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PUNTA BIANCA. Bonifica da parte dei volontari

Spiaggia pulita
ma non fruibile
Prima le proteste, poi gli interventi dell’Esercito e infine quelli
dei cittadini e delle associazioni,
ma Punta Bianca e l’area di Drasy non diventano spiagge di fruizione di massa. E’ emerso chiaramente a molti di coloro che ieri
hanno partecipato a «Riprendiamoci Punta bianca», promossa
dal Distretto turistico Valle dei
Templi, dal Consorzio turistico
Valle dei Templi, dalle associazioni Marevivo, Mareamico, Legambiente, Ssst Biketeam Fiab,
Xèmina, Emporium, San Leone, Quad Tour Agrigento e dall’Akragas calcio.
Dopo aver rimosso dalla battigia circa 200 i sacchi dalle dieci del mattino fino alle due, l’opera di
bonifica infatti, non garantirà comunque una buona fruizione dei due tratti costieri. A creare problemi sono le condizioni dellla strada. Se il Genio Guastatori ha riparato le buche più profonde, ha attutato interventi solamente superficiali che potrebbero
essere vanificati da acquazzoni oppure, e sarebbe
assurdo, dallo stesso aumento della fruizione della
spiaggia per l’eccessivo passaggio di auto. Le trazzere interne, infatti, sono percorribili solo da jeep o
mezzi adeguati, e spiagge come quella di Drasy
non potranno mai divenire balneabili perché si trovano ai piedi delle falesie, che, per loro natura, sono
soggette a continui crolli. Insomma, nei fatti il nostro litorale non ha guadagnato nuove spiagge, ma,

in prospettiva, è stato fatto un
primo passo verso la riappropriazione da parte della collettività di
un poligono militare da trasformare in riserva.
Il messaggio trasmesso dai volontari è stato chiaro: Punta bianca e le aree limitrofe sono zone
che meritano di essere tutelate.
Così, tra i volontari, armati di sacchetti e guanti, è stato possibile
scorgere anche amministratori,
come il deputato nazionale Pdl
Nino Bosco e l’assessore provinciale Francescochristian Schembri, che però, hanno
precisato, hanno aderito come cittadini. La mattinata è proseguita senza problemi, nonostante le stesse strette stradelle in argilla siano state attraversate da bici, moto, auto di servizio e quad. Alla fine la
Croce rossa italiana è dovuta intervenire per alcune
piccole abrasioni provocate dalla spazzatura e poco
altro. Soddisfatti, ovviamente, gli organizzatori.
«Quando 25 anni fa Legambiente diceva che
Montegrande meritasse di essere tutelata – dice
Claudia Casa – eravamo tacciati di voler fermare
lo sviluppo. Oggi tutti convengono sul fatto che
quest’area debba divenire una riserva».
«Siamo molto soddisfatti della giornata – spiega Claudio Lombardo, Mareamico – sia per la
partecipazione che per quanto riguarda il risultato raggiunto».

RACCOLTI TANTI SACCHI DI RIFIUTI

DETRITI SU UNA TRAZZERA

NOTTE GRATIS IN ALBERGO SOLO PER 10
g. sch.) Sono poco meno di una decina i turisti che hanno
usufruito della notte in albergo gratis messa in “palio” dal
consorzio turistico “Valle dei Templi” per coloro che hanno
aderito a “Riprendiamoci Punta bianca”.
L’offerta, si ricorderà, era stata fatta dal presidente Paolo
Pullara per promuovere tra i non agrigentini la suggestiva
spiaggia di marna bianca nel contesto di un’iniziativa
benefica.
“Un incentivo per chi, non essendo della zona, abbia voglia
di conoscere uno degli angoli più belli della Sicilia – dichiarò
Pullara - e voglia farlo in modo etico ed utile, contribuendo
cioè alla pulizia ed alla salvaguardia del sito”.
Alla fine, però, su circa 150 volontari che hanno partecipato
alla pulizia del litorale, solo meno del 10 per cento non
erano agrigentini. “Alcuni si sono informati – ci spiegano
dal consorzio -, ma hanno poi desistito quando hanno
capito che bisognava raccogliere rifiuti. Siamo comunque
soddisfatti della risposta in termini di presenze, potremmo
riproporre iniziative di questo tipo in futuro”.
ANCHE GIOVANI MAMME E BAMBINI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI BONIFICA

GIOACCHINO SCHICCHI

SICULIANA

Giornata delle oasi a Torre Salsa con 200 partecipanti

GIOVANI SUI SENTIERI DI TORRE SALSA

SICULIANA. E’ stata celebrata anche in provincia di
Agrigento la Giornata Nazionale delle Oasi che il
Wwf ha organizzato per tutta la giornata di ieri all’interno della riserva naturale orientata di Torre
Salsa, tra Montallegro e Siculiana. Sono stati ospiti del centro visite “Omomorto” circa 200 visitatori provenienti anche da altre province siciliane. Era
presente l’associazione micologica “Micelia Onlus” di Palermo con il suo presidente Ennio Genduso. Ha fatto gli onori di casa la vicepresidente
regionale del Wwf Angela Guardo, con la collaborazione dei volontari della sezione di Siculiana.

Il programma della visita è durato tutta la mattinata con l’apertura degli stand espositivi del
Wwf e con la distribuzione di materiale illustrativo. Presso il casello “Omomorto” vi sono state la
proiezione didattica di flora e fauna della riserva
e l’esposizione del gruppo micologico “Miceli” e di
una mostra fotografica sugli uccelli. Sul sentiero
intitolato a Francesco Galia, si è svolta la visita all’area “Cannicella”, seguita dalla partenza in montain bike di un gruppo di ciclisti che sono stati accompagnati dai dirigenti dell’associazione “Kalat
Bike” di Siculiana lungo i sentieri del litorale.

A Mezzogiorno, in una splendida giornata di sole, con una brezza di scirocco, è iniziato l’intrattenimento con i bambini, il birdwacthing e si è svolta alle 13 la liberazione di due gabbiani, già feriti
e curati dagli operatori del Centro di Recupero
Fauna Selvatica di Ficuzza. Presso l’Oasi del Wwf
ha avuto luogo alla fine per tutti i visitatori la degustazione dei prodotti tipici locali, dall’olio al formaggio, dal pane al vino e alla frutta di stagione.
Non è mancata la generale escursione dei giovani sulla sottostante spiaggia di sabbia dorata.
ENZO MINIO

GIOVANI SULLA SPIAGGIA DI TORRE SALSA
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