
.

1

Data

Pagina

Foglio

23-12-2020
17GIORNALE DI SICILIA

Agrigento -Caltanissetta - Enna

Il regalo di Natale fatto ai cittadini di Ribera

Marevivo ripulisce
la foce del Platani
L'assessore Macaluso:
«Un segnale sensato nei
confronti dell'ambiente»

RIRERA

I volontari di Marevivo Sicilia in oc-
casione del Natale hanno regalato
ieri ai Riberesi la pulizia di uno dei
più bei siti naturali della Sicilia: la
Foce del Platani. I volontari, garan-
tendo la massima sicurezza ai par-
tecipanti, hanno organizzato una
giornata ecologica con la raccolta di
rifiuti in spiaggia sugli argini fluvia-
li. «Tutti i volontari hanno lanciato
un grande segnale di responsabilità
che le nuove generazioni stanno as-
sumendo nei confronti dell'am-
biente», dice Emanuele Macaluso,
assessore del Comune di Ribera. So-
no stati raccolti oltre 30 sacchi di
spazzatura varia oltre a numerosi
elettrodomestici, copertoni e late-
rizi, per un totale di circa 500 chili di
rifiuti. Da oltre un anno l'associa-

zione è impegnata nelle attività di
riduzione dell'inquinamento e di
valorizzazione della Foce del Plata-
ni con il progetto Halykòs, svilup-
patograzie al sostegno della Fonda-
zione Con il Sud e la collaborazione
di un nutrito partenariato che com-
prende alcuni comuni, le scuole del
territorio e anche il Dipartimento
dello sviluppo rurale e territoriale
della Regione Siciliana, già ente ge-
store della riserva naturale orienta-
ta. Da un precedente monitoraggio
effettuato solo pochi giorni fa dagli
operatori di Marevivo era stata rile-
vata la presenza di una grandissima
quantità di rifiuti. «La barriera
blocca plastica di Halykòs installa-
ta lo scorso 18 febbraio ha fermato
parte dei rifiuti trascinati dal fiume
con le ultime piogge, ma l'inevita-
bile spiaggiamento di quelli prove-
nienti dal mare è inarrestabile», di-
cono Fabio Galluzzo e Stefano Sira-
cusa di Marevivo Sicilia. (*G P*)
RIPkODUZIONE RISERVATA

Ambiente. I volontari coinvolti nella iniziativa
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