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MAREVIVO

Organizzati cinque tavoli tecnici
per valorizzare il fiume Platani

r Il Ae.a,L- ACLEA. Per il pro-
getto "Halykòs - Prevenzione am-
bientale e valorizzazione della foce
del fiume Platani" ieri mattina all'in-
terno della pineta nell'Eraclea Mi-
noa Village si sono svolti 5 tavoli te-
matici per favorire il coinvolgimen-
to dei vari Enti della comunità locale
e di raccogliere le loro indicazioni su
alcuni temi d'interesse del territorio
del fiume Platani e della provincia di
Agrigento, nell'ambito dello svilup-
po del progetto "Halykòs" che è pro-
mosso dall'associazione ambientali-
sta Marevivo Onlus, delegazione
provinciale di Agrigento, e realizza-
to con il sostegno della Fondazione
"Con il Sud" - Bando Ambiente 2018
con una serie di azioni di sensibiliz-
zazione ed educazione ambientale.
Hanno partecipato, con la sottoscri-
zione di un patto territoriale, diversi
Enti presenti nell'area a cavallo tra le
province di Agrigento, Trapani e Pa-
lermo. I 5 tavoli tematici sono stati
aperti ai rappresentanti dei Comuni,
delle scuole, delle aziende, delle as-
sociazioni, agli operatori turistici ed
agricoli, alle Pro Loco, alla sezione 2"
Riserve dello Sviluppo Territoriale
della Regione, all'Arpa e tutti i liberi
cittadini.
«L'intervento ha previsto - dicono

Fabio Galluzzo e Mariella Gattuso,
responsabili di Marevivo - l'installa-
zione di una "barriera anti-marine
litter" alla foce del Platani, impian-
tata dalla società Castalia Opera-
tions, per intercettare i rifiuti pre-
senti nelle acque fluviali e, per quan-

to riguarda le plastiche, procedere al
recupero prima che le stesse venga-
no riversate in mare. Sono previste
anche una serie di attività e labora-
tori destinati alle associazioni, alle
scuole, ai giovani e ai soggetti disabi-
li, volte ad implementare la forma-
zione, l'informazione, l'educazione
ambientale e la conoscenza del terri-
torio attraversato dal percorso flu-
viale».
Queste le tematiche affrontate:

Uno dei tavoli tecnici

"Ambiente e scuola", coordinatrici
Brigida Lombardi e Cinzia Pecoraro.
"Il rafforzamento dell'immagine del
territorio dell'area del fiume Plata-
ni", coordinatore Enzo Zambito. "In-
quinamento ambientale: controllo e
prevenzione", coordinatore: Giu-
seppe Cuffari. "La Riserva della Foce
del fiume Platani: la tutela dell'am-
biente e la Green Economy", coordi-
natrice Valeria Restuccia. "La tutela
ambientale e il demanio marittimo",
coordinatrice: Olimpia Campo.
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