GIORNATA ECOLOGICA
25 MARZO 2012
Nella mattina di domenica 25 marzo si è svolta in Castelfranco Veneto la seconda edizione
della manifestazione “Giornata ecologica”, organizzata e voluta dall’Assessore all’Ambiente
Nazzareno
Gerolimetto,
in
collaborazione
con
il
Consorzio
Intercomunale TV3.
La “giornata ecologica” è stata
un’occasione, non solo per il recupero
ambientale delle strade,
parchi e
giardini
comunali,
ma
anche
un’occasione per creare un rapporto di
collaborazione tra cittadini e istituzioni
locali uniti per testimoniare il rispetto
verso il nostro territorio.
La manifestazione ha viste
impegnate
le
associazioni
di
volontariato (n. 11) presenti nei
quartieri:
Ass. Quartiere Valsugana, Ass. San
Giorgio, Ass. Borgo Padova, Ass. Quartiere Verdi, Ass. Frazione Villarazzo, Comitato Frazionale
Salvatronda, Associazione San Floriano, Ass.Frazione Campigo e Ass. Quartiere via Abruzzo,
inoltre il Gruppo Micologico Castellano
che si è occupato del Parco di Villa
Bolasco e l’Ass. Islamica di Pace,
gruppo molto numeroso impegnato in
zona industriale a Salvatronda e
presso il quartiere Risorgimento; oltre
alle associazioni di Protezione Civile
(n. 3) che hanno validamente
coordinato le squadre di volontari:
Ass. Naz. Carabinieri in congedo,
l’Ass. Radio Club Gruppo Brancaleone
e l’Ass. Alpini, presente l’assistenza
della Croce Rossa Italiana. Tutti i
partecipanti
sono
stati
Ass. San Floriano – il gruppo più numeroso
preventivamente assicurati, anche se
per fortuna nessuno incidente è occorso ai volontari impegnati nel servizio.

Alle Associazioni si sono unite anche alcune individualità non legate alle associazioni, ma
non per questo meno desiderose di dare il proprio contributo ed esempio civile nel pulire il
territorio.
Un totale di circa 250-300 persone che nella
mattina di domenica, nonostante il cambio
dell’ora, alle otto e quindici erano già presenti
nei vari quartieri non solo per pulire ma
anche per creare una cultura del rispetto
dell’ambiente, e dare il messaggio che tutti
possono contribuire a tenere pulito il mondo,
nella convinzione che anche i piccoli gesti
quotidiani possono essere utili per migliorare
il nostro presente e il nostro futuro.
Il servizio di pulizia del territorio ha
portato a diversi ritrovamenti particolari,
ovvero, oltre al solito campionario di rifiuti
abbandonati dentro sacchetti di plastica e a
diverse carcasse di animali morti a seguito di incidenti stradali, sono stati ritrovati dei rifiuti
ingombranti come frigoriferi, la gomma di un trattore, una bicicletta praticamente nuova, un
portafogli, consegnato alle autorità, e
molto altro lasciato da qualche
ecovandalo.
A dare assistenza ai volontari
c’erano anche tre Eco-vigili messi a
disposizione dal Consorzio TV3, che
ha collaborato nell’organizzazione
della giornata fornendo ai volontari
sacchetti per differenziare i rifiuti
raccolti, giubbetti ad alta visibilità e
guanti.
Contributo anche del Credito
Trevigiano di Vedelago che ha voluto
testimoniare la propria presenza
fornendo
di
cappellini
tutti
i
partecipanti.
I rifiuti raccolti sono stati portati al CARD di Salvatronda, tenuto aperto per la giornata dal
Consorzio TV3, ottenendo dalla raccolta: un container di rifiuti non differenziati, oltre ad una massa
consistente di carta, vetro, lattine che sono stati debitamente separati e inviati al riciclo.
La manifestazione si è conclusa alle
12.30 presso la sede della Cooperativa
Campoverde, dove è stato allestito un
tendone dall’Ass. Sportiva di Treville
che nell’occasione si sono anche
dimostrati ottimi cuochi, preparando il
pranzo per tutti i partecipanti.
Durante il pranzo, alla presenza
dell’Assessore all’Ambiente Gerolimetto
e del Sindaco Dussin, sono stati
consegnati ai partecipanti all’iniziativa
un sacco di compost proveniente dagli
impianti di compostaggio del Consorzio
TV3.
Nel discorso dell’Assessore all’Ambiente Nazzareno Gerolimetto, oltre ai ringraziamenti a tutte le
Associazioni, organizzazioni e Enti partecipanti all’evento ha sottolineato l’importanza di questi

momenti per la crescita civica di tutti, preannunciando già che l’esperienza continuerà anche per il
prossimo anno, con la speranza che il seme piantato nella giornata porti i suoi frutti.

