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CASTELLANA / GRUPPO DI VOLONTARI PROTAGONISTA DEL FLASH MOB ECOLOGISTA

Gli «EcoNostri» in azione ripulito il parco a Rosatella
EMANUELE CAPUTO
l CASTELLANA. Esattamente un anno dopo la loro prima apparizione gli ambientalisti castellanesi
«EcoNostri» sono tornati in azione. L'altra mattina, l'assor tito e variegato sodalizio spontaneo aggregatosi e
alimentatosi grazie al social network Facebook, ha dato vita ad un flash mob ecologista nel parco comunale
di contrada «Rosatella», nei pressi delle strade provinciali per Conversano e per Turi. «Armati» di guanti,
tagliaerbe, attrezzi agricoli tradizionali e bustoni, ma soprattutto di tanta buona volontà, gli «EcoNostri» hanno
fatto «irruzione» nel bel parco campestre (recintato e allestito da alcuni anni con panchine e giochi per
bambini ma da tempo lasciato all'incuria) per un'azione dimostrativa mirata al miglioramento delle aree verdi
comunali troppo spesso trascurate. In poche ore i volontari hanno ripulito e messo in sicurezza la zona
circostante la recinzione in cui campeggiava erba alta e secca a particolare rischio di incendio, ripulito l'intero
parco dall'immondizia più evidente, restituito alla fruibilità i giochi per bambini e la bella fontana in pietra che
apparivano letteralmente sommersi dall'er ba secca (successivamente rimossa e trasportata con un carro in
un terreno privato) e dai rifiuti oltre a curare i tronchi principali degli alberi spesso pieni di succhioni. Un
impegno che ha immediatamente trovato riscontro nel gradimento dei vicini e dei passanti che, oltre a
esprimere gratitudine, hanno immediatamente ripreso a frequentare il parco. Una bella soddisfazione per gli
«EcoNostri», già protagonisti nel 2013 di simili interventi nei giardini comunali «Tacconi» e nella villetta di via
del Lago, che ora sperano nello stesso effetto positivo scatenato l'anno scorso quando risvegliarono nei
cittadini l'amore per gli spazi verdi testimoniato da varie azioni spontanee di cura per il verde e l'ar redo u r b
a n o.
Foto: PRIMA E DOPO Sopra, uno scivolo nascosto dall'erba; a lato, liberato
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