“Tutti in spiaggia. A pulirla!”
Galsi promuove la giornata ecologica per la pulizia delle spiagge nel Sulcis-Iglesiente
Sabato 23 maggio al via “Tutti in Spiaggia a pulirla!”, giornata ecologica che vedrà impegnati una
schiera di volontari nella raccolta di bottiglie di plastica, vetro, lattine e altri rifiuti che sporcano i litorali
del Sulcis-Iglesiente.
L’iniziativa, alla sua prima edizione, è promossa da Galsi, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di
Sant’Antioco, Ati Sale, Pro Loco di Sant’Antioco ed i Comuni di San Giovanni Suergiu e Giba. Obiettivo
della campagna: ripulire meravigliose spiagge deturpate dall’immondizia abbandonata e sensibilizzare i
cittadini, soprattutto i più giovani, alla cura del proprio territorio per garantire un futuro più pulito al
nostro prezioso patrimonio naturalistico.
Protagonista di questa operazione di volontariato ambientale sarà un “plotone” di 500 persone tra
ragazzi delle scuole medie di San Giovanni Suergiu e Giba, genitori, professori ed associazioni di
volontariato sul territorio. Tutti “armati” di un “kit ecologico”, completo di pettorina, guanti, sacchi e
cappellino, per la raccolta dei rifiuti.
Le spiagge interessate dalle operazioni di pulizia saranno Punta Trettu e Corongiuali nel Comune di San
Giovanni Suergiu, Porto Botte nel comune di Giba. I rifiuti saranno raccolti e suddivisi secondo i criteri di
raccolta differenziata per favorire il loro corretto smaltimento da parte delle Amministrazioni Comunali
interessate.
Il programma della giornata prevede:
• 8.30: raduno degli alunni presso i rispettivi istituti scolastici per trasferimento in pullman agli
arenili
• 9.00: arrivo alle spiagge e distribuzione dei kit di pulizia a tutti i partecipanti
• 9.30 – 13.00: pulizia delle spiagge
• 10.00: incontro con i giornalisti al Porto di S. Antioco per una presentazione dell’iniziativa.
Interverranno: Mohamed Yousfi (amministratore delegato di Galsi), T.V. (CP) Marco P. Mincio
(Comandante della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco). A seguito della presentazione i
giornalisti saranno accompagnati in una visita agli arenili interessati dalle attività di pulizia.
• 13.00: trasferimento in pullman al Porto di S. Antioco dove…
… dopo le fatiche della mattinata, i “giovani operatori ecologici”e tutti i partecipanti alla pulizia verranno accolti
sotto i gazebi allestiti per ristorarsi con un pranzo offerto dagli organizzatori.
Presso il Porto di Sant’Antioco saranno inoltre presenti un info-point Galsi e lo stand istituzionale del
Corpo “Capitanerie di Porto - Guardia Costiera” per la distribuzione di materiale informativo.
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