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ROSOLINA Terzo anno per l’iniziativa di “Un cuore da cavaliere” con Fare Verde Nazionale

Via i rifiuti dal “Mare d’inverno”
Raccolti 40 sacchi colmi di materiale di ogni tipo. Soddisfatto il presidente Berton
Elisa Salmaso

ROSOLINA - L’associazione
di volontariato “Un cuore
da cavaliere” ha organizzato ieri mattina, in collaborazione con l’associazione
Fare Verde Nazionale, la
manifestazione “Mare
d’inverno”, edizione 2017.
Un appuntamento per la
sensibilizzazione sul problema dei rifiuti nelle
spiagge che durante il periodo invernale porta ad
una minore attenzione di
questi luoghi a causa dall’assenza dei turisti. L’iniziativa, organizzata a livello nazionale come unica
data per tutti gli aderenti
al progetto in tutte le
spiagge del nostro Paese, è
stata patrocinata dal ministero dell’Ambiente e dal
comune di Rosolina. Il vicepresidente di “Un cuore
da cavaliere” il poliziotto
veneziano e coordinatore
della manifestazione Fabrizio Berton, è stato soddisfatto per l’esito dell’inziativa.
“Anche quest’anno siamo
riusciti a portare numerosi
volontari, insieme ad altri
gruppi di altre associazio-

■ “Siamo
contenti
per il
messaggio
di rispetto
trasmesso”

“Mare d’inverno” I volontari
di “Un cuore da cavaliere” e
delle associazioni amiche
che hanno partecipato alla
iniziativa di Fare Verde
Nazionale
ni, che hanno accolto la
nostra proposta nei litorali
di Rosolina per la terza edizione della manifestazione - le sue parole - presente
anche il sindaco Franco Vitale, con l’assessore all’ambiente Stefano Gazzola ed altri componenti della giunta, tutti in prima

linea con noi per dare l’esempio e vicinanza alle attività sociali di chi a costo
zero vuole rendere più vivibile il territorio di Rosolina
e le sue spiagge”.
“Siamo contenti del risultato sia per il segnale che
deve essere trasmesso a
tutti, cioè il rispetto dei

nostri mari e del nostro
pianeta, che della quantità
di immondizia che abbiamo raccolto, circa 40 sacchi colmi di materiale di
ogni genere, soprattutto
plastica che arriva dalle lavorazioni del pesce e dei
molluschi”.
“Vorrei sensibilizzare pro-

prio per questo tutta la categoria dell’indotto del settore pesca al rispetto del
nostro mare e delle nostre
spiagge - aggiunge - siamo
stati intercettati da molti
cittadini che durante la loro passeggiata al mare ringraziandoci per l’operato,
si sono fatti promotori per

le prossime iniziative legate al rispetto dell’ambiente. Ringrazio tutti i partecipanti oltre che l’amministrazione comunale per
la giornata importante che
abbiamo passato insieme,
dandoci appuntamento al
prossimo anno”.
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LOREO L’esposizione “esterna” degli alunni della scuola primaria

La memoria in una mostra
LOREO - La scuola primaria di primo grado di Loreo
ha realizzato una mostra
all’aperto in occasione del
“Giorno della memoria” a
cui hanno contribuito tutti gli alunni. “In prima e
seconda attraverso una riflessione guidata – spiega
la maestra Nicoletta Pozzato - abbiamo lavorato
sull’importanza del rispetto e dell’universalità dei
diritti nella vita di tutti i
giorni ed abbiamo ricordato che tanti anni fa questi

L’insegnante Nicoletta Pozzato e tutti gli alunni della primaria di Loreo

diritti sono stati calpestati”.
“In terza e quarta – prosegue - abbiamo affrontato il
senso della giornata vero e
proprio con una introduzione storica, accompagnato dalla visione di un
mini filmato costruito da
coetanei. Le foto a misura
di bambino hanno fatto
emergere la situazione di
estrema miseria in cui si
viveva nei campi di concentramento puntando i
riflettori sui diritti negati.
Sono state lette e spiegate
alcune poesie a tema. Da
qui sono stati considerati i
diritti, in particolare quelli
dei bambini. Sono state
condivise riflessioni e
chiarito domande, molte,
a cui i bambini non sapevano dare risposta. Si è
convenuto che ricordare è
doveroso per non dimenticare, perché tutto questo
sia di monito a chi ancora
cerca di intraprendere
azioni devastanti contro i
propri simili”.
“Le quinte – spiega ancora
- oltre a quanto detto, rapportato ad un’età superiore, hanno preso in esame
il ‘Diario’ di Anna Frank e
cercheranno di spiegare
con le loro parole il dramma ai compagni più piccoli. Il manufatto grafico e

letterario ha concluso il lavoro svolto e verrà appeso
alla ringhiera del cortile, e
quindi visibile a tutti. 110
pensieri che non vogliono
rimanere rinchiusi dentro
un filo spinato ma volare
liberi come farfalle in un
messaggio di pace”.

“Un plauso anche ai collaboratori scolastici – conclude la maestra - e ai genitori che in sinergia con le
insegnanti hanno contribuito alla buona realizzazione di questa giornata”.
E. B.
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