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Commenta la notizia!

RACALE. È stata una giornata ecologica senza barriere

quella di domenica 23 giugno, organizzata dalle

associazioni di volontariato con il patrocinio del

Comune di Racale.

Alla pulizia della marina di Torre Suda, della costa e dei

fondali, hanno partecipato davvero tutti: diversamente

abili, giovani extracomunitari della comunità “Crisalide”

di Felline, il sindaco Donato Metallo a altri

amministratori comunali, oltre ai rappresentanti delle

varie realtà associative del paese (nella foto tutti in posa

dopo il lavoro) .

«Il nostro obiettivo, anno per anno – spiega Roberto

D’Alessandro, presidente della Pro loco – è soprattutto

di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, e devo dire

che i risultati sono sempre soddisfacenti. Pensiamo di

rinnovare l’appuntamento nel mese di luglio, e in

quell’occasione allestiremo degli stand informativi».
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