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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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