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MANDURIA Un successo l'iniziativa ecologica promossa dal consigliere comunale di Lista Girardi

Volontari in spiaggia e i rifiuti spariscono
Barbieri: il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare tutti i cittadini
Gianluca CERESIO
Ben riuscita l'iniziativa ecologica denominata "Vivi la Spiaggia". Grande partecipazione e impegno da parte di
decine di volontari che ieri mattina si sono ritrovati in piazza delle Perdonanze pieni di buona volontà e
motivatissimi a dare il proprio contributo al decoro e alla pulizia delle spiagge, facendo propria l'iniziativa
promossa dal consigliere comunale della "Lista Girardi" Marco Barbieri, con delega al "Decoro urbano".
Come ha inteso commentare al termine dell'evento lo stesso Barbieri adoperando una frase di Lennon "un
sogno che fai da solo resta soltanto tale, ma se lo fai assieme ad altri talvolta diventa realtà", parole che
sembrano appropriate per descrovere quanto si è visto ieri sulla spiaggia. Infatti, al contrario di quanto
avvenuto a Pasquetta, allorchè un esercito di pendolari lasciò ogni genere di rifiuto sull'arenile, ieri mattina
coloro che si sono recati in spiaggia lo hanno fatto decisi a ripulirla dallo scempio. Naturalmente, il
ringraziamento rivolto ai volontari, il consigliere intende estenderlo a nome dell'amministrazione comunale
anche ai collaboratori Domenico Sammarco e Francesca Mastrovito per l'organizzazione, quindi alla impresa
Igeco, alla Eden '94 e a Meet Lines per la fornitura di mezzi e materiale. «Si spera - ha aggiunto Barbieri che queste iniziative servano anche a sensibilizzare i cittadini a rispettare l'ambiente, evitando di insozzare le
spiagge, lasciandole così come le si vuol ritrovare». Quello realizzato è senza dubbio da considerare un
primo passo verso una serie di iniziative che il consigliere ha già annunciato e riguardano nello specifico il
decoro e l'igiene del territorio e dell'ambiente urbano ed extraurbano. «In ogni caso, conclude Barbieri, con
l'arrivo della bella stagione, si provvederà ad istituire adeguati controlli, con la collaborazione della Polizia
Municipale che eleverà verbali applicando sanzioni a chi imbratta le spiagge». Da sottolineare che qualcosa
si sta muovendo anche per ciò che riguarda la prevenzione dei pericoli, tant'è che da parte delle Riserve
Naturali e del Consorzio Arneo, è partita l'iniziativa di pulizia e messa in sicurezza dell'impianto sul Chidro
che giace abbandonato e in degrado ormai da decenni. Azioni che se non altro testimoniano del crescente
senso civico della popolazione, un segnale decisamente incoraggiante anche per il futuro.
Foto: Volontari al lavoro in spiaggia
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