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Agrigento -Caltanissetta - Enna

Ribera

Mattinata
ecologica
alla Foce
del Platani
RIBERA

L'amministrazione comunale di
Ribera parteciperà all'iniziativa
«Un regalo di Natale per l'am-
biente, mattinata ecologica pres-
so la Foce del Platani, proposta da
Marevivo Sicilia. È in programma
martedì 22 dicembre, alle 9. Insie-
me ai volontari di Marevivo, si
procederà alla raccolta dei rifiuti
che, nel corso degli ultimi mesi e
dopo le forti piogge, il mare ha
purtroppo depositato lungo la
costa che da Borgo Bonsignore ar-
riva alla Foce del Fiume Platani,
uno dei luoghi più suggestivi e in-
contaminati del nostro territorio.
«In attesa di tempi migliori,
quando sarà finalmente possibile
accogliere i tanti turisti che ogni
anno scelgono il nostro territorio
per trascorrere le proprie vacanze
- dice l'assessore al comune di Ri-
bera Emanuele Macaluso - acco-
gliamo con grande entusiasmo
l'iniziativa promossa da Marevi-
vo Sicilia e ci prepariamo inizian-
do già adesso con le operazioni di
pulizia delle spiagge, facendo
inoltre un regalo all'ambiente e a
noi stessi, nella speranza di coin-
volgere quanti più volontari pos-
sibile. Invito tutte le associazioni
e i concittadini a partecipare per
una mattinata da trascorrere in-
sieme, nel rispetto delle normati-
ve anticontagio da Covid 19». Il
Comune di Ribera è inoltre par-
tner, insieme a Marevivo Sicilia,
del progetto Halykòs prevenzio-
ne ambientale alla Foce del Plata-
ni, che prevede l'installazione di
una barriera blocca plastica rea-
lizzata con il sostegno della Fon-
dazione Con il Sud. La barriera ha
già raccolto più di 400 chili di ri-
fiuti in plastica trascinati dalla
corrente del fiume al mare. (*GP*)
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Fondazione con il Sud - stampa


