CALTAGIRONE

Una “passeggiata ecologica”
anche sulla Scala della Matrice
Giornata mondiale dell'ambiente. Volontaridi
Plastic Free raccolgono irifiutilasciati dagli incivili
CALTAGIRONE. Coniugare il volontariato ambientale con l'amore
perla propria città. È quanto hanno
fatto, nonostante le alte temperature, la scorsa domenica in occasione
della Giornata Mondiale dell'Ambiente i volontari di Plastic Free, al-

cuni cittadini e amministratori partecipando alla passeggiata ecologica

sulla Scala della Matrice e nelle vie
limitrofe, raccogliendo

i rifiuti ab-

bandonati dagli incivili.
«Ringrazio
quanti hanno sfidato il
caldo e messo a disposizione il loro
tempo libero affinché le buone
pratiche di educazione civica e il rispetto per l'ambiente restino tematiche
sempre

Free

- per

celebrare

Per l'assessore alla Transizione e-

cologica Lara Lodato «è stato un bel

momento di partecipazione, che dimostra come ciascuno possa attivarsi per rendere più bella e pulita
la nostra città, conciliando

il rispet-

to dell'ambiente con la cura

della

Scala, bene straordinario, patrimo-

nio dell'Unesco e monumento fortemente rappresentativo della no-

stra città».

«Le nostre campagne di raccolta sottolineano Salvo
referenti
Plastic
Free per il Comune
di
Caltagirone
principalmente
anno l'obiettivo di
sensibilizzare
la

presenti nel quoti-

dichiara
Scivoli,
Plastic

te».

Platania, Giulio Sinatrae Sergio Buda,

diano e mai fuori
moda
Verdiana
referente

formativo a cura di Kalat Ambien-

gente affinché pia-

la Giornata

Mondiale
dell'Ambiente
Plastic
Free hascelto di svolgere le sueatti-

vità in piazza, non solo per rendere

omaggio al bellissimo patrimonio
Unesco di cui gode Caltagirone, ma
anche per cercare un momento di
confronto con i cittadini. Siè parlato con loro di riciclo, del Ccr e del-

l'importanza del buon esempio. È
stato consegnato pure materiale in-

no piano si possa
raggiungere un livello accettabile di senso civico e di
conoscenza delle gravi conseguenze
derivanti dall'abbandono indiscri-

minato di rifiuti, soprattutto di tipo
plastico perché più inquinante. Se

vogliamo lasciareun mondo più pulito e vivibile ai nostri figli e alle generazioni future, dobbiamo impararea cambiarele nostreabitudini e
a salvaguardare l'ambiente».
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