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La costa comacchiese è diventata la patria dei rifiuti spiaggiati provenienti dalle vie d’acqua 

che formano il Delta del Po. Queste vie d’acqua hanno visto nascere città antiche come Spina 

ed Adria, le quali le hanno utilizzate per scambiare prodotti con la Grecia e con i  popoli 

presenti aldilà delle montagne.  

Gli abitanti di queste città hanno trasportato prodotti, cultura, conoscenze e in tanti hanno 

formato famiglie e clan.  Queste persone hanno contribuito a costruire la civiltà.   Una civiltà 

che unita ha saputo progredire nella conoscenza e nella scienza.    Da un pò di tempo questa 

società produce rifiuti e materiali inquinanti e preferisce gettarli nel Po ed in mare piuttosto 

che conferirli correttamente per essere recuperati e riciclati, resi ancora utili.  La società del 

consumismo ha abbandonato l’attenzione verso il futuro ma i cambiamenti climatici sono 

oramai una realtà.    

Stiamo mettendo a repentaglio l’esistenza degli esseri viventi.      
 

 

Il Circolo Legambiente Vi invita a partecipare alla raccolta dei rifiuti 

spiaggiati  sulla spiaggia e sulle dune di Porto Garibaldi. 

 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021  

dalle ore 9,00 alle 12  presso la spiaggia libera di Porto Garibaldi   

(nei pressi dello stabilimento balneare Ippopotamus). 

 

Le attuali Dune di Porto Garibaldi sono state ricostruite dopo una forte mareggiata che aveva 

divelto la strada costiera. Il nuovo impianto è in crescita.  La nostra azione, oltre a farle 

conoscere, intende raccomandare a tutti l’attenzione verso una struttura di prima difesa dalle 

mareggiate e nello stesso tempo chiede alle autorità competenti il completamento del tratto 

mancante.  

 

Legambiente mette a disposizione guanti e sacchi 

 

Info:  Marino 3398556163-Pier Luigi 33858445581 
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