Campagna “Puliamo il mondo” 2016. Legambiente Caserta raccoglie il primo risultato

Piena
partecipazione
e
successo oltre le aspettative
per la Campagna “Puliamo il
Mondo” 2016 organizzata da
Legambiente
Circolo
di
Caserta sabato 01 ottobre,
presso la Villetta “Padre
Pio”. Due gli istituti scolastici
che hanno preso parte
all’iniziativa,
con
una
delegazione
delle
scuole
elementari
dell’Istituto
“Suore Riparatrici del Sacro
Cuore”, e una del Liceo
Scientifico “A. Diaz”, insieme
alla presenza della dirigente
scolastica
dell’Istituto
Comprensivo Statale “E. De
Amicis – L. da Vinci”, la
prof.ssa Tania Sassi, e del
Sindaco di Caserta, Carlo
Marino. Alla manifestazione,
hanno preso parte anche alcuni
ragazzi
dell’Associazione
Senegalesi.

Oltre le scolaresche, con
un
rinato
spirito
d’iniziativa
e
di
condivisione,
visitatori
della villetta, assidui
frequentatori,
semplici
passanti, in modo del tutto
spontaneo, tutti hanno
voluto
contribuire
offrendo
la
propria
disponibilità per la pulizia
della villetta. La parola
d’ordine del giorno è
stata:
come
posso
partecipare? Cosa posso
fare?

Il Presidente del circolo, Nicola D’Angerio, coadiuvato dalla maggior parte dei membri del
direttivo e da molti soci legambientini, ha dato le linee guida della manifestazione illustrando gli
interventi da compiere e guidando tutti nelle attività previste. In programma difatti, dopo la pulizia,
era organizzata la piantumazione di nuove essenze arboree con il dichiarato compito di rendere un
senso di maggiore bellezza al luogo.
Si è dato inizio con la pulizia dell’area giochi della villetta, luogo nel quale sono presenti alcuni
scivoli, altalene e altre attrezzature da gioco che insistono su un mattonellato che è stato
completamente ripulito da cartacce, mozziconi di sigarette, foglie e plastica di vario genere. I
ragazzi, insieme alle guide del circolo, equipaggiati con pettorine, cappelli, guanti, scope di saggina
e palette di raccolta, hanno ispezionato tutta la zona divertendosi e aiutandosi l’un l’altro nella
selezione del materiale da differenziare nei vari sacchetti in dotazione.

Subito dopo si è passati al setaccio dell’ampio spazio verde. Così, dotati anche di piccoli rastrelli,
hanno tolto dalle aiuole la maggior parte dei rifiuti accumulatisi sull’erba, come bottiglie, piccoli
pali di ferro, tronchi, plastica e carta.

E così, si sono potute cominciare a piantumare le varie essenze arboree e arbustive che il Settore
Foreste della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione
Campania, nella persona del dott. Giampaolo Parente, ha contribuito a donare per l’iniziativa.

Dopo questo lavoro certosino, il Ristorante Pizzeria “Mamma Mia” ha offerto un ricco buffet ai
ragazzi delle scuole e a tutti coloro che son intervenuti per la riuscita della Campagna casertana di
“Puliamo il Mondo” 2016. Un sentito ringraziamento va alla Pasticceria Bar “Setaro”, che ha
prodotto e offerto una bellissima torta con la riproduzione della nostra locandina e del loro sostegno
all’iniziativa.

La mattinata di impegno civico è quindi finita nella convinzione di aver suscitato interesse, cura,
attenzione e responsabilità in chi ha attivamente partecipato e in chi ha semplicemente assistito. La
manifestazione, che ha dato un ottimo risultato di presenze, ha perciò messo in evidenza, ancora una
volta, la sensibile volontà delle persone di partecipare attivamente alla costruzione di una nuova
socialità, quasi come se non aspettassero altro che rimboccarsi materialmente le maniche per dare
un senso a quella solidarietà che la cura dei beni comuni comporta. La speranza del circolo
Legambiente Caserta, che con grande sforzo ha organizzato l’evento, è quella di aver sensibilizzato
le persone verso un atteggiamento più protettivo del territorio nel quale si vive, c’è solo da
guadagnarci in tutti i termini, e di aver mostrato alle istituzioni e alla politica una delle possibili
strade da percorrere per cominciare a rialzarsi dall’appiattimento culturale, morale, sociale,
economico e politico che subiamo da troppi anni.
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