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a pescara,silvi e vastonel prossimoweekend

Despare Legambiente
per “Puliamo il mondo”
.

PESCARA

negli anni per difenderel ambiente e rafforzareil sensodi co-

Consolidaree rafforzareil promunità.
prio impegnonei confronti della
Tuttele azioni di volontariato
sostenibilitàe del rispetto per
l’ambiente.Conquestointento sarannosvolte nelcompletoriDesparCentro-Sud rinnova la spetto di tutte le normativeanti
propriapartnershipcon Legam- Covid, conparticolareattenzione al distanziamentofisico e
biente, già avviata nel 2020, in
occasione
dellaXXIX edizionedi all’utilizzo costantedella ma“Puliamo il mondo” ( edizione scherina.
L’attenzione all’ambiente e la
italiana di Clean up the world),
appuntamentodi volontariato Responsabilità socialed impreambientaletrai più importanti
unadelle voci
in Italia, in programmaa livello sa rappresentano
importanti del piano di
più
nazionaledadomania domeniespansionedi Maiora, concesca. Le iniziative in programmaa
sionaria del marchioDesparper
Pescara
eSilvi siterrannosabato il Centro-Sud, che ha da poco
25 settembre,a Vasto dal 1° al 3 pubblicatoil suo terzoreport di
sostenibilità nelquale haevidenottobre.
Quest’anno Despar Cenziato le numeroseiniziative detro- Sud ha promosso
attivamene alla tudicate alla salvaguardia
l’iniziativa
nei
propri
negozi,
te
tela del proprio territorio e alle
sensibilizzandoe invitando i persone,elementocentrale
delclienti a partecipareall’evento e
politica di crescita delgruppo
a unirsi ai dipendentiper rag- la
assieme l’obiettivo: checontasuun totaledi 511tra
giungere
negozi diretti, affiliati e sommirenderele città più pulitee vivinistrati, distribuititra Puglia,BaAumenta,inoltre,
bili.
considereCalabria, Campania,
silicata,
volmente il presidiosul territoAbruzzo
e
Molise e oltre 2.400
rio conl’incrementodei Comu- collaboratori.
ni coinvolti rispetto alla scorsa
Di pari passoviaggia ancheil
edizione:20 le città, divise tra pianodi
sviluppo 2021- 2025 che
Puglia(Barletta, Corato,Terlizzi, vedeMaiora protagonista
di imCanosa,Minervino Murge, San portanti investimenti tra cui
Ferdinandodi Puglia, Trani e spiccanoquelli in sostenibilità,
risparmio energeticoe tutela
Giovinazzo), Basilicata (Policodell’ambiente. «La pandemia,
ro), Calabria(Belvedere,Scalea,
Siderno,Paola, Rende,
Lamezia, purtroppo ancora nel vivo »,
spiegaPippoCannillo, presidenCosenza), Campania(Marigliae smministratoredelegato di
no) e Abruzzo (Pescara,Vasto, te
DesparCentro- Sud, «ci ha inseSilvi Marina), nelle qualisi svolquantoimportantesia rigeranno azioni di cittadinanza gnato
attivafinalizzate a ripulire stra- spettare l’ambientenelqualeviviamo. Ognunodi noi è chiamade, vie, piazze e parchicittadini,
maanchespiaggee spondedei to contribuire: cittadini, imprefiumi dai rifiuti abbandonati. se, istituzioni, mediantepiccoli
Un percorsovirtuoso costruito e semplici gesti comequesti».
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Una raccoltadi rifiuti

aSilvi nell’ambitodiPuliamoil mondo
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