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I giovani e l’ambiente, tre tonnellate di
riﬁuti raccolti sui sentieri della
Valpolcevera
Porto di Genova, cede banchina al
terminal Spinelli e sprofonda una gru
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La consegna dei riﬁuti ad Amiu

Covid in Australia, corre la variante
Delta: Sydney conﬁnata per due
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DANILO D’ANNA

Genova - Hanno trovato pneumatici che erano stati abbandonati decenni fa nei

Vaccini, 8 mila riﬁutano l’anticipo.
Diminuisce ancora il contagio in
Liguria

boschi che circondano la città, da ditte che avrebbero dovuto smaltirli senza
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inquinare l’ambiente. In meno di tre mesi i ragazzi di Al Lavoro!, un’iniziativa

SPIDER-FIVE-114872620

sostenuta dall’Agenzia nazionale per i giovani, hanno raccolto tre tonnellate di
riﬁuti sulle alture della Valpolcevera.
Tra Forte Crocetta, Forte Tenaglia, Porta Granarolo e sul sentiero del cerchio
rosso, quaranta volontari tra i 18 e i 24 anni - con la supervisione di Federico Persico
di Coopsse, una cooperativa sociale che dal 1978 progetta e gestisce attività e
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RAFFAELE MASTROLONARDO

Pneumatici abbandonati da decenni, ingombranti e tanta plastica. Ieri e
oggi la consegna all’Amiu. “I ragazzi diventano protagonisti”
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iniziative rivolte al mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e degli adulti - hanno
raccolto di tutto: dagli ingombranti alla plastica, dal residuo secco alla gomma.
Una parte dei tremila chilogrammi di spazzatura sono stati consegnati ieri ad Amiu,
gli altri oggi, per essere trattati correttamente. Un toccasana per la valle che negli

Test genomici, i pazienti
italiani fra i più informati

ultimi anni ha sofferto per il crollo del Ponte Morandi.
«Un bene in tutti i sensi - spiega Persico - perché i ragazzi hanno scoperto che
possono essere utili, che possono dare una mano a migliorare le cose. Non si tratta
di educare le nuove generazioni, ma di renderle protagoniste».
Sembra passato un secolo dalla prima volta che è stata organizzata la prima
scampagnata ecologica: era il 2015 quando dodici adolescenti con guanti, pettorina

Newsletter

catarifrangente e scarpe da tennis sono andati in un bosco, in un sentiero che da
Forte Crocetta porta al Diamante, per ripulire quello che per colpa dei grandi era
diventato un vero e proprio cimitero di pneumatici. Ne avevano recuperati un
centinaio. Un granello che piano piano ha costruito una montagna.
Il progetto con il passare degli anni si è evoluto e ha coinvolto i nuovi protagonisti.
Stavolta ha visto anche la presenza («in silenzio ma facendo parlare i fatti», dicono
gli organizzatori) dell’assessore comunale all’Ambiente, Matteo Campora: «Li
abbiamo aiutati e sostenuti, ma hanno fatto tutto loro», dice l’assessore. Che
sottolinea: «Sono diverse le iniziative di questo tipo. Non solo le associazioni, ma
anche i singoli cittadini che si appassionano all’escursionismo e allo stesso tempo
puliscono l’ambiente che li circonda». I casi degni di nota sono tanti: uno dei ragazzi
che ha fatto parte di Al Lavoro! camminando camminando ha imparato ad amare
l’ambiente, e adesso quando porta il cane nei boschi si munisce di un sacco della
spazzatura e, unendo l’utile al dilettevole, «ogni volta raccoglie dieci chili di riﬁuti»,
rivela Persico.
Ma torniamo all’evento di questo ﬁne settimana: si tratta dell’ennesimo traguardo
di un impegno che coinvolge prima ragazze e ragazzi e dopo Coopsse. L’obiettivo è la
tutela del patrimonio verde della Valpolcevera. Un sogno che parte da lontano e
che ha coinvolto - dal 2015 a oggi - in diverse attività con obiettivi e beneﬁciari
speciﬁci, giovani di tutte le età in iniziative sostenute dai contributi di enti come la
Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Carige, l’Impresa Sociale con i

GIORNALIERA

Colazione con Il
Secolo XIX
In apertura di giornata, una selezione
della redazione delle notizie più
importanti e le storie più interessanti da
approfondire sul nostro sito.
Vedi esempio
Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l'
informativa sulla privacy e accetti le Condizioni
Generali dei servizi online del gruppo GEDI.

prodotto da

Bambini e il fondo Otto per Mille dell’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi.

Aste Giudiziarie

in questi anni ci hanno fatto conoscere tanti nuovi amici con cui abbiamo
collaborato o da cui abbiamo imparato», aggiunge il responsabile di Coopsse.
Per esempio il Cai sezione Sampierdarena, oppure l’associazione La Piuma che
gestisce il Forte Tenaglia, i privati cittadini che hanno messo a disposizione della
cooperativa aree, un tempo a uso agricolo e ora risistemate, per attività educative e
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ricreative.
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«Senza dimenticare gli escursionisti e le escursioniste che abbiamo incrociato
durante il lavoro che stavamo svolgendo. Ci hanno aiutato nelle attività e questo
non potremo dimenticarlo tanto facilmente», sottolinea ancora Persico. Questo ﬁne
settimana segna un risultato che sei anni fa non era per nulla scontato: «È il
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«Progetti diversi con scopi mirati ma uniti da un ﬁlo conduttore green. Iniziative che
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mantenimento di un impegno preso, ma anche una tappa verso nuove e altre sﬁde
per la tutela dell’ambiente e del benessere di tutti», concludono gli organizzatori
dando l’appuntamento alle prossime iniziative.
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