
formatzione pro su tempus benidore
ELO E

Gettare le cartacce sul marciapiede, in spiaggia o su un prato verde
è ormai un gesto socialmente deprecabile?

A fare un giro lungo le nostre coste, pinete e strade purtroppo non si direbbe.



Ogni anno milioni di 
tonnellate di ri�uti 

�niscono negli oceani, 
nelle spiagge, nelle 

foreste o semplicemente 
abbandonate in natura a 

causa dei modelli 
consumistici di vita a cui 

ci siamo abituati e che 
ora stiamo cercando 

faticosamente di 
abbandonare, anche 

attraverso le strategie di 
gestione dei ri�uti e le 

numerose campagne di 
pulizia realizzate negli 

ultimi anni.
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Al �ne di ridurre il 
cosiddetto littering 
(l’abbandono dei ri�uti) e 
per dare visibilità al 
problema, è nata Let’s 
Clean Up Europe, la 
prima campagna di 
pulizia coordinata a 
livello europeo.
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Proprio perchè la 
consapevolezza dei 

cittadini e i piccoli gesti 
quotidiani hanno un 
ruolo fondamentale, 

ELOE ha deciso di aderire 
u�cialmente, trovandosi 

perfettamente in sintonia 
con lo spirito 

dell’iniziativa europea, 
che va al di là di una 

singola giornata di 
pulizia ma mira a 

sensibilizzare le abitudini 
delle persone per 

costruire giorno dopo 
giorno una coscienza per 
la cura del nostro mondo 

e della nostra cultura.
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Nella mattinata di sabato 
10 maggio, la redazione 
di ELOE ha organizzato 

un incontro di “pulizia 
estemporanea” in cui ha 
liberato l’area adiacente 

alla Torretta di Platamona 
da circa 200 kg di ri�uti; 

dalle bottiglie di vetro ai 
contenitori di tetrapak, 

dai piatti di plastica alle 
lattine, dalla carta ai tubi 

di inde�nita provenienza.
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LA TEORIA
DELLE FINESTRE

ROTTE

Se un palazzo è abbandonato e 
ha una �nestra rotta, è molto 
probabile che qualcuno possa 
romperne presto un’altra, non 
percependosi sanzionabile e 
dando così inizio a una spirale 
distruttiva.
Se un maleducato sporca una 
spiaggia e nessuno ripulisce, 
quella spiaggia perderà valore 
e bellezza �no a diventare una 
discarica.
Non permettiamolo.


