Comune di Massa Lubrense

Siamo ormai alla terza edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
La partecipazione del Comune di Massa Lubrense a questa importante iniziativa intende comunicare un concetto semplicissimo e
cioè che ridurre i rifiuti si può, soprattutto nel nostro Comune, dove i Cittadini, già maturi disponibili e attenti ai temi della
raccolta differenziata, sono pronti anche a cimentarsi con le problematiche della riduzione dei rifiuti e del riciclo. Quest’anno dopo
il successo ottenuto dal blog Ecolubrefriendly ho deciso di continuare su questa linea coinvolgendo anche gli anziani del nostro
paese perché se non si conosce il passato non si può affrontare il futuro. Sarà, infatti allestito, un museo vivente sulle vecchie
tradizioni che si basano sul semplice concetto di prolungare la vita dei prodotti valorizzando ciò che scartiamo.
Mi auspico la partecipazione di tanti ai diversi appuntamenti programmati e mi auguro anche che le tematiche della riduzione rifiuti
entrino nella vita quotidiana di tutti i Massesi, soprattutto dei bambini e dei più giovani che saranno gli adulti di domani.
Assessore all’Ambiente
Giuseppe Ruocco
La partecipazione di Terra delle Sirene, insieme al Comune di Massa Lubrense e all’Area Marina Protetta di Punta Campanella,
all’ormai consueto appuntamento annuale della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, vuole sottolineare ancora una volta
l’importanza tema della riduzione della produzione di rifiuti, ormai divenuto un vero e proprio passaggio obbligato.
I semplici concetti di raccolta differenziata, introdotti nel nostro Comune di Massa Lubrense non moltissimi anni fa, anche se
all’inizio apparivano di difficile applicazione e venivano percepiti come una complicazione, oggi, per quasi tutti i nostri concittadini,
sono diventati normalissimi comportamenti quotidiani. Oggi sarebbe impensabile, per esempio gettare la carta o il vetro insieme
all’organico. Differenziare è diventato un gesto naturale in ogni casa di Massa Lubrense. Lo stesso processo mentale e culturale dovrà
avvenire anche per la riduzione dei rifiuti.
E le attività di comunicazione e sensibilizzazione previste nella settimana per la riduzione dei rifiuti vanno proprio in questa
direzione. Comunicheremo della necessità di riprendere abitudini e comportamenti che erano dei nostri nonni. Pensiamo, per
esempio, alla quanto mai necessaria eliminazione delle borse in plastica per la spesa e il ritorno della borsa in stoffa, alla possibile
riduzione della quantità di flaconi in plastica mediante la diffusione dei detersivi alla spina, al ritorno “vuoto a rendere” per alcuni
prodotti quali acqua, vino e latte che in alcune zone è già realtà.
Una particolare attenzione verrà riservata in questa settimana alle generazioni più giovani, nella convinzione che i comportamenti
acquisiti fin da giovanissimi potranno accompagnare efficacemente la vita degli adulti di domani.
Amministratore di Terra delle Sirene spa
Rosario Apreda
L’AMP che ha tra i suoi obiettivi la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino , ha partecipato attivamente già dalla sua prima
edizione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, con progetti di sensibilizzazione svolti prevalentemente nelle scuole e
con l’obiettivo primario di coinvolgere tutti i cittadini e tutte le categorie operanti sul nostro territorio ad impegnarsi in prima
persona ad una attenta e cospicua riduzione dei rifiuti. Sicuramente l’ottimo risultato di questa manifestazione è tra l’altro dovuto
in primis ,al grande impegno dei nostri concittadini che dimostrano quotidianamente nella tutela ambientale del nostro comune ,ma
anche, all’eccellente sinergia che si è instaurata tra l’amministrazione comunale di Massa Lubrense, l’Area Marina Punta Campanella
e la società Terra delle Sirene, a dimostrazione che quando si lavora in un’unica direzione e per un unico obiettivo quello del bene
del nostro paese e dei nostri concittadini, i risultati importanti non tardano ad arrivare. Il mio augurio è che tra qualche anno il
nome della nostra Massa Lubrense, possa brillare nell’olimpo dei paesi con la produzione di rifiuti più bassa del mondo.
Presidente AMP Punta Campanella
Davide Gargiulo

Comune di Massa Lubrense

azioni rivolte alla Comunità Locale
 Sabato 16 novembre 2013 9:30 – 13:00 Raccolta Olii esausti Massa Lubrense
 Giovedì 21 novembre 2013 ore 17:00 – Sala delle Sirene Massa Lubrense – Premiazione Ecogara “Il peso della
carta” e Presentazione, da parte dell’Assessore all’Ecologia Giuseppe Ruocco, del Piano Comunale “Buone
Pratiche” e all’interno di questo del progetto delle case comunali dell’acqua in corso di realizzazione.
All’appuntamento saranno presenti i rappresentanti della Società Terra delle Sirene e dell’Area Marina Protetta
Punta Campanella.
 Sabato 23 novembre 2013 9:30 – 13:00 Raccolta Olii esausti Sant’Agata

azioni rivolte alle Scuole
 Mercoledì 20 e Giovedì 21 novembre 2013 9:30 -12:30 –
Museo Vivente sulle vecchie tradizioni – villa Cerulli Sant’Agata
 Laboratorio sulle Energie Rinnovabili grazie ai Rifiuti - scuole del comune di Massa Lubrense
 Gioco 24 ore con la Carta – scuole del comune di Massa Lubrense
 Laboratorio di Riciclo Creativo 27 novembre 2013 – coordinato dal Centro Anziani di Massa Lubrense

