
 

Spiagge e Fondali Puliti 2007 
 
Il mare è una delle risorse più preziose che abbiamo. 
Per lungo tempo è stato considerato un bene 
inesauribile, una fonte cui poter attingere senza criterio 
e senza regole, provocando a volte danni irreversibili. 
Per fortuna ancora molto si può fare per tutelare e, dove 
possibile, recuperare gli ecosistemi marini. 
Spiagge e Fondali Puliti è la grande giornata di 
volontariato in cui migliaia di persone si danno 
appuntamento in tutta Italia, da diciotto anni, per 
liberare spiagge, scogliere e fondali dai rifiuti lasciati 
impunemente in giro o gettati in mare. 
Anche quest’anno la manifestazione è inserita nel 
programma di «Clean-up de Med», che toccherà tutte le 
sponde del Mediterraneo: Albania, Algeria, Bulgaria, 
Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, 
Israele, Italia, Libano, Malta, Marocco, Palestina, 
Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia. 
Il Circolo Legambiente di Ricadi con questa 
iniziativa, giunta al quarto anno, intende contribuire alla 
salvaguardia del mare e della costa, una delle poche 
risorse che questo territorio possiede: un bene che 
purtroppo è stato più volte saccheggiato dall’incuria e 
dall’avidità dell’uomo. Ma l’obiettivo primario del Circolo 
è quello di sensibilizzare i cittadini ed in particolare i 
giovani, affinché vengano rivolti maggior rispetto ed 
attenzione ad un patrimonio di grande pregio 
ambientale. 
La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato 
all’Ambiente della Provincia di Vibo Valentia e vede la 
partecipazione dello stesso Assessore, del Centro di 
Salute Mentale di Tropea: gruppi “Arcobaleno”, 
“Benessere”, “Annarè”, “Medea” e l’associazione “Nuova 
Civiltà” (Associazione familiari di pazienti psichiatrici) e 
dei ragazzi delle scuole medie di Ricadi. 

 
Legambiente, con i suoi 115.000 soci ed oltre 1.000 
circoli locali, è la più grande associazione ambientalista 
italiana riconosciuta in ambito nazionale ed europeo. Si 
occupa della salvaguardia dell’ambiente e della salute 
dell’uomo, dell’educazione ambientale, della 
valorizzazione delle aree di particolare pregio, nonché di 
un corretto rapporto con la natura. 
 
Il Circolo di Ricadi, nato nel 2004, perseguendo i fini 
sopra descritti, rivolge particolare attenzione alla 
aggressione del territorio contro l’abusivismo edilizio e la 
cementificazione sfrenata delle coste per uno sviluppo 
turistico ecocompatibile e rispettoso di uno scenario 
naturale fra i più belli d’Italia; all’inquinamento costiero e 
marino contro gli scarichi inquinanti e per un attento 
controllo delle acque di depurazione atto a mantenere 
inalterato l’habitat marino; a diffondere l’educazione al 
rispetto dell’ambiente fra i giovani, nelle scuole e 
nell’intera comunità con campagne ed iniziative di 
informazione e sensibilizzazione. 
Il Circolo ha già all’attivo numerose iniziative, fra le quali 
il blitz contro la costruzione del porto turistico a S. Maria 
dell’8 agosto 2004 con la presenza di “Goletta Verde”; 
iniziative per la salvaguardia della felce bulbifera 
Woodwardia Radicans e la valorizzazione della Fiumara 
Ruffa al fine dell’istituzione dell’area protetta; “Spiagge e 
Fondali Puliti”; “Treno Verde”; “Puliamo il Mondo”; 
“Goletta Verde”; “Occhio alle Coste”; “Goletta Verde 
Calabria”; “Festa dell’albero”; “Operazione Fiumi” nonché 
iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale. 
 
Chiunque volesse aderire alle iniziative può contattare il 
locale circolo. e-mail: legambientericadi@libero.it  

 
http://digilander.libero.it/legambientericadi 

 


