa di Legambiente "Puliamo il mondo", organizza una manifestazione che mira alla
salvaguardia ambientale, puntando sull'aggregazione sociale.
Il 29 e 30 settembre anche la Città bianca celebra l'ecologia e la solidarietà, aderendo all'iniziativa ideata da
Legambiente e sostenuta da oltre trenta associazioni nazionali, che quest'anno si propone di tutelare i beni comuni
attraverso azioni di cittadinanza attiva, di integrazione e di abbattimento delle barriere culturali e sociali. Nell'intento di
unire chi vuole salvare l'ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal degrado, con chi cerca di ricostruire ogni giorno
relazioni di comunità e dialogo, il Comune di Ostuni e il Parco delle Dune Costiere invitano la cittadinanza a compiere un
gesto d'impegno civile e sociale, prendendosi cura dei percorsi culturali tra città e campagna.
Tutto avrà inizio alle ore 9 di sabato 29 settembre su viale Oronzo Quaranta presso l'antico accesso di Porta
Nova,punto in cui ci si incontrerà per procedere alla pulizia degli orti storici, grazie al coinvolgimento di qualche
associazione di volontariato e alcune scuole.
L'indomani, domenica 30 settembre, l'appuntamento è fissato alle ore 9.30 presso l'Albergabici a Montalbano, da dove
avrà inizio l'ineditaciclo-pulizia della via Traiana, dal Dolmen di Montalbano fino all'edicola votiva di Villanova. L'antico
tracciato romano, riconosciuto come via Francigena del sud, verrà ripulito da bottiglie di plastica e vetro, sacchetti di
spazzatura, cartacce e altro. Lungo il percorso, in corrispondenza della masseria Lo Spagnulo, gli operatori della
cooperativa sociale "Il Melograno" e i ragazzi ospiti del centro di accoglienza si uniranno con le loro biciclette agli altri
volontari per ripulire insieme l'antica via di comunicazione, nella speranza di portar via, tra plastica e vetro, anche
qualche pregiudizio. Davanti al gruppo di bici ci sarà un mezzo del Parco delle Dune Costiere con a bordo due operatori,
che si occuperanno di differenziare i rifiuti raccolti. Successivamente, alle ore 12, presso l'Albergabici, si terrà un piccolo
rinfresco per tutti i partecipanti. Chiunque volesse unirsi al gruppo può farlo con la propria bicicletta, oppure
prendendone una in prestito tra quelle che il Parco delle Dune Costiere metterà a disposizione per l'occasione.
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