COMUNE DI CECINA
( P r o vi n c i a d i L i vo r n o )

COMUNICATO STAMPA
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CIVICA. CECINA CHIAMA CAMPI
BISENZIO E UN ESERCITO DI DUECENTO RAGAZZI PULISCE LA SPIAGGIA DELLE
GORETTE. OLTRE TRENTA SACCHI DI RIFIUTI RACCOLTI. Un intero Istituto
scolastico coinvolto, insieme a loro amministratori locali, insegnanti e genitori.
Quattro pulmann sono partiti dal Comune di Campi Bisenzio per fare tappa a Cecina e
mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti a scuola con il progetto di educazione
ambientale e attenzione al riciclo. L’istituto in questione è quello paritario delle Suore Serve
di Maria SS Addolorata che ha al suo interno sia la scuola dell’infanzia, la primaria che la
secondaria di primo grado. Circa 190 ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, a cui si
sono aggiunti amministratori locali e genitori, sono stati i protagonisti principali dell’iniziativa.
Un esercito colorato e gioioso che ha letteralmente occupato il litorale delle Gorette
facendo razzia di rifiuti. Il frutto del loro lavoro sono gli oltre trenta sacchi che sono stati
momentaneamente depositati nell’area di raccolta e che la REA provvederà a ritirare.
Il progetto ha ottenuto il plauso del Comune di Cecina e del Comune di Campi Bisenzio che
ha partecipato con una propria delegazione composta dal vicesindaco Monica Roso, e dagli
assessori all’ambiente e ai lavori pubblici Eleonora Giambellotti e Riccardo Nucciotti. La
comitiva ha fatto base presso la Casa per Ferie delle Gorette, un complesso turisticoricettivo di proprietà dei comuni di Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino. Il nutrito
gruppo, di cui facevano parte anche alcuni profughi, è stato accolto dal vicesindaco
Giovanni Salvini e dalle assessore Sabrina Giannini e Caterina Barzi del Comune di Cecina
che hanno avuto così l’opportunità di confrontarsi con i rispettivi colleghi
dell’amministrazione fiorentina, ne è nato una sorta di gemellaggio d’intenti che potrà avere
sviluppi anche in futuro per iniziative similari.
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