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Venerdì 25 settembre è venuto a scuola 

l'assessore alla cultura Tommaso Cipro e 

ci ha spiegato che ”Puliamo il mondo” era 

un progetto per stare meglio e per fare 

stare meglio la natura e le generazioni 

future. Ci ha spiegato che la natura  è il 

nostro più grande tesoro e che non la 

dobbiamo inquinare e ci ha detto cosa  

dovevamo fare in quel giorno speciale, per 

avere un mondo più pulito: andavamo sulla 

sponda dell' Arno a pulire, togliendo i rifiuti. 

 

L'assessore ci ha consegnato delle pettorine gialle, 

con l'insegna “Stiamo lavorando per noi”, dei 

guanti resistenti per essere protetti e un cappellino 

della Legambiente, associazione che sostiene 

questo progetto. 

Eravamo bellissimi!  

 

 

 



 
 

Dopo ci siamo messi in cammino verso la Formica. Lì ci aspettava 

l'assessore all'ambiente Fabio Venneri.  

È incredibile quanta roba butta via la gente! Sulla sponda dell'Arno c'erano 

tantissimi rifiuti! Gli assessori e le maestre ci hanno raccomandato  di  non   

prendere oggetti pericolosi, con cui ci potevamo far male.  

 

 

Abbiamo trovato padelle, cartelli caduti, 

bottiglie di  vetro, una sedia tutta rotta, 

reti di plastica rotte, chiodi, il coperchio 

di una scatola degli attrezzi, oggetti di 

ceramica e bottiglie di plastica, perfino 

tre water!  

 

 

Giovanni ha trovato un pezzo di gommapiuma cotta. Duccio e Matteo hanno 

trovato un pezzo di telo plastificato. Alice e Martina hanno raccolto tre 

bottiglie di birra, dei sacchetti di plastica, dei fili e una confezione di Estatè. 

Cristian ha trovato un bambolotto che sembrava un bruco.  



 

 

 

 

Gli assessori avevano tre sacchi, alla fine erano tutti e tre strapieni. 

Una maestra ci ha detto che alcuni anni fa, nello stesso posto, c'erano più 

rifiuti e quindi questo vuol dire che le persone hanno cominciato a imparare a 

non abbandonare l'immondizia dove capita.   

 

 

 

  



Siamo tornati alla Formica e ci aspettava una sorpresa: una gustosa fetta di 

pane e Nutella. 

Finito di fare merenda, ci siamo messi in cerchio, gli assessori ci hanno 

ringraziato per quello che avevamo fatto e abbiamo riflettuto molto sul senso 

di “Puliamo il mondo”.  Ci hanno detto che siamo stati molto bravi perché 

abbiamo fatto un piacere a tutti i cittadini di Rignano sull'Arno. 

 

 

 

Claudio, un operatore della Formica,  ci ha spiegato che è importante non 

produrre rifiuti inutilmente e non buttare via le cose che si possono 

riutilizzare. Per esempio, se sullo zaino c'è qualche frego di penna non 

bisogna buttarlo, dobbiamo continuare ad usarlo. Ci ha anche spiegato che è 

molto importante differenziare i rifiuti per poi riciclarli. 

Noi in questa giornata l'abbiamo trovata molto interessante e divertente. Per 

noi è stata una nuova esperienza e ci è piaciuta molto, ci è servita per vivere 

nel pulito e ora ci sentiamo più felici. 

Abbiamo capito che si deve tenere pulito l'ambiente di tutti come se fosse la 

nostra cameretta. 

Speriamo che le generazioni future facciano di “Puliamo il mondo” un vero 

scopo, perché se la terra non fosse pulita vivremmo molto male. 

 


