COMUNICATO STAMPA
Anche a Verona ha fatto tappa ‘Ripuliamo con Legambiente’,
il progetto di volontariato di impresa di Banco Bpm

Verona, 27 giugno 2022 – Ha fatto tappa anche a Verona “Ripuliamo con Legambiente”, il progetto di
volontariato d’impresa di Banco BPM. La banca ha stretto nel 2021 un’importante collaborazione con
Legambiente per offrire supporto, tramite l’azione di volontariato dei colleghi del Gruppo, nella tutela e
salvaguardia dei territori in diverse location d’Italia.
Venerdì 24 giugno a Verona 13 colleghi, divisi in tre gruppi e coordinati dai volontari di Legambiente, hanno
dedicato una mattinata alla pulizia del Parco delle Mura, che si sviluppa lungo la cinta magistrale della città,
con numerose opere di fortificazione costruite fra il 1300 e il 1850 circa. All’interno del parco si trovano
percorsi naturalistici e storici che vanno dall’epoca Scaligera a quella Veneziana per terminare con quella
Asburgica. Un percorso artistico e architettonico di pregevole importanza, ma non è tutto, visto che è
presente anche un corridoio ecologico di estrema rilevanza per la biodiversità “cittadina”. Dall’anno 2000 la
città di Verona, grazie anche all’unicità rappresentata dal Parco delle Mura (una delle fortificazioni meglio
conservate in Europa) è Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Nel corso delle attività i tre gruppi hanno ripulito ciascuno circa sei chilometri di percorso per un totale di 18
km: un gruppo si è dedicato alla parte interna alle mura, mentre due gruppi si sono dedicati alla parte esterna.
Sono stati raccolti in totale 30 kg di rifiuti ingombranti, 40 di vetro, 25 di plastica e alluminio e 40 di
indifferenziata, per un totale di 135 kg di rifiuti.
“Ripuliamo con Legambiente” fa parte del più ampio progetto di Banco BPM denominato ‘Volontariamo’
grazie al quale solo nel 2021 sono state svolte oltre tremila ore di volontariato di impresa. Quella di Verona
è soltanto una delle dieci tappe di “Ripuliamo” previste nel periodo che va da maggio a ottobre 2022 in
numerosi e bellissimi luoghi d’Italia.
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