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C O M U N I C A T O  S T A M P A 
 

I Cacciatori del Salento corrono in aiuto dell’ambiente, risanano le criticità, 
“adottano” e proteggono “la grande bellezza”. A tal fine l’A.T.C. Provincia di 
Lecce propone la V^ edizione del progetto “Ambiente Bene Comune” in 
occasione della prossima “Giornata Mondiale della Terra” (giornate ecologiche di 
sensibilizzazione per ripulire dai rifiuti boschi e ambienti degradati della Provincia di 
Lecce). “Con questo progetto – osserva Giacomo Stifani - Presidente dell’Ambito 
Territoriale di Caccia della Provincia di Lecce – l’A.T.C. intende creare un equilibrio 
fra uomo e natura che si basi sul rispetto del territorio e dell’ambiente, un’azione 
volta a migliorare e preservare il nostro Bene Comune. Sarà un’occasione per 
dimostrare che mantenere viva e attiva la natura è un dovere di ognuno di noi, 
nella certezza che tutto ciò potrà concorrere a rendere sempre più vivibile 
l’ambiente e nel contempo creare situazioni di sempre maggiore sensibilità, 
responsabilità e collaborazione fra i diversi soggetti sociali e le istituzioni territoriali”. 
Il successo dell’edizione 2016 è una buona premessa affinché anche questa in 
progress (il 22 aprile, giorno in cui in tutto l’emisfero nord del pianeta si celebrerà, 
appunto, la “Giornata Mondiale della Terra”) coinvolga associazioni, circoli, scuole 
e cittadini di ogni età e condizione sociale, in senso militante e responsabile, 
fattivamente nella sensibilizzazione, difesa e riappropriazione del proprio territorio, 
specie le interfacce che presentano situazioni di degrado provocate da una 
coscienza civica sempre da costruire, sia individuale che collettiva, in una 
dimensione micro, meso, maso. L’anno scorso il progetto “Ambiente Bene 
Comune” interessò molti Comuni e/o Associazioni della provincia. L’idea è stata 
presentata nel corso dell’assemblea di zona che si è svolta giorni fa a Veglie. 
L’invito dell’A.T.C. è rivolto a ogni sorta di associazione, sia venatoria, sia agricola 
che ambientalista, alle scuole, ai Comuni, semplici cittadini che hanno a cuore la 
salvaguardia della bellezza dei loro territori e intendono difenderli dall’invasività di 
pochi barbari. L’A.T.C. fornirà il materiale necessario alla bonifica: manifesti 
pubblicitari, guanti, sacchetti, cappellini, ecc… I rifiuti saranno smaltiti col sistema 
della differenziata. Un buono una-tantum di € 150,00 spetterà a ogni 
associazione/circolo/scuola che parteciperà al progetto e che potrà impiegare a 
sua discrezione (documentazione fotografica, trasporti, carburante, ecc…). 
Le richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate obbligatoriamente dal 1° 
al 10 aprile 2017 tramite fax (0833/693294) o via e-mail (info@atclecce.it). 
Le richieste pervenute verranno evase in base alle disponibilità finanziarie 
deliberate dal Comitato di Gestione (le prime 40 associazioni/circoli/scuole). 
L’accettazione delle dette istanze seguirà l’ordine di ricezione delle stesse ed a 
parità in base alla partenza “accertabile” delle medesime. 
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S C H E D A  I N F O R M A T I V A 
 

