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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

MAREVIVO

Nasce la rete di Comuni, scuole ed enti
per il progetto ambientale "Halykòs"

Prende corpo il progetto di preven-
zione ambientale e di valorizzazione
della foce del fiume Platani", realizza-
to con il sostegno della Fondazione
"Con il Sud" per bloccare la plastica
che l'acqua trasporta a mare nel Ca-
nale di Sicilia. A seguito della creazio-
ne dei tavoli tematici che si sono svol-
ti nell'area forestale di Eraclea Minoa,
è stato creato il patto territoriale "Ha-
lykòs" che suggella una rete nata tra
Comuni, istituti scolastici, enti priva-
ti e pubblici, associazioni, operatori
turistici e liberi cittadini.
«La rete - dice Fabio Galluzzo, dele-

gato per la Sicilia di Marevivo - con-
corda nel voler ridurre l'utilizzo di
plastica attuando delle piccole azioni
sostenibili che tutte insieme contri-
buiranno in un minor apporto di ri-
fiuti plastici nell'ambiente e soprat-
tutto nel bacino idrografico del fiume
Platani. Inizialmente destinato a quei
comuni bagnati dal corso d'acqua, il
patto territoriale ha finito con il coin-
volgere tutte le realtà dei comuni del-
la provincia, anche quelle lontane dal
fiume, e di quei comuni delle provin-
ce di Palermo e Caltanissetta interes-
sate dal bacino idrografico del Platani
dove è stata montata una barriera».
«Una comunione di intenti - dice

Mariella Gattuso, direttore regionale
di Marevivo - che va, laddove possibi-
le, dalla sostituzione di bottigliette di
plastica con borracce riutilizzabili al-
la sostituzione di manufatti di plasti-
ca con oggetti compostabili, dall'im-
pegno della raccolta differenziata alla
realizzazione di azioni di sensibilizza-

zione verso la popolazione. Il tutto
per promuovere una visione dell'am-
biente come "bene comune" di cui
prendersi cura».
E' una corsa a fare parte del patto.

Ad oggi vi hanno già aderito: i comuni
di Sant'Angelo Muxaro, Montallegro,
Castronovo di Sicilia, San Biagio Pla-
tani, Siculiana, Cattolica Eraclea, Ri-
bera, gli istituti comprensivi Essene-
to, Agrigento Centro, Anna Frank,
Quasimodo, Levi di Montalcini di A-
grigento, Crispi e Navarro di Ribera,

Alcuni volontari di Marevivo

Pirandello di Porto Empedocle, Con-
tino di Cattolica Eraclea e Montalle-
gro, Marconi di Licata, gli istituti d'i-
struzione superiore Fazello di Sciac-
ca, Madre Teresa di Calcutta di Castel-
termini, Odierna di Palma di Monte-
chiaro, Don Michele Arena di Sciacca
e dozzine di associazioni di Racalmu-
to, Realmonte, San Biagio Platani, Fa-
vara, Canicattì, Sciacca, Ribera.

ENZO MINIO
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