
 

 

 

Comunicato stampa del 2 luglio 2022 

	

"WALK,	WATCH	&	CLEAN	-	cammina,	osserva,	raccogli"	-	seconda	edizione	

Sabato	9	luglio	a	Cirié	il	piacere	di	stare	in	forma	si	unisce	al	rispetto	per	
l'ambiente	

	

Si chiama  "WALK, WATCH & CLEAN - cammina, osserva, raccogli " ed è l'iniziativa di sensibilizzazione 

ambientale voluta dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Cirié, in collaborazione con Legambiente 

sezione metropolitana di Torino  e con il supporto del consorzio CISA e dalla società SIA, giunta alla sua 

seconda edizione. 

Alla base del progetto c'è l'unione del piacere di camminare per Cirié e per i suoi ineguagliabili spazi verdi alla 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, partendo dal concetto fondamentale che una Cirié più pulita è 

dovere e piacere di tutti e che solo creando una mentalità condivisa green, che coinvolga in primis le 

generazioni più giovani, si potrà ottenere un contesto più piacevole da vivere, da abitare e da vedere. Il tutto, 

alla scoperta di luoghi ricchi di storia e dei panorami naturalistici che la nostra città può offrire. 

La seconda edizione di "WALK, WATCH & CLEAN - cammina, osserva, raccogli" - la prima si è svolta 

esattamente un anno fa - è programmata per sabato 9 luglio 2022, con ritrovo alle 9.30 al parcheggio della 

piastra giochi polivalente di via Monte Angiolino. 

Il percorso si svilupperà poi lungo la pista ciclabile poco distante, formando un leggero anello che consentirà 

non solo di prendersi cura dell'ambiente ma anche di scoprire insieme la vegetazione e la fauna tipica del 

contesto fluviale ivi presente. 

Una passeggiata collettiva di circa un'ora durante la quale, grazie al materiale fornito da CISA (guanti, sacchi 

e raccoglitori) e alla collaborazione della società SIA, sarà possibile al tempo stesso raccogliere eventuali rifiuti 

presenti lungo il tragitto e liberare così tratti di strada dall'incuria e dalla disattenzione. 



 

 

 

Chi potrà aderire all'evento? Tutti naturalmente, dai semplici amanti delle passeggiate all'aria aperta, ai 

gruppi di cammino già presenti sul territorio di Cirié, a chi ha a cuore la pulizia e il decoro della nostra città 

che passa, anche, dal fornire il buon esempio. 

"Già lo scorso anno l'evento ha riscosso un notevole successo - dichiara l'Assessore all'Ambiente Barbara Re 

- anche perché l'attenzione verso l'ambiente è sempre maggiore, e da parte di tutte le generazioni. Inoltre, 

c'è una forte presenza in città di gruppi di cammino, di sportivi o di semplici amanti della natura che 

percorrono spesso le strade di Cirié, purtroppo segnalando in quelle periferiche soprattutto la presenza di 

rifiuti e di incuria. Con WALK, WATCH & CLEAN, realizzato in collaborazione con il consorzio CISA e con la 

società SIA, sempre molto disponibili, miriamo a cercare di diffondere una mentalità di amore e rispetto per 

la nostra città, che passa anche per non buttare fazzoletti di carta o mozziconi di sigaretta dal finestrino a 

non gettare a terra i residui del proprio picnic. WALK, WATCH & CLEAN è stata ideata e voluta dalla stessa 

Città di Cirié, anche dopo il confronto con alcuni cittadini ciriacesi desiderosi di fare di più per la propria città: 

è una volontà che condividiamo e che sosteniamo ed è per questo che abbiamo voluto come partner della 

giornata l'associazione Legambiente sezione metropolitana di Torino, in grado di fornire adeguata copertura 

assicurativa, che ci sarà di supporto anche nell'appuntamento che abbiamo programmato per l'autunno. 

Invito tutti i ciriacesi a partecipare all'evento di sabato 9 luglio: sarà un bel modo di prendersi cura 

dell'ambiente ma anche di stare insieme e scoprire contesti di Cirié che magari non si conoscevano".   

  

  