 L’iniziativa in questione consiste nella individuazione di un’area del proprio 
territorio comunale (può ricadere anche in altro Comune) che risulta degradata o 
che, risultando particolarmente interessante dal punto di vista ambientale, 
presenta già i primi segni di alterazione. 
 Su tale area, quindi, si potrà effettuare la raccolta di rifiuti in genere, 
facendo attenzione che siano raccolti in maniera differenziata e che, per il loro 
smaltimento, siano stati presi i necessari accordi con il Comune e/o con l’Azienda 
che effettua il servizio di raccolta. 
 Si propone, inoltre, che dell’area in questione, indipendentemente se potrà 
essere ripulita totalmente o parzialmente, venga effettuata una adeguata 
documentazione fotografica (prima, durante e dopo l’iniziativa), nonché la sua 
localizzazione cartografica (possibilmente su una cartina del territorio in scala        
1:10.000 che si può reperire al Comune, ed una breve descrizione delle sue 
caratteristiche ambientali (vegetazione, degrado, inquinamenti, alterazioni 
paesaggistiche, cementificazioni, ecc…). 
 Tale documentazione sarà quindi consegnata all’A.T.C. Provincia di Lecce 
nei giorni immediatamente successivi alla manifestazione che provvederà ad 
allestire una mostra che sarà presentata in occasione di un’apposita 
manifestazione da tenersi successivamente. 
 Pertanto ogni Associazione che intende aderire all’iniziativa, dopo aver 
individuato l’area di intervento, stabilito tempi e modalità per lo svolgimento 
nonché i soggetti da coinvolgere, dovrà far pervenire all’A.T.C. Provincia di Lecce 
l’allegata scheda di adesione, compilata in ogni sua parte a partire dal 1° aprile 

2017 ed entro e non oltre il 10 aprile 2017 tramite fax (0833/693294) o via e-mail 
(info@atclecce.it). 
 Ad ogni Associazione/Circolo/Scuola che aderirà all’iniziativa l’A.T.C. 
Provincia di Lecce consegnerà, almeno otto giorni prima della data scelta i 
seguenti materiali che serviranno di supporto per un migliore svolgimento 
dell’iniziativa stessa: 
1. manifesti per pubblicizzare l’iniziativa con spazio libero per l’avviso locale; 

2. guanti per la raccolta dei rifiuti; 

3. sacchetti per la raccolta dei rifiuti; 

4. cappellini per gli organizzatori/partecipanti; 

5. cartelli da apporre sull’area dopo la pulizia; 

6. bandiera dell’A.T.C. Provincia di Lecce (da usare per le foto e da restituire); 

7. contributo di € 150,00 per spese varie (documentazione fotografica, trasporti, carburante, 

piccole attrezzature, ecc…) a conclusione dell’evento ed alla consegna della 

documentazione fotografica. 

 Ogni altro materiale ed attrezzatura necessaria dovrà essere reperito dalle 
Associazioni/Circoli/Scuole partecipanti in ragione delle specifiche necessità che il 
programma dell’iniziativa richiede. 
 In occasione della eventuale manifestazione conclusiva a tutte le 
Associazioni/Circoli/Scuole verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
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S C H E D A  D I  A D E S I O N E 
 

 - Associazione/Circolo/Scuola partecipante: ____________________________________ 
 
 - Recapito dell’Associazione/Circolo/Scuola: ____________________________________ 
 
 - Responsabile dell’Associazione/Circolo/Scuola: __________________ Tel. _________ 
 
 - Responsabile dell’iniziativa: __________________________________ Tel. _____________ 
 
 - Altri organismi che aderiscono (Comuni, Scuole, Associazioni, ecc…): 
 

 

 
 - Giornata prescelta per l’iniziativa: [    ] Aprile 2017   [    ] Maggio 2017 
 
 - Area individuata per la realizzazione dell’iniziativa: 
 
Comune: __________________________ Denominazione: ___________________________ 
 

********************************************************************************************** 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’: I sottoscritti: 
 

1) ……………………….…………. nato a …………………………… il ……………………... 
 

e residente a ………………….…….…..… in via/piazza …..…………………………….…... 
quale Responsabile dell’Associazione/Circolo/Scuola 
 

2) ……………………………………. nato a …………………………… il ……………………... 
 

e residente a ………………….…….…..… in via/piazza …..…………………………….…... 
in qualità di Responsabile dell’iniziativa indicata 
 

DICHIARANO 
 

di esonerare l’A.T.C. Provincia di Lecce da ogni e qualsiasi responsabilità sia nei 
confronti dei partecipanti sia verso terzi in merito a fatti che potranno verificarsi in 
occasione dello svolgimento della manifestazione in questione. 
 

Data _________ 

firme 

 

________________________________                ________________________________ 
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