CARNEVALE ECOLOGICO 2017
Sicuramente vi starete chiedendo chi siamo e perché indossiamo abiti “sui generis”. Il nostro gruppo, “Un Carnevale
Ecologico”, è composto dai giovani volontari del SCN.
Il Servizio Civile Nazionale, come saprete, opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione,
dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi. Tra le aree di intervento dello stesso rientrano i settori :
ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, servizio
civile all'estero.
Noi siamo gli attori di uno straordinario programma di SCN che muove i suoi passi nei primi giorni di Dicembre 2016
nel Comune di Piedimonte Etneo, sicuramente ci avrete visti attivi ed operativi per le strade del Paese, siamo in 16 e ci
troviamo impegnati in tre diversi Progetti, quali:
1. HABITAT, che rientra nel settore educazione e promozione culturale attraverso interventi di animazione nel
territorio
2. TURIST, che invece rientra nel settore patrimonio artistico e culturale per la valorizzazione di storie e culture
locali
3. ARCADIA, appartenente al settore assistenza e rivolto ad anziani e disabili
Oggi ci troviamo tutti qui grazie a un’idea promossa dalla Dott.ssa Fragalà e che abbiamo sposato con entusiasmo, il
pensiero di realizzare abiti dalle textures un po’ insolite, quali carta, cartone e plastica, inizialmente ci atterriva ma,
nonostante ciò e quantunque durante il percorso vi siano state non poche difficoltà, siamo riusciti nell’impresa.
Impegnandoci nel settore Ambiente abbiamo deciso di contribuire a preservare il nostro patrimonio, a diffondere la
cultura del rispetto per la natura e della corretta fruizione dell’ambiente.
Avremmo potuto decidere di partecipare al monitoraggio ambientale e contribuire alle eventuali bonifiche, collaborare
con associazioni ambientaliste ed animaliste, oppure ancora ci saremmo potuti occupare di specie protette, o fare le
guide nei parchi, ma abbiamo deciso di partire da qui, dal nostro Paese e coinvolgere voi tutti, i nostri Cittadini,
coscienti che, come recita un proverbio cinese, “Molte piccole cose, fatte da molta piccola gente, in molti piccoli
luoghi, possono cambiare il volto della terra”.
Il nostro obiettivo è quello di incentivare il rispetto ambientale, consapevoli dell’importanza che sia un atto necessario
e indispensabile per il presente e per il futuro rappresentato dalle nuove generazioni. La partecipazione attiva alle
iniziative messe in atto dall’Amministrazione Comunale e l’avviamento di iniziative sempre nuove sono il fulcro per
promuovere il nostro territorio e tutte le ricchezze ambientali annesse, che altro non sono se non il nostro bene
comune.
Attraverso un costante monitoraggio del territorio, sulla base dei risultati raggiunti, ci siamo resi conto che ancora c’è
molto da fare per sensibilizzare i cittadini tutti sul tema della raccolta differenziata. È questo il nostro obiettivo, quello
di riuscire a creare una coscienza, intesa come rapporto armonico positivo tra uomo e territorio.
La raccolta differenziata permette di inquinare meno e favorisce il riciclo. La tutela e il rispetto dell’ambiente passano
anche attraverso un corretto e intelligente conferimento dei rifiuti urbani. Tramite la raccolta differenziata, la comunità
riduce gli sprechi e favorisce il riutilizzo di materiali che, altrimenti, finirebbero in discarica. Laddove prevista, la
raccolta differenziata è un obbligo, nel nostro Comune è in vigore il sistema di Raccolta differenziata porta a porta,
nel quale il cittadino attento e responsabile separa e differenzia, a casa propria, le diverse tipologie di rifiuto, per poi
collocarle nei diversi contenitori, che, posizionati in strada, verranno successivamente raccolti dalla ditta incaricata.
Fare bene la raccolta differenziata è un chiaro segno di Senso civico e noi tutti siamo certi che sposerete il nostro
obiettivo e che si possa celebrare un matrimonio che leghi indissolubilmente l’uomo al suo ambiente.
Collaborare positivamente e attivamente allo sviluppo della società non è solo tradizione, ma obbligo di vita, un
cittadino deve rispettare l’ambiente esterno e le risorse naturali ed è proprio nel fare ciò che si deve fare ricorso a quel
“sentimento comunitario” che è in ognuno di noi. Dobbiamo curare e rispettare il nostro Paese, dobbiamo valorizzare
le aree verdi, piuttosto che riempirle di rifiuti che potrebbero essere riciclati e destinati ad una nuova vita. La
responsabilità per un’area verde piena di rifiuti non è dell’amministrazione pubblica, ma dei cittadini e del loro
mancato senso civico. Se in zone della città si vedono delle discariche improvvisate la responsabilità è dei cittadini,
che, per pura pigrizia, spesso fingono di non conoscere le modalità corrette di differenziazione dei rifiuti.
Senso civico, alias rispetto per la “res pubblica”, significa non solo riconoscersi nell’inno nazionale o nella bandiera,
ma anche in tutti quegli elementi che costituiscono gli emblemi della cultura e del paesaggio comunitario.
Speriamo che il nostro messaggio arrivi ad ognuno di voi, perché è grazie ad ognuno di voi e di noi che si può rendere
più vivibile ed accogliente il nostro Paese.
I volontari del gruppo HABITAT ringraziano tutti gli altri volontari congiuntamente a quanti si sono impegnati nella
messa in atto di questo meraviglioso progetto.

