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XVIII SPIAGGE E FONDALI PULITI: 1.000 KM DI 
LITORALE RIPULITI DA 100MILA VOLONTARI 

 

Le iniziative della XVIII Spiagge e Fondali puliti continuano fino al 5 
giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente: un lungo fine settimana de-
dicato alla rimozione di rifiuti dalle coste italiane, dai fondali di Siracu-
sa alle spiagge della laguna Veneta, dalla Costiera Amalfitana alle dune 
di Isola di Capo Rizzuto.  
Un successo di partecipazione che ha visto coinvolti oltre 100mila vo-
lontari in tutta Italia, tra studenti delle scuole, sub, membri della Prote-
zione Civile, soci e dirigenti delle associazioni del CMI, titolari di stabi-
limenti balneari, famiglie e carcerati.  
Uno sforzo che ha già portato alla bonifica di oltre 1.000 chilometri di 
spiaggia.  
Legambiente ogni anno ripulisce interi tratti di costa e numerosi fondali 
marini in tutta Italia, convinta che operazioni simili contribuiscano a 
dare il buon esempio e a sensibilizzare a un maggiore senso civico.  
Anche quest’anno accanto a Legambiente nella cura delle coste italiane 
c’erano il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recu-
pero dei rifiuti di imballaggi in plastica e il Consorzio imballaggi in 
alluminio.  
Lo stato di degrado a cui sono sottoposte le nostre spiagge, proprio alle 
porte della stagione balneare è una vera e deplorevole emergenza am-
bientale, causata perlopiù dall’inciviltà diffusa di chi usa il mare come 
una pattumiera, abbandonando in spiaggia o gettando dalle barche ogni 
tipo di rifiuto.  
Occorre che i fruitori delle spiagge italiane diventino sentinelle del 
buon comportamento, impegnandosi per garantire il rispetto dell’am-
biente anche da parte di chi trasgredisce.  
Non essere costretti a prendere il sole o a fare il bagno in mezzo all’im-
mondizia è un diritto di tutti i cittadini! Tra i tanti appuntamenti che 
hanno già visto in azione i volontari, a Capocotta, sul litorale di Ostia, 
centinaia di ragazzi delle scuole romane hanno dato vita a una maxi o-
perazione di pulizia della spiaggia e delle dune.  
A Castellabate (SA) a scendere in pista anche i gestori e i clienti di una 
decina di stabilimenti balneari, a Palermo è stata ripulita la spiaggia di 
Vergine Maria, mentre a Carrara (MS) hanno contribuito anche alcuni 
reclusi del carcere di Massa. A Eraclea Mare (VE) è stata liberata dai 
rifiuti la spiaggia della Laguna del Mort.  
A Porto Cesareo (LE) i sub hanno ripulito i fondali della zona portuale e 
a Cagliari piazza pulita dei rifiuti in un tratto della spiaggia del Poetto. 
A Genova, centinaia di volontari dotati di dispositivi di protezione indi-
viduale ed attrezzature specialistiche hanno ripulito la costa dai rifiuti 
ingombranti ferrosi e plastici con il metodo utilizzato in casi di spiag-
giamento di petrolio, coadiuvati dalla protezione civile della regione. 
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POVERTÀ IN ITALIA 
Durante l'Assemblea generale 
della CEI, il Vescovo di Altamu-
ra-Gravina-Acquaviva e mem-
bro della presidenza di Caritas 
italiana, S.E.R. Mons. Mario 
Paciello, ha rilevato che i dati 
sulla povertà in Italia non mi-
gliorano.  
Nel 2006 la Caritas italiana ha 
speso 37 milioni di euro in centi-
naia di attività, progetti ed ini-
ziative per aiutare i poveri e pro-
muovere la giustizia in Italia e 
nel mondo. Sono stati presentati 
226 progetti da parte di 137 Ca-
ritas diocesane e sono state rea-
lizzate iniziative in Italia per 
quasi 21 milioni di euro. Per l’e-
mergenza tsunami sono stati rac-
colti 32 milioni di euro che han-
no consentito di avviare progetti 
negli otto Paesi coinvolti. 
 

RACCONIGI IN FESTA 
Nuovo appuntamento il 3 giu-
gno, alle ore 21, con il Festival 
di musica da camera, realizzato 
a cura di CAMT nell’ambito 
della rassegna Musica in Castel-
lo, che sottolinea come la musi-
ca sia sempre stata una partico-
lare presenza durante le serate di 
villeggiatura della famiglia reale 
a Racconigi. Il programma pre-
vede il Concerto del Trio: musi-
che di Rossini eseguite da clari-
netto, viola e pianoforte. Bigliet-
to euro 3,00;  tel. n. 0172. 84005 
 


