Amministrazione e associazione “Team Solengo” ancora in sinergia
Si è svolta ieri la ormai tradizionale iniziativa in favore dello Zomaro
CITTANOVA – L’Amministrazione comunale e l’associazione di cacciatori cinghialai “Team
Solengo” proseguono il lavoro in sinergia a tutela dell’ambiente cittadino. Si è svolta ieri mattina la
2^ Giornata Ecologica dedicata alla pulizia dell’altipiano dello Zomaro. Un appuntamento che ha
rinnovato la collaborazione tra l’Ente cittanovese e l’associazione di cacciatori, da anni impegnati in
un percorso finalizzato alla valorizzazione del territorio.
Una bella domenica di sole e impegno civico – La Giornata Ecologica 2013 è iniziata alle 8 di
domenica mattina. Dopo il raduno dei partecipanti, tutti in macchina verso lo Zomaro per iniziare la
caccia al rifiuto. Presente, insieme agli oltre 30 cacciatori dell’associazione “Team Solengo” e ad
alcuni operatori comunali di supporto, anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Cittanova,
Salvatore Berlingeri, che ha voluto contribuire fattivamente alle operazioni di raccolta. Attivi
anche piccoli e piccolissimi “cacciatori di rifiuti” che, ognuno secondo le proprie possibilità, ha
contribuito a rendere più pulita e vivibile la montagna cittanovese. Questi i numeri della giornata:
14 automezzi tipologia porter adibiti alla raccolta differenziata, 2 autocompattatori di
indifferenziato, e 2 automezzi riempiti di ingombranti. Un lavoro faticoso ma gratificante, che ha
restituito uno Zomaro a portata di cittadino. In vista, soprattutto, dell’ondata di turisti che lo
interesserà nelle prossime settimane.
Quando differenziata vuol dire partecipazione - «Sono estremamente soddisfatto per la riuscita
della 2^ Giornata Ecologica. Un risultato che da il senso della grande partecipazione dei cittadini
e delle associazioni al progresso civile del comune di Cittanova». Così l’assessore all’Ambiente del
Comune di Cittanova, Salvatore Berlingeri, sul successo dell’iniziativa di domenica scorsa.
«L’Amministrazione comunale di Cittanova – ha commentato ancora Berlingeri – e in particolare
l’assessorato all’Ambiente, in piena sinergia con l’associazione di cacciatori cinghialai “Team
Solegno”, ha inteso dare seguito ad un appuntamento che valorizza la meta montana dello Zomaro
e accresce la sensibilità dei cittadini verso la cultura “verde”. La partecipazione e la condivisione
delle regole e degli obiettivi sono valori per noi fondamentali. L’associazione “Team Solengo” – ha
aggiunto – sta interpretando al meglio questa filosofia virtuosa».
Un’iniziativa importante – Apprezzamento per la riuscita della 2^ Giornata Ecologica è stato
espresso anche dal sindaco di Cittanova, Alessandro Cannatà. «Sto vedendo un tessuto sociale
attivo e propositivo – ha affermato Cannatà – che promuove iniziative cruciali per il progresso
della nostra comunità. Ieri mattina, tantissimi cacciatori e tanti cittadini di cittanova,, hanno
rimosso dallo Zomaro diversi quintali di rifiuti. Peccato che nessuna delle associazioni
ambientaliste di Cittanova abbia inteso partecipare. Partecipazione – ha spiegato il sindaco - vuol
dire democrazia e progresso civile. Il nostro dialogo con la “Team Solengo” proseguirà anche in
futuro, con ulteriori iniziative di volontariato a favore del territorio. L’Amministrazione, dal suo
canto – ha concluso Cannatà – proseguirà la sensibilizzazione al rispetto partecipato e attivo
dell’ambiente. Quello stesso rispetto che ci è stato riconosciuto, lo scorso 8 luglio a Roma, da
Legambiente».
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