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-COMUNICATO STAMPA- 

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI PULISCI E CORRI: 350 CHILOMETRI 

PER SALVARE L’AMBIENTE 

A 10 GIORNI  DALLA PARTENZA, PRESENTATO L’EVENTO CENTRALE ITALIANO 

DELL’EUROPEAN CLEAN UP DAY 2016, CON LE SOTTOSEGRETARIE 

ALL’AMBIENTE BARBARA DEGANI E SILVIA VELO  

 

Roma, 21 aprile 2016 – Solo 10 giorni al via della seconda edizione di “Keep Clean and 

Run - Pulisci e Corri”, l’eco-trail di 350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San 

Benedetto del Tronto (AP) e si concluderà venerdì 6 maggio a Roma. Un appuntamento 

che rappresenta l’evento centrale italiano del secondo “European Clean Up Day”, 

campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti (littering) che si terrà in tutto il 

continente dal 6 all’ 8 maggio.  

La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione 

Ambientale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, è stata presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello Spazio Europa, sede 

della Rappresentanza dell’Unione Europea in Italia, alla presenza di una rappresentanza 

del Ministero, dei Comuni sede di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di questa 

manifestazione che coinvolgerà ampio territorio del centro Italia. Moderati da Lucia 

Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell’iniziativa, i due eco-runner 

Roberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che 

affronteranno a partire dal 30 aprile. 

 

L’eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 

maggio a Roma. In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 

chilometri, attraversando vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.  

Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), 

Montelibretti (Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui “Keep Clean and 

Run” farà tappa e dove ogni giorno la popolazione –a partire da scuole, famiglie e 

Associazioni del territorio– sarà invitata a partecipare ad un evento di pulizia del territorio 

e ad un incontro-dibattito con la popolazione, durante il quale verranno presentati i dati 

legati all’azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali ritrovati durante il percorso.  
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L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, 

ponendo l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli 

eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 70% 

dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra. Oltre alla pulizia del territorio in senso 

stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di gestione e trattamento dei rifiuti. 

 

«Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto lo scorso 

anno. La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed 

è riuscita a sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei rifiuti -afferma il 

Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani -. Per noi appoggiare queste 

iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni portando un buon 

esempio. L’Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario 

invece cercare di innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso 

passo. Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il 

coinvolgimento di tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia 

partecipazione dei cittadini». 

 

«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché 

crediamo che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene 

mantenere alta l’asticella dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti 

punti di vista, raggiunge questo obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto-. 

L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione 

della popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione. 

Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il 

loro sostegno e il loro interesse». 

 
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, 

dello spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario 

Tozzi, Giuseppe Cederna, Mauro Berruto, i Gang, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco 

Collè e tanti altri. 
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“Pulisci e Corri” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 

 

E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, 

Ricrea, Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga , Fise Assoambiente 

ed E.R.I.C.A. Soc. Coop. e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di 

Roma Capitale.  

 

I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor 

Equipment, Gli Aironi, Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste. 

 

Media partner di “Pulisci e Corri” sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco 

dalle Città, Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, 

GreenMe.it, @GreenTandem, GSA, L'Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it 

 

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.envi.info. 

 

http://www.envi.info/

