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«Puliamo il mondo» a Portici, guardie ambientali d'Italia
protagoniste
La nuova realtà istituita nell’ambito di un’organizzazione di volontariato, già impegnata nei
programmi del Patto della Terra dei Fuochi, rappresenta di sicuro un ulteriore tassello nell’opera di
costruzione portata avanti dall’Associazione Guardie Ambientali d’Italia – Sezione Provinciale di
Napoli, ritenuta necessaria per poter contribuire in modo organizzato alle esigenze delle criticità
ambientali.
Terra-aria-acqua, il primo obiettivo raggiunto dalla Sezione Provinciale di Napoli del sodalizio
nazionale, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, che mette a disposizione delle Istituzioni,
quanto, con serietà e rigore ha realizzato. Il Nucleo Sommozzatori delle Guardie Ambientali d’Italia
– Sezione Provinciale di Napoli, diretto dal Responsabile Ciro Dell’Anno, ha voluto manifestare il
proprio contributo nelle acque del porto borbonico della città di Portici, in occasione dell’iniziativa
Puliamo il Mondo, organizzata da Lega Ambiente, cui il Comune di Portici ha aderito, dando prova
delle azioni che possono essere messe in campo a tutela del mare, sottolineate dal Comandante
della Capitaneria di Porto di Portici Raffaele Falco e, il Dott. Francesco Terlizzi dell’Acquario di
Napoli Anton Dhorn i quali hanno espresso vivi complimenti e ringraziamenti al gruppo di lavoro
associativo per l’opera di recupero di non pochi quantitativi di rifiuti speciali prelevati dai fondali
del Porto.
Una occasione anche per le scolaresche coinvolte, dai più piccini agli allievi delle scuole superiori
che, non solo hanno partecipato attivamente ma hanno articolato un vero e proprio dialogo per un
confronto con gli specialisti sommozzatori sui temi critici dell’inquinamento marino e, con la
specialità tecnologica dei droni in dotazione della Sezione Provinciale di Napoli. Molto interesse
sui temi del volontariato sociale e, più specificamente sul volontariato ambientale da parte delle
Istituzioni presenti. Il Sindaco della città di Portici Sen. Cuomo, accompagnato dal Consigliere
Melania Capasso e dall’Assessore Maurizio Minichino, oltre che il Dott. Raffaele Celiento –
Dirigente Ufficio Ambiente del comune di Caivano, Un tema centrale che vede d’accordo tutti, su
un valore aggiunto a disposizione della collettività che non può essere ignorato in special modo
quando si tratta di organizzazioni con dimostrate capacità organizzative e operative. Istituzioni e
volontariato un binomio assoluto di cooperazione quindi che deve inquadrare il volontariato come
tale per sviluppare la socialità e la conoscenza, evitando ogni sorta di strumentalizzazione per non
perdere il valore aggiunto acquisito.
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