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Molto interessante e coinvolgente la giornata ecologica organizzata dai ragazzi del servizio civile 

“angeli azzurri” del comune di curinga, con la collaborazione dell’arcipesca fisa.  

Attraverso un lavoro di volantinaggio davanti alle scuole e nelle piazze ed attraverso l?affissione di 

vari manifesti, i ragazzi sono riusciti a coinvolgere famiglie intere nella pulizia della pineta sita ad 

Acconia di curinga.  

Per una intera mattinata sono stati raccolti rifiuti di ogni genere e gli spazi sono stati resi puliti per 

accogliere, nella giornata della pasquetta, le comitive che, ormai, per tradizione, amano trascorrere 

il lunedì di Pasqua nello splendido panorama di Lido Sirene.  

I ragazzi hanno provveduto all’acquisto di guanti e 40 sacchi, quest’ultimi sono stati riempiti 

abbondantemente e sistemati in punti di raccolta per poi essere prelevati dalla Multiservizi. Anche i 

giovani volontari del progetto “amici degli anziani”  hanno voluto coadiuvare i colleghi in questo 

momento di contatto con la natura.  

“ci stiamo organizzando” dicono i ragazzi “ad un’altra giornata ecologica”, “sempre negli stessi 

luoghi, per l’eliminazione di eventuali rifiuti del dopo pasquetta, anche se abbiamo cercato di 

sensibilizzare tutta la comunità curinghese a lasciare puliti i siti utilizzati, nel rispetto della natura e 

di se stessi”. L’amministrazione comunale ed il servizio civile ringraziano quanti hanno preso parte 

all’iniziativa e quanti vorranno collaborare alle prossime.  

Altra iniziativa interessante realizzata in questi giorni, in collaborazione con l’AVIS comunale di 

curinga è stata la distribuzione dei bonsai per la lotta contro l’aids. Durante le festività pasquali 

sono stati raccolti circa 1.000 euro di contributo da destinare ad attività di ricerca, assistenza ed 

informazione sulla lotta contro l’aids. La collaborazione dei volontari del servizio civile con l’AVIS 

comunale ha fatto nascere un momento di grande solidarietà nella comunità, facendo comprendere 

che collaborare insieme a tutte le associazioni presenti sul territorio dà vita a forti momenti di 

coinvolgimento e di amore nei confronti di chi è meno fortunato di noi. quando tutti i terzi settori 

operanti sul territorio collaborano insieme i risultati conseguiti sono senz’altro positivi.  
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