
TIDY UP DAY 8 SETTEMBRE 2018 

“Che bel fiume! Peccato per tutta questa immondizia…” Pius, 11 anni.-
Pius  si trovava lungo le rive del fiume Po per il  progetto “Re-connecting 
kids with nature” di English Summer Camp e la sua osservazione ha inne-
scato una catena di eventi e riflessioni che hanno portato ad un desiderio 
di intervento concreto per un fiume più pulito. 

 IL PROGETTO  

Il progetto, che prevede una giornata dedicata alla pulizia delle rive del Po, intende coinvolgere 
gruppi di bambini, associazioni di volontariato, i Comuni di Brusasco e di Cavagnolo e tutti coloro 
che hanno a cuore il futuro dei nostri fiumi e del mare. 

QUANDO?   L’ 8 SETTEMBRE 2018 

PERCHE’? 

Qualunque rifiuto che finisce in un fiume, accidentalmente o meno, può raggiungere il mare e il 
suo ecosistema per concludere il suo viaggio nei nostri piatti. La plastica, ad esempio, ha forme 
riconoscibili ma può presentarsi sotto forma di micro particelle plastiche. Una giornata di pulizie 
è una goccia in un oceano ma è comunque un inizio ed un modo per sensibilizzare ad un uso più 
responsabile dei materiali plastici. 

COME SARA’ ORGANIZZATA LA GIORNATA? 

Vorremmo  creare una piccola flotta di canoe e barchette che navighi lungo le rive e raccolga i 
rifiuti per scaricarli a riva in punti di raccolta. Da qui, i rifiuti raggiungeranno un’area dove ver-
ranno differenziati e preparati per il recupero. La pulizia delle rive riguarderà anche gli argini 
dove la corrente deposita molti rifiuti. 

CHI PRENDERA’ PARTE AL PROGETTO? 

Abbiamo coinvolto un’esperta a livello mondiale su inquinamento da plastica in zone acquatiche 
che condurrà incontri formativi e mostrerà esempi di recupero creativo con un’installazione arti-
stica. Deborah Maw Phd , esperta in scienze ambientali e Eco artist, ha partecipato ad una spe-
dizione in barca  durante la quale un team ha raccolto ed analizzato rifiuti plastici lungo le coste 
e in mare, in Gran Bretagna ( “A Plastic Voyage” sulla rete tv Sky Ocean). 

Questo progetto sta guadagnando slancio e articoli sui giornali e, auspichiamo,  anche la televi-
sione voglia occuparsi e dare visibilità ad un tema di interesse comune come i rifiuti presenti nei 
fiumi.  

IN CHE MODO SI PUO’ CONTRIBUIRE? 

E’ possibile sostenere il progetto con sponsorizzazioni per l’acquisto di 10 canoe 
gonfiabili e di 20 giubbotti  di salvataggio per gli equipaggi.  Occorrono 2.500€ 
per dare il via al progetto. In Danimarca, l’organizzazione Green Kayak assegna 
una canoa a chiunque si impegni a raccogliere la plastica nei porti (https://ka-
yakrepublic.dk/en/diverse/the-green-kayak/). 

Coinvolgiamo le industrie italiane nella salvaguardia delle nostre acque 

Vi aspettiamo l’8 settembre.
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