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Alla C.A. 
dei Presidi e dei Dirigenti scolastici  

                                                                                                        delle scuole del Comune di Andria  
 
 
Comunicazione a mezzo mail o PEC 
 
Oggetto: Invito di partecipazione all’iniziativa “TING, ADEUN I CAMON” relativa al Canale 
Ciappetta - Camaggio consistente in un’azione di CLEAN UP della predetta zona e nella 
pitturazione delle ringhiere (di muretti e marciapiedi) ivi insistenti e poste a protezione 
dell’accesso diretto allo stesso Canale, prevista in data 8 maggio p.v. 
 
La scrivente associazione 3PLACE ETS con sede in Andria, in Largo Martiri di Via Fani, 4, che tra 
i vari scopi contempla quelli di tutela e di salvaguardia dell’ambiente, del territorio e della salute 
pubblica, premesso che:  

- precedentemente è stata promotrice e artefice, in data 11.10.2020, di una prima azione di 
CLEAN UP e pitturazione delle ringhiere di protezione presso i luoghi in parola e 
precisamente presso il tratto di Canale Ciappetta-Camaggio compreso tra Largo Caneva e 
Via Santa Lucia, che ha incontrato il favore della collettività tutta, dai partecipanti agli 
avventori, grandi e piccoli;  

- l’Associazione, come è noto, persegue l’obiettivo di sensibilizzare la “concittadinanza” al 
tema ambientale, della tutela e valorizzazione del territorio e della salute pubblica; 

- causa pandemia non è stato possibile porre in essere azioni a tutela della salute collettiva e di 
ognuno e, posto che la situazione contingente lo consente, l’Associazione vuole tornare in 
azione nei limiti relativi alle precauzioni suggerite dal buon senso e dalla legge;  

la scrivente Associazione, pertanto 
INVITA 

l’intera comunità scolastica andriese a partecipare domenica 8 maggio p.v., a partire dalle ore 
9.00 e fino alle ore 13:00, all’azione di CLEAN UP (pulizia dai rifiuti degli argini del Canale) e 
tinteggiatura (ritinteggiatura per la parte già tinteggiata nella scorsa iniziativa) delle ringhiere ivi 
poste a protezione dell’accesso diretto al Canale Ciappetta – Camaggio denominata “TING, 
ADEUN I CAMON”.  
L’iniziativa sarà articolata in due azioni: 

1. pulizia e raccolta di rifiuti dagli argini del Canale Ciappetta-Camaggio nella sezione non 
coperta (lato da Via Murge a Via Sosta San Riccardo) e coperta (da via Sosta San Riccardo 
a Via Caneva);  
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2. pitturazione (e ripitturazione) delle ringhiere dei muretti e dei marciapiedi che limitano 
l’accesso diretto al Canale. 

3.  
L’appuntamento è per domenica 8 maggio p.v., alle ore 9:00, in Via Murge n. 12 (in prossimità 
del piazzale accanto alla scuola Rodari) dove sarà ubicato un gazebo con i volontari di 3Place 
presso cui firmare la modulistica per partecipare all’iniziativa. 
 
Guanti e sacchi saranno forniti dall’Associazione, mentre i partecipanti dovranno munirsi di:  

- scarpe resistenti (possibilmente antinfortunistiche o comunque scarpe resistenti) e pantaloni 
lunghi e mascherina per raccogliere rifiuti; 

- tute o roba da lavoro e mascherina per dipingere le ringhiere.  
 

L’OBIETTIVO è, immediatamente, quello di bonificare la zona interessata dall’iniziativa e, in via 
mediata e più alta, quello di sensibilizzare la collettività, ma soprattutto i bambini e i ragazzi, al 
rispetto dell’ambiente, dell’altro e della salute, propria e di tutti. Saranno utilizzati i colori 
dell’arcobaleno, simbolo di pace, mai attuale quanto oggi.  
A parere della scrivente l’iniziativa in parola costituisce un’importante occasione per imparare 
valori e principi fondamentali e costituzionalmente garantiti e porre in essere le buone pratiche di 
cittadinanza attiva in compagnia dei propri insegnanti, dei propri compagni e magari anche dei 
propri genitori.  
Certa di un gentile riscontro, l’Associazione resta a disposizione per qualsiasi informazione 
ulteriore e per ogni evenienza; è gradita, possibilmente, una conferma di adesione e partecipazione 
al fine di meglio organizzare le attività previste.  
  
Cordialmente 
Andria, 28.04.2022 

Associazione 3PLACE  
Il Presidente Ing. RICCARDO MOSCHETTA 

 
Il referente per le comunicazioni:  
il Presidente di 3PLACE, Ing. RICCARDO MOSCHETTA 
cell. 327.6256557, 
mail: three3place@gmail.com, Pec: 3place@pec.it 
 


