Comune di Bortigiadas
Via Dante 13
07030 - Bortigiadas (SS)
Gent.mo Sindaco Nicolò Saba,
Gentili Assessori,
la nostra Associazione, responsabile del coordinamento europeo e nazionale dell’European
Clean Up Day (ECUD) -campagna di comunicazione sostenuta dall’Unione Europea per
promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema del contrasto all’abbandono dei rifiuti (littering)organizza l’ottava edizione dell’iniziativa “Keep Clean and Run #pulisciecorri”, promosso e
realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e il Comitato promotore
nazionale della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
Si tratta di un eco-trail suddiviso in sette tappe, dal 29 aprile al 05 maggio 2022.
Roberto Cavallo testimonial dell’iniziativa, affiancato nel corso delle sette tappe da testimonial
sportivi e/o ambientali, percorrerà a piedi strade e sentieri, compiendo azioni di pulizia dai rifiuti
abbandonati lungo il percorso e correndo ogni giorno per circa 50 km.
Al link le passate edizioni: https://keepcleanandrun.com/

In ogni Comune attraversato si intende invitare la popolazione –a partire da scuole, famiglie e
Associazioni– a partecipare a un momento di pulizia del territorio o/e ad unirsi a percorrere un
pezzo di strada assieme agli eco-atleti (mantenendo i dovuti distanziamenti), il tutto con lo
scopo di sensibilizzare la popolazione in merito al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Con la presente mail invitiamo il vostro comune a partecipare all'evento così che l’intento della
manifestazione possa essere raggiunto.
Il giorno che vedrà il coinvolgimento del vostro comune è Mercoledì 04 maggio 2022 durante la
tappa 6.
Nella tabella qui sotto i dettagli della tappa e i comuni coinvolti.
Tappa 6 | Mercoledì 04 maggio 2022
Tappa 6
Partenza

Comuni coinvolti
BORTIGIADAS

Tappa intermedia

ERULA

Tappa intermedia

TULA

Tappa intermedia

OZIERI

Arrivo

CHIARAMONTI

Spero di avere presto un vostro risconto così da poterci coordinare per i prossimi passi, ad ogni
modo sarà mia premura contattarvi nei prossimi giorni.
Ringrazio per la vostra collaborazione
Vi auguro una buona giornata
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