
.

1

Data

Pagina

Foglio

31-12-2019
LXIII

LA SICILIA 

Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

Nuovi 15 educatori ambientali
CATTOLICA ERACLEA. Un corso di "Marevivo"

Corsisti progetto ambientale riserva fiume Platani

C:75,11<4.3 ,1,:.?;a: ,. Si è chiuso
nei giorni scorsi, con la selezione di
ben 15 educatori ambientali, il corso di
formazione organizzato dalla delega-
zione di Agrigento dell'associazione
ambientalista "Marevivo" nell'ambi-
to del progetto "Halykòs" - Preven-
zione ambientale e valorizzazione
della foce del fiume Platani, realizzato
con il sostegno della Fondazione
"CON IL SUD" - Bando Ambiente 2018.
Il corso, che è durato oltre un mese e
che si è svolto a Ribera, a Siculiana Ma-
rina e presso la postazione di "Marevi-
vo", all'interno dell'area della riserva
naturale orientata del fiume Platani,
sulla spiaggia di Eraclea Mina e di
Montallegro, ha avuto come obiettivo
quello di favorire i giovani del territo-
rio interessato dal progetto nel pro-
cesso di acquisizione e potenziamento
di competenze professionali nel cam-
po dell'educazione e tutela ambienta-
le, dell'escursionismo e dello sport na-

turalistico, per sostenere la promo-
zione e valorizzazione della riserva
naturale e per proteggere il litorale a-
grigentino dalla plastica che arriva a
mare con le acque del fiume Platani.
Tanti gli aspetti affrontati con le lezio-
ni del corso, dalla flora alla fauna, dal-
la geologia alla storia e al marketing.
Nei primi giorni del nuovo anno, il

presidente regionale Fabio Galluzzo e
la direttrice Mariella Gattuso dell'as-
sociazione "Marevivo" Sicilia conse-
gneranno nella sala dei sindaci del pa-
lazzo comunale di Ribera gli attestati
agli operatori ambientali che hanno
preso parte al corso e che prossima-
mente inizieranno la loro attività di
divulgazione e di valorizzazione della
riserva, del fiume e del litorale con le
scuole e con visitatori e turisti che so-
no sempre numerosi con l'escursioni-
smo, le visite guidate e con lo sport na-
turalistico.
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