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BRENTA SICURO FA! E INSEGNA
A NON ABBANDONARE I RIFIUTI
I giovani (e non solo) protagonisti di una capillare battaglia contro
un fenomeno di poca educazione che ha profonde radici antisociali
Andrea Giantin
di anni 17
di Fossò (Ve)
In collaborazione con

Associazione Intercomunale
Brenta Sicuro ODV
di Piove di Sacco (Pd)

L’amore per
l’ambiente ed
il territorio in
cui viviamo,
mostrare che
se si vuole,
con l’impegno
si possono
raggiungere
degli
obbiettivi
importanti

La Wigwam
Local Community
Saccisica - Italy

I

l 28 Dicembre
2021 con un gruppo di volontari
dell’Associazione Intercomunale “Brenta
Sicuro”, ci siamo ritrovati nel mio paese
(Fossò), con lo scopo
di ripulire la strada in
direzione
Vigonovo
dai rifiuti lungo ad essa e nei dintorni.
Era una normale
mattinata invernale in
pianura padana, nebbiosa e fredda, l’umidità si condensava
all’interno della mascherina, obbligatoria
anche all’aperto in zona gialla, i vestiti pesanti, la pettorina alta

visibilità e con la pinza
“raccogli rifiuti” si risultava un po' goffi,
non
propriamente
cool.
Durante le operazioni di pulizia, mi
chiedevo cosa spingesse gli altri volontari a compiere questa
azione piuttosto che
starsene al calduccio
in casa o in qualsiasi
altro posto a godersi
le vacanze natalizie e
soprattutto
perché
quei rifiuti si trovassero là e non nei cestini.
Ho chiesto personalmente ai vari volontari le motivazioni che

li spingevano là in
quella umida mattinata, le risposte in linea
con il mio pensiero:
chi lo spirito di condivisione con altre persone, ma anche l’appagamento per la buona
azione, altri l’amore
per l’ambiente ed il
territorio in cui viviamo, mostrare che se si
vuole, con l’impegno si
possono raggiungere
degli obbiettivi importanti (non rimanere
inerti e spettatori di
questo mal costume
anche se è un duro lavoro), ma anche un
esempio pratico a certi
“maleducati”.

Volontari in azione per ripulire le nostre strade dai rifiuti abbandonati
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA

I gruppi di volontari che collaborano con l’Associazione Intercomunale “Brenta Sicuro” ODV,
riescono a raccogliere fino a 50 sacchi di rifiuti di ogni genere al giorno.
A proposito di residui di
materiale plastico nell’ambiente, qualche settimana fa,
mio nonno effettuando delle
potature in giardino, trovò
un nido di merli realizzato in
larga parte da filamenti di
materiale plastico, questo
dimostra, purtroppo, che il
problema delle microplastiche è pericoloso anche per gli
animali oltre che per l’uomo.
Per me era la terza esperienza di questo genere, la
prima a Campolongo Maggiore nel 2019 sempre pulizie di
fine anno e a Sandon nel 2020
però durante le vacanze di
Pasqua. Sono oramai due anni
che sono iscritto all’Associazione Intercomunale Brenta
Sicuro il presidente è Marino
Zamboni, una persona molto
attenta e dinamica sempre
pronto a cogliere le varie occasioni che si presentano per
fare conoscere l’associazione
e l’importanza di voler bene
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al territorio.
Questa Associazione si occupa
della
salvaguardia
dell’ambiente, attraverso temi di rischio idraulico e geologico, azioni di pulizia del
territorio e sensibilizzazione
ma anche di educazione ambientale. Riguardo all’educazione ambientale, sono stati
organizzati altri tipi di eventi
come biciclettate nel territorio alla scoperta di esso, di
sensibilizzazione con esperti
e corsi itineranti con guide
naturalistiche in aree poco
conosciute e da preservare.

a questa tematica, nei periodi
critici durante l’anno vado
spesso a controllare il livello
idrometrico del Brenta nel sito dell’ARPAV perché so la situazione criticata e la bassa
qualità degli argini del Brenta
ma anche del Bacchiglione.
In questi giorni ho sentito
che il progetto del completamento dell’idrovia Padovamare non riceverà i finanziamenti del PNRR, penso poteva essere la volta buona per
risolvere il problema
© Riproduzione riservata

Personalmente ho partecipato ad alcune biciclettate
coinvolgendo anche alcuni
amici e le loro famiglie, passando delle giornate a scoprire di più il nostro territorio le
bellezze ma anche le fragilità,
stando in compagnia, imparando ma anche divertendosi.
Dall’alluvione del 2010 nel padovano, sono molto sensibile
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