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Basso Sarca e Ledro

Giornata ecologica:
giovani in campo
per il loro territorio
ELENA PIVA
RIVA DEL GARDA- Il primo appuntamento di «Eco Riva Sportiva» si è tenuto ieri pomeriggio, marcando in maniera promettente l'avvio di questa
nuova iniziativa di sensibilizzazione ambientale, promossa
dalle associazioni e dal Comune di Riva. Sono stati numerosi i giovani che si sono radunati nel parco Miralago alle
14.30 per supportare l'evento:
indossate le magliette in
omaggio e i guanti adatti a raccogliere il pattume, si sono
suddivisi in 5 squadre di pulizia. Tra le associazioni hanno
aderito il gruppo «Scout Riva»,
i canottieri di «Canoa Club Riva», «Sup Club Riva del Garda»,
la «S.S. Benacense», «Hockey
Club Riva», «Pallavolo C9», «Salotto Maffei».
«Questa iniziativa vuole essere
un segnale di presenza per tutta la città-ha detto l'assessore
al patrimonio Alessio Zanoni
- siamo contenti della risposta
della popolazione, questo progetto consente alla comunità
di essere unita». I gruppi sono
stati divisi in Riva Centro, Rio-

ne Degasperi, Rione II Giugno,
Varone e Sant'Alessandro.
«Non si tratta solo di raccogliere l'immondizia-ha sottolineato Bianca Felipe, ideatrice
del movimento «Domenica
Verde» - ma rimuovere le sostanze che si insidiano nel terreno a causa dei rifiuti chimici.
Ho vissuto sulla mia pelle
quanto la vita p9ssa cambiare
in un secondo. E il motivo per
cui sono e siamo qui: fare ora
la differenza». Cinque i sacchetti della spazzatura: azzurro per la carta, bianco per il
vetro, giallo per plastica e imballaggi leggeri, verde biodegradabile quello dell'umido e
nero per il secco.
«Prendersi cura della propria
città è fondamentale - ha aggiunto Massimo Accorsi, assessore alle politiche ambientali - auspichiamo di organizzare questa manifestazione
due volte l'anno, con la collaborazione della Comunità di
Valle. Una giornata di festa
può insegnare come proteggere e pulire il posto in cui si
vive». Alle 19 i partecipanti
hanno cenato in compagnia
con la pasta cucinata dall'associazione Bacionela Club.
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