
Unpezzodi li torale incantevolemasommerso darifiut i efognaacielo aperto

Reggio, l’areadell’ex CapanninaripulitadaLegambiente
Raccoltoedifferenziato
ogni tipodi materialeche
èstatopoi rimossodaAvr

REGGIOCALABRIA

Ripart iredal lespiagge, i litoral i,dai ri-
fiut i edagli scarichi fognari amare.È i l
messaggiorivoltoall aci ttàdaivolon-

tari cheieri hannor ipuli to l ’areadel la
ex-Capannina. L’ in iziativa èstataor-

ganizzata in occasione del la campa-

gnanazionalediLegambiente“ Pulia-

mo i lmondo” 2020, incol laborazione
con il Gruppo Despar. Numerose le
associazioni che hanno risposto
alli’ nv ito del Circolo reggino “ Città
del loStretto”: i l gruppo “Youth” Slow
FoodReggio Calabria-Condot taArea
Grecani ca,ProLocoReggioSud, Deep

Seas,Plastic FreeOdvOnlus,Dif feren-
ziamoci Di fferenziando, Coordina-

mentoDialogo Interrel igioso, Istituto
Per la Famiglia, Associazione Rizes,

Museodi BiologiaMar inaePaleonto-

logiaRC. I volontar i hanno raccol toe
diff erenziato ogni tipo di materiale
cheèstatopoi rimossodaAvr.

Una zonameravigl iosa, nel Parco
LineareSudinviadicompletamento,

cheversaincondizioni disastrosecol-
ma di rif iuti , attraversatada unama-

leodorantefognaacieloapertochesi

riversainmare. L’appel lolanciatocon
questi’ niziat ivaèrivoltoatutt i, ist itu-
zioni, associazioni ecittadini: i l be-
nessereelosvi luppodellacittàpassa

dal rispetto dell’ambiente; solo le
buone prati che e l’educazione am-
b ientale,insiemeal l ’eff icienzadei ser-

vizi eagl i idonei interventi sulle infra-
strutture di raccolt a e smaltimento,

possonogarant irelasalvaguardiadei
luoghi , la loro bellezza e la salute di
tutt i.LaXXVII Iedizionedellamani fe-
stazioneèstataded icataalle spiagge,

conun focusspecialevolt oaeviden-

ziarela t ipologiael aproveni enza dei
ri f iut i inmare. Ciò chevienebuttato

inmare, i nfatti , si trasformain agenti
inquinanti eincibo per i pesci che fi -

n iscono poi sul le tavole; un circolo
tossicoper i lpianeta eper tuttigl i es-
seri v iventi . Intaledirezionevaanche

il sostegno al lacampagna“ Pul iamo i l
mondo” delGruppoDespar,chetesti -
m onial ’ impegnodel lagrande distri-

buzioneper l’ambienteelasostenibi -

lità.
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