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PONTE DI PASQUA: RIPULITO IL LITORALE E LA PINETA
Negli ultimi giorni, il personale comunale addetto al verde pubblico e all’ambiente ha effettuato,
come da cronoprogramma primaverile, le operazioni di pulizia dell’intero tratto costiero del comune
di Capaccio Paestum, al fine di rendere le spiagge più accoglienti e fruibili, a turisti e cittadini, per
il tradizionale giorno di pasquetta. Gli interventi sono stati coordinati dall’assessore Roberto
Ciuccio. Sono stati rimossi diversi quintali di rifiuti e detriti che, durante l’inverno, causa le
numerose mareggiate, si erano depositati sulla spiaggia. Proficuo anche il lavoro svolto all’interno
della fascia pinetata, la quale è stata ulteriormente bonificata da rifiuti ingombranti e da cumuli di
spazzatura. Lodevole è stata anche l’iniziativa promossa dagli operatori turistici del Consorzio
Albergatori ‘Paestum In’ e dal Consorzio Lidi di Paestum, denominata “Pinetiamo – Ripuliamo la
pineta di Capaccio Paestum”, accolta con grande favore dal Sindaco, Pasquale Marino: “Sono molto
contento del fatto che gli operatori turistici capaccesi e pestani abbiano deciso di intraprendere
questo tipo di iniziative, che sono il segno di una nuova consapevolezza imprenditoriale, basata sul
legame tra attività ed ambiente. Ogni anno, gli addetti comunali, nell’imminenza del periodo estivo,
provvedono alla pulizia dell’intera fascia pinetata, tutti e 12 i km di costa del nostro territorio.
Purtroppo, causa il malcostume e l’inciviltà di molti dei nostri ospiti e di alcuni dei nostri residenti,
dopo due o tre settimane, la pineta è di nuovo sporca. Occorre, pertanto, e soprattutto, una
maggiore cultura dell’ambiente, che potrà crescere e maturare solo attraverso iniziative come
quella promossa dai nostri imprenditori, che, sicuramente, insieme ad altre azioni che promuoverà
l’Amministrazione comunale, contribuiranno al raggiungimento di questo importante obiettivo”.
“L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’entusiasmo e alla grande capacità realizzativa del
Consorzio Albergatori e Consorzio Lidi – ha spiegato Biancaluna Bifulco, operatrice turistica
capaccese - ovviamente, una singola iniziativa che non preveda un prosieguo sarebbe solo un
ennesimo slogan ‘puliamo la pineta’. Il nostro obiettivo, invece, è quello di riuscire a realizzare
questo compito almeno due volte al mese. Sono convinta che, unendo le nostre forze, saremo in
grado senza dubbio di realizzare questo progetto. Naturalmente, ci auguriamo di poter contare
sulla collaborazione di Legambiente e di altre associazioni ed enti preposti alla salvaguardia del
territorio. Sarebbe bello poter finalmente vivere la pineta come un luogo in cui trascorrere il nostro
tempo libero, dove organizzare pic-nic, attività sportive, ricreative e lunghe passeggiate. La pineta
appartiene a tutti, ed è nostro compito rispettarla per far sì che tutti possano viverla e apprezzarla
per la sua bellezza, sperando di non imbatterci più, oltre che nelle ‘solite’ cartacce, bicchieri e
bottiglie di plastica, anche e soprattutto in materassi, scarti sanitari o addirittura materiali in
eternit”.
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