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Lecce

Giornata mondiale dell'Ambiente
via alla raccolta di plastica e mozziconi
Antonella MARGARITO

Giornata Mondiale dell'Am-
biente: attenzione alta verso la
sostenibilità del pianeta. E da
nord a sud del territorio salen-
tino prendono il via eventi e
manifestazioni a tema. A soste-
nere l'ambiente in prima linea
in modo particolare c'è "Oppo
Italia", l'azienda, leader al
mondo nel settore degli smart
device, conferma il suo impe-
gno nel campo della sostenibi-
lità ambientale supportando
l'Associazione Plastic Free
Odv Onlus e i suoi eventi di rac-
colta della plastica sul territo-
rio nazionale.
Ed è così che Lecce insieme

a Milano, Vicenza, Genova e
Pesaro saranno le città italiane
protagoniste di questa iniziati-
va, che vedrà la partecipazione
di volontari e dipendenti
dell'azienda. Una grande op-
portunità per i fan del brand
Oppo e per coloro che hanno a
cuore l'ambiente, che potran-
no riscoprire la bellezza delle
cinque città italiane compien-
do una giusta azione per la so-
stenibilità del pianeta. L'attivi-

tà di raccolta della plastica si
terrà contemporaneamente
nelle cinque città italiane dalle
9.30 alle 12.30. Per partecipare
è necessario compilare il mo-
dulo online: https://www.pla-
sticfreeonlus.it/even-
ti/5-giu-Lecce/ Da Lecce a Galli-
poli per una gara di raccolta di
mozziconi di sigarette grazie a
"Piccolo grande errore", l'ini-
ziativa ambientale di "Faró —
l'accento è sull'ambiente" so-
stenuta dal Comune di Gallipo-
li. Che sostiene e patrocina la
prima iniziativa ambientale
del giovane team e che si svol-
gerà oggi, in piazza Tellini, a
partire dalle 15. «Il movimento
giovanile Farò organizza una
"gara" di raccolta mozziconi,
organizzata a squadre su tutto
il territorio comunale - spiega-
no gli organizzatori - l'obietti-
vo è quello di sensibilizzare la
comunità al corretto smalti-
mento di un rifiuto sempre più
abbondante e pericoloso per
l'ambiente. Inoltre nel corso
della giornata saranno inaugu-
rate delle colonnine pensate
per l'esclusivo smaltimento di
questo rifiuto con l'obiettivo di
poter dotare tutto il suolo co-

munale in tempo breve. Farò è
un'associazione di promozio-
ne sociale nata dal desiderio di
giovani studenti e professioni-
sti gallipolini di sviluppare
progetti di conservazione e va-
lorizzazione dell'ambiente.
Ma non è tutto. Ci si sposta a
Casarano per una salutare pas-
seggiata in bicicletta, anzi per
un "Simposio in bicicletta".
Una passeggiata, il cui start è
alle 15, aperta a tutta la cittadi-
nanza, allo scopo di accendere
i riflettori sul tema del cambia-
mento climatico. L'evento,
promosso da Salento Bici
Tour, MTB Casarano e studio
legale Memmi - rientra nel
progetto nazionale "All4Cli-
mate-Italy2021" lanciato dal
ministero della transizione
ecologica e fa parte di una se-
rie di mobilitazioni in vista del-
le 26esima Conferenza delle
Parti della Convenzione delle
Nazioni Unite sul Cambiamen-
to Climatico che si terrà a Gla-
sgow nel mese di novembre
2021. Ma c'è di più: una delega-
zione di ragazzi di "Friday For
Future" ha deciso di partecipa-
re all'iniziativa, arrivando a
Casarano in bicicletta diretta-

Oggi si
festeggia la
Giornata
mondiale
dell'Ambien-
te. La plastica
è tra le
principali
fonti di
inquinamen-
to

mente da Lecce. Lungo il per-
corso organizzeranno dei fla-
sh mob nei paesi che attraver-
seranno lungo la via (San Cesa-
rio, San Donato, Soleto, Galati-
na, Collepasso). Grazie alla col-
laborazione di Ferrovie del
Sud Est i ragazzi potranno ca-
ricare le loro bici sul treno per
tornare a Lecce. La partecipa-
zione è gratuita. Infine a Nevia-
no si sperimenterà la pulizia
partecipata e letteraria del Par-
co Croce-Cazzanti. L'evento è
organizzato dall'associazione
di promozione sociale Ciaula
nell'ambito di "Leggere tra
due mari", il progetto di pro-
mozione della lettura e delle
biblioteche salentine nelle
aree più periferiche della pro-
vincia di Lecce, ideato da Libe-
ra Compagnia di Aradeo e
Amici della Biblioteca di Tu-
glie, con un ampio partenaria-
to locale e il sostegno di Fonda-
zione "Con il Sud" e "Centro
per il Libro e la Lettura". L'ap-
puntamento è per le ore 17
presso il Parco, muniti di sac-
chi, guanti e ramazze, nel ri-
spetto del distanziamento so-
ciale.

C4) RIPRODUZIONE RISERVATA

A Gallipoli
la "pulizia"
diventa un gioco
a squadre. E si va
da Lecce a Casarano
in bicicletta

I fuga sulla Statale
con quattro chili di eroina
e una pistola arrestato
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