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Sui lidi calabresi nuove tappe all’orizzonte per l’iniziativa
Ricicla estate che prevede una serie di attività ludiche rivolte
al riciclo e l’inserimento di bidoni per materiali da
imballaggio: tra le prossime tappe Vibo Marina e Diamante
Ricicla estate è la campagna di sensibilizzazione e tutela rivolta al
territorio e promossa da Legambiente, in collaborazione con
Conai, consorzio nazionale imballaggi e Alessco, agenzia per
l’energia e lo sviluppo sostenibile della provincia di Cosenza.

La Regione avvia un
bando destinato
all’assunzione di
disoccupati

L’evento, che ha fatto tappa anche nella provincia di Cosenza, nei
comuni di Belvedere marittimo, Cetraro, Amantea, Villapiana lido e
Roseto Capo Spulico, godrà quest’anno di partner d’eccezione,
quali il Rimuseum dell’Unical, Confesercenti FIBA, Fondazione
Trame e Federconsumatori Calabria.
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In seguito alla conferenza stampa di apertura, avvenuta a Cetraro, con la presenza di Goletta Verde, il gruppo ha
raggiunto il lido “Mediterraneo” di Amantea, aﬃancato dai ragazzi del Rimuseum di Cosenza, l’unico museo in Italia
interamente dedicato al tema dei riﬁuti e da alcuni rappresentanti dell’associazione Alessco, un’associazione che come
Legambiente si occupa di natura. Presente all’iniziativa anche il presidente dell’associazione culturale “Cosenza
Autentica” Giulio Melicchio, intervenuto con un furgone adibito a biblioteca, che ha fornito libri per intrattenere i
bambini con giochi e altre attività. Nella tappa di Belvedere, hanno preso parte i volontari del Circolo locale con il loro
presidente Carlo Gaglianone ed il vice Sergio Arcuri.
Ricicla estate, che ha un ampio raggio d’azione sugli stabilimenti balneari aderenti, ha come obiettivo quello di
posizionare bidoni per depositare riﬁuti di imballaggio. La raccolta diﬀerenziata dei materiali permette ai consorzi di
riciclarli e ottenerne di nuovi. Al termine dell’iniziativa si spera nella riduzione dei riﬁuti per eliminare le discariche, nel
recupero e riutilizzo dei materiali raccolti, nel risparmio di materie prime, tutela dell’ambiente, maggiore sostenibilità
urbana; aumento della qualità della raccolta diﬀerenziata; maggiore autonomia dei comuni nella gestione quotidiana
dei riﬁuti e nella riduzione della produzione di riﬁuti urbani.
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Ben sedici i comuni calabresi aderenti, tra cui Marina di Gioiosa Jonica e Roccella Jonica. Tutela del territorio, dunque, da
sempre preoccupazione principale di Legambiente che con l’iniziativa estiva permette di riciclare tutti quei materiali
erroneamente depositati in esubero e in promiscuità.
Un team della campagna, coordinato da Caterina Cristoforo, ha dedicato sui lidi calabresi intere giornate ad attività
ludiche strettamente legate al tema del riciclo. A essere coinvolti non solo le famiglie ma soprattutto i più piccoli che,
attraverso una serie di divertenti attività, hanno avuto occasione di prendere atto del modo corretto per riciclare.

Cosenza esprime
solidarietà ai
terremotati, Occhiuto:
“l’assessore Bisceglia
consegnerà diecimila

Le prossime tappe dell’iniziativa Ricicla estate saranno: a Vibo Marina il 23 agosto, a Pizzo il 24 agosto, a Belvedere
Marittimo il 26 agosto, a Crotone il 28 agosto e a Diamante il 31 agosto.
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