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Domenica 9 maggio i Distretti 
Rotaract e Interact 2032 han-
no svolto un'attività di pulizia 

di spiagge, rive dei fiumi e aree verdi, 
organizzata in collaborazione con 
la Costa Crociere Foundation e in 
particolare il suo progetto Guardiani 
della Costa.
L’iniziativa rientra nella Giornata 
Rotariana della Salvaguardia 
Ambientale, inizialmente prevista per 
il 21 marzo e posticipata a causa delle 
misure di prevenzione per l’emergenza 
pandemica.
La Fondazione ha donato il mate-
riale per svolgere la pulizia (guanti, 
sacchi, pinze, magliette e bandiere) e 
i club Rotaract di Alba Langhe Roero, 
Alessandria, Asti, Cuneo Provincia 
Granda, Gavi-Libarna, La Spezia, 
Ovada, Saluzzo e Savona e il Club 
Interact Albenga si sono messi al 
lavoro e hanno raccolto rifiuti di ogni 
tipo, soprattutto plastiche e micropla-
stiche, oltre a mascherine, pneumatici, 
lampadine e altro ancora.
Lo scopo dell'iniziativa è quello di dare 
un piccolo contributo alla conserva-
zione dell'ambiente e fare in modo che 
sempre più persone si rendano conto 
di quanto sia impellente e importante 
proteggere il nostro pianeta con ogni 

mezzo nelle nostre possibilità. Proprio 
per questo è significativo e notevole 
che molti club del Distretto 2032 si 
siano uniti nella stessa giornata per 
un unico obiettivo comune, quello di 
custodire ciò che abbiamo di più bello 
attorno a noi, la natura e i paesaggi, 
che ci danno energia e vita.
«Un ringraziamento speciale al 
Comune di Valdieri ed al Parco 
Naturale Alpi Marittime per averci 
accolti in una delle valli più pitto-
resche delle nostre Alpi - afferma 
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Benedetta Brignone, Rappresentante 
Distrettuale del Distretto Interact 
2032 - e per averci così consentito 
di realizzare un'azione che coinvol-
ge ecologia e buona educazione, che 
sono peraltro due facce della stessa 
medaglia: ogni cittadino ha il dovere 
di rispettare l’ambiente in cui vive e di 
provvedere al suo decoro. La soddisfa-
zione più grande della giornata? I com-
plimenti ricevuti lungo il sentiero di 
discesa da parte di uno scialpinista!».
«Federico Lertora e io non ci siamo 
risparmiati - continua Federica 
Dei, Responsabile distrettuale del 
service di clean up con Fondazione 
Costa Crociere - affinché la giorna-
ta potesse andare nel migliore dei 
modi. D'altronde mi stava talmente a 
cuore, che sono state tutte energie ben 
spese. Sono iscritta al corso di laurea 
in Ingegneria Ambientale, per cui la 

conservazione e la tutela del territorio 
sono per me argomento quotidiano. 
Ringrazio ancora moltissimo Maria 
Elena Artusi, project manager 
Guardiani della Costa, e anche Costa 
Crociere Foundation, con cui sicura-
mente manterremo rapporti per il fu-
turo. Il giorno del clean up, con i miei 
compagni del Rotaract La Spezia, ci 
siamo imbarcati per l'isola Palmaria e 
ci siamo messi a pulire una spiaggia; i 
passanti ci facevano i complimenti per 
ciò che stavamo facendo e alcuni di 
loro si fermavano per darci una mano. 
Ecco, questo è il punto, arrivare alla 
gente, far capire a tutti che non erava-
mo lì per divertirci un po' con i sacchi 
della spazzatura, ma perché dobbiamo 
tutti contribuire insieme per salvare 
noi stessi dai problemi e dai danni 
che arrechiamo al nostro pianeta, alla 
nostra terra, preziosa e unica».
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