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Diniziativa si terrà aGioiGlentofino al 29novembre Aquara, il direttore M

Ah1aJa seUimanaeuropea
' della riduzionedei.rifiutj
GIOI CILENTO - Impegnarsi '
sulle problematiche amb ientali
per poter vivere.Un futuro migliore. E ' l'obiettivo che si è prefissata
, l'amministrazion e comunale di
Gioi visto che è l'unico comune
del P arco na zionale, uno dei
diciass ette campani, ad aderire
alla 'Settimana eur ope a per la
riduzione dei rifiuti'. L'iniziativa;
che si svolge dal 21 al 29 novembre, è organizzata da diverse associazioni ambientaliste, ma si esplica nel Comune di Gioi attraverso
quattro incontri: domani e sabato
. 28, dalle 11 alle 13, saranno aspi,tati presso l'aula consiliare.iragazzi degli istituti scolastici di Gioi e
di Cardile; domenica 22 a Gioi e
domenica 29 a Cardile, alle 19,
sarà invitata 'l'intera cittadinanza
e maggiormente i proprietari
delle attività commerciali. «Il
tutto all'insegna del far comprendere - spi ega Ernesto Bianco,
,consigliere comunale delegato
all'Ambiente e al Territorio -, dai
bambini agli adulti, quanto siano
importanti le buone pratiche in
materia ambientale». II Comune '
di Gioi, dal momento del'insediamento della nuova amministrazi òne.si è subito impegnato sulle
problematiche inerenti i rifiuti: '
«Siamo partiti - sottolinea Bianco
- dalle 'Giornate ecologiche'che
si sono svolte da luglio ad agosto
e abbiamo aderito all'edizione ita- .
liana di 'Clean Up the World'
(Puliamo il Mondo) , il più grande
'appunta mento di volo nt ariato
ambientale del mondo, organizzato in Italia da Legambiente a settembre». Con questa nuova manifestazione invece si vuole pr omuovere una maggiore consapevolezza sulle eccessivequantità di
rifiuti prodotti e sulla necessità di '
- ridurli. " Cinqu e i p ri ncipi aggiunge Bianco-. che regolano
la settimàfia: troppi rifiuti; produzione eco-compatibile ; consumi
attenti e responsabili; prolungare
la vita dei prodotti; meno rifiuti
gettati via. Tra quelli proposti ne
abbiamo scelto uno; troppi rifiuti.
L'intento è qu ello di creare una ,
'coscienza·condivisa'dalla cittadinanza sulla necessità di ridurre i

laBcé.,
IJistituto di aeditc

, rifiuti prodotti". In questo contee
, stola pratica dell'azione richiesta
dal Comune è rivolta alla lotta
all'uso e all'abuso dei sacchetti di
plastica. Durante gli incontri
organizzati in occasione della
"Settimana e uropea per la riduzio. ne dei rifiuti', verrà proposto, alle
attività commerciali presenti nel
,Comune, di aderire alla campagna 'Porta la sporta', promossa
dall'associazione dei 'Comuni
VIrtuosi' , con l'intento di dimo strare come sia fucile 'modificare
stili di vita errati semplicemente
divenendone completamente
coscienti e attuando pochi accor, gimenti per prévenirli; la partenza '
della campagna è prevista per il
prossimo gennaio. «Ancora una
volta - conclude Andrea Salati ,
sindaco di Gioi - noto consoddisfazione che i giovani presenti in
amministrazione si impegnano
per migliorare lo stato di cose esistenti». "
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Antonio Marino

• SALA CONSILINA

Oggi tutti i carabinieri della compagnia
celebrano la "Virgo FidelisS' patrona dell'Arma

- , I Carabini eri della Comp agnia di Sala Consilina cele brano la
"Virgo Fìdelis" Oggi Sabato 21 Novembre 2009 ricorre la' solennità di Santa Maria "Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma dei Carabinieri. Alle 18,00, pre sso la Chiesa della SS. Annunziat a in Sala
Consilina verrà celeb ra ta un a Santa Me ssa in onore di Maria '
"Virgo Fidelis" patrona dell'Arma dei Carabinieri. Saranno presenti i Carabinieri delle 12 Stazioni dipendenti dalla Compagnia
Carabinieri, personalità Civili e Militari del comprensorio. Insieme ai Carabinieri in servizio, celebreranno la ricorrenza anche le
'
R appr esentanze dell'ASSociazione Nazionale Carabinieri .

