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Cattolica, dal 10 settembre
tavoli climatici per l'ambiente
CATTOI Dal 10 set-
tembre nell'ambito del Progetto "Ha-
lykòs - Prevenzione Ambientale e
Valorizzazione della Foce del Fiume
Platani" si svolgeranno cinque tavoli
tematici al fine di favorire il coinvol-
gimento dei vari attori della comuni-
tà locale e di raccogliere le loro indi-
cazioni su alcuni temi d'interesse del
territorio del fiume Platani e su delle
azioni che si intendono intraprende-
re.
L'incontro si svolgerà presso la

struttura Eraclea Minoa Village, ad E-
raclea Minoa, con inizio alle ore 10. Il
progetto "Halykòs" è promosso dal-
l'associazione ambientalista Marevi-
vo Onlus, delegazione provinciale di
Agrigento, realizzato con il sostegno
della Fondazione CON IL SUD - Ban-
do Ambiente 2018 e ha come obiettivo
principale la prevenzione dell'inqui-
namento ambientale, lavalorizzazio-

ne della foce del fiume Platani e del
territorio attraversato dal fiume e
una serie di azioni di sensibilizzazio-
ne ed educazione ambientale.
"L'intervento - ci dice il responsa-

bile di Marevivo Fabio Galluzzo - ha
previsto a febbraio l'installazione di
una di "barriera anti-marine litter"
in prossimità della foce, impiantata
dalla società Castalia Operations.
Previste una serie di attività e labora-
tori destinati alle associazioni, scuo-
le, giovani e a soggetti disabili. Que-
ste le tematiche: "Ambiente e scuola",
"Il rafforzamento dell'immagine del
territorio dell'area del fiume Plata-
ni", "Inquinamento ambientale: con-
trollo e prevenzione", "La riserva
della foce del fiume Platani: la tutela
dell'ambiente e la Green Economy,
"La tutela ambientale e il demanio
marittimo".

ENZO MINIO

Scomparsa Gessica, chiave del giallo
in quel" fazzoletto°di centro storico
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