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L'associazione ambientalista Marevivo ha collocato
una barriera"mangiaplastica"alla foce del Platani
CATTOL {x r If R ,a,; I ,b— L'associazione"Marevivo"ha installato ieri mattina un sistema di raccolta della plastica
alla foce del fiume Platani nella riserva naturale orientata, tra i comuni di
Ribera e Cattolica Eraclea. L'iniziativa
delfiume Platani è stata possibile grazie al progetto "Halykòs - Prevenzione Ambientale e Valorizzazione della
Foce delfiume Platani",realizzato con
il sostegno della Fondazione "CON IL
SUD", che sostiene l'infrastrutturazione sociale per favorire lo sviluppo
del Mezzogiorno.Il progetto,realizzato dall'impresa nazionale Castalia,
rientra in pieno nelle priorità proposte a Bruxelles nell'ambito della Missione "Mari oceani ed acque interne"
della Commissione Europea finalizzata a prevenire, mitigare, diminuire la
presenza di plastica in mare. Una barriera galleggiante in prossimità della
foce del Platani,già da ieri,blocca tutti

i reperti plastici prima che arrivino a
mare,nel Canale di Sicilia.
Erano presenti alla manifestazione
ambientale il presidente e il direttore
di Marevivo Sicilia, Fabio Galluzzo e
Mariella Gattuso,il comandante della
Capitaneria di Porto Empedocle Fusco, Mario Candore (dipartimento
Sviluppo Rurale e Territoriale Regione), Valeria Restuccia (Aree Protette

Regione), Giulia Cataluffi (Castalia),
gli alunni dell'istituto comprensivo
Crispi, operatori dell'associazione,
ambientalisti e giornalisti
"Partiamo dai fiumi, perché sono il
più importante nastro trasportatore
di rifiuti in mare - dichiara Fabio Galluzzo delegato regionale di Marevivo
Sicilia e direttore del progetto Halycòs - questa azione consentirà di
raccogliere materiale plastico galleggiante per poi essere correttamente
smaltito e riciclato". L'azione di fermare la plastica prima che arrivi in
mare è stata già sperimentata con successo sul Po,sul Sarno ed oggi sul Tevere. Sostengono il progetto Halykòs
la società Castalia,i comuni di Ribera e
Cattolica Eraclea,la coop. Arcobaleno
di Sciacca, gli istituti"Contino" di Cattolica Eraclea, "Navarro" e "Crispi" e
l'IISS "Crispi" di Ribera.
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