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OOppeerraazziioonnee  
CCaallttaabbeelllloottttaa  ppuulliittaa

C
altabellotta, domenica 6 dicembre 2009, ore

9,00.  Pale, scope, rastrelli, tagliaerba e sacchet-

ti in mano: tutti a lavoro per le vie cittadine.

La giornata ecologica di pulizia del paese, promossa dai

giovani di Caltabellotta con il patrocinio dell’ammini-

strazione comunale, si è svolta con ottimi risultati.

L’iniziativa ha coinvolto

tanti giovani e volentero-

si caltabellottesi, partico-

larmente sensibili alle

tematiche dell’ambiente.

Un’aria piuttosto estesa,

parte del viale Italia e

parte della via Roma, è

stata tirata a lucido.

Tutti hanno lavorato in

un clima festoso ed entu-

siastico condividendo

nobili obiettivi: restituire

decoro all’ambiente in

cui si vive, manifestare

amore ed attaccamento per il proprio paese, dare testi-

monianza di senso civico e di profonda sensibilità nei

confronti delle diverse forme di inquinamento.

La manifestazione, svoltasi all’insegna della tutela e del

miglioramento dell’ambiente, si è rivelata anche motivo

di socializzazione e di  ricreazione. La partecipazione di

alcuni giovani extracomunitari residenti a Caltabellotta è

stata molto significativa, poiché se dà un lato costituisce

un’attestazione d’affetto di questi ultimi nei confronti del

paese che li ospita, dall’altro dimostra come grazie all’ap-

porto e alla collaborazione di tutti l’integrazione degli

stranieri sia una realtà   conseguita di cui  andare fieri.

Anche i residenti della zona bonificata meritano un plau-

so, poiché si sono lasciati coinvolgere rimboccandosi le

maniche per dare una mano.

Un particolare apprezzamento va al Presidente del

Consiglio Comunale Luciano Mulè, all’Assessore Paolo

Genuardi e al giovane Salvatore Di Girolamo che si sono

adoperati con solerzia per l’organizzazione e la buona

riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento anche

al Sig. Paolo e Calogero

Trapani, che hanno

messo a disposizione un

camion per il trasporto

dell’erba del terriccio e

dei rifiuti raccolti.

E’ stata davvero una gior-

nata speciale, in cui tutti

insieme abbiamo lavora-

to divertendoci, con la

consapevolezza di contri-

buire alla salvaguardia di

un bene comune.

Dati gli esiti conseguiti,

l’amministrazione comu-

nale auspica l’organizzazione di altre iniziative  analoghe,

confidando in una partecipazione sempre più massiccia

della cittadinanza.
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