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SCIACCA

Marevivo e i volontari del"Museo Diffuso 5 Sensi"
hanno ripulito e bonificato la spiaggia della Tonnara
SCIACCA. e.m.) I volontari dell'associazione "Marevivo" e del Museo
Diffuso 5 Sensi nei giorni di festività
hanno ripulito la spiaggia della tonnara di Sciacca a causa della presenza di una massiccia quantità da rifiuti piaggiati per le mareggiate. Le
due associazioni non sono rimaste
insensibili alla richiesta di aiuto di
alcuni cittadini, specie dopo l'esperienza fatta alla foce del fiume Platani in territorio di Ribera. Hanno
mobilitato decine di volontari con
una iniziativa che, realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid con l'utilizzo di sistemi di protezione personale e il distanziamento sociale, ha visto la collaborazione
del comune di Sciacca che si è occupato del ritiro dei rifiuti su un litorale in degrado ambientale.
Presenti la Capitaneria di Porto
con il Tenente di Vascello Francesco
Petrunelli, l'assessore Michele Bac-

chi e il vicepresidente del Museo
Diffuso Anna Salvagio che hanno
sottolineato il valore dell'impegno
civico nella difesa del mare e delle
spiagge. E stata una pulizia all'insegna dell'inclusione sociale con la
partecipazione di alcuni utenti della
cooperativa Arcobaleno,già partner
del progetto Halykòs di Marevivo, e
dei minori della comunità diurna
Azzurra e della comunità alloggio
per disabili psichici Iris. Il raccolto

della giornata è stato di ben 50 sacchi di rifiuti prima che la pioggia e le
prossime mareggiate li riportassero
in acqua. Tra i rifiuti grande è stata
la grande presenza di plastica e polistirolo, piaghe di mari e spiagge.
"La giornata si è trasformata in un'occasione di sensibilizzazione del
territorio, attività che da oltre un
anno stiamo portando avanti con
tante iniziative ecologiche e di salvaguardia dell'ambiente e grazie al
sostegno della Fondazione "Con il
Sud", anche con lo sviluppo del progetto Halykòs,- afferma Fabio Galluzzo, presidente di Marevivo Sicilia
- auspichiamo che i numeriimpressionanti di rifiuti che puntualmente
vengono recuperati possa servire da
monito per cambiare atteggiamento nei confronti dell'ambiente e trasformarsi in uno stimolo per essere
sempre più numerosi nelle azioni di
ripristino e di volontariato".
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