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Camogli: ecco “Ciruzzo”, l’eco-pesce della sostenibilità
ambientale
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Camogli Ciruzzo

L’inaugurazione dell’eco-pesce “Ciruzzo”, posizionato sulla Terrazza delle Fantasie Marine

di Camogli, ha sottolineato una bella iniziativa rivolta agli studenti dell’Istituto

Comprensivo e dell’Istituto Nautico. La scultura, creata dai più piccoli, è stata realizzata

con la plastica raccolta dalle reti dei pescatori ed è significativa di tre progetti dedicati

all’ambiente e all’economia circolare.

A coordinare il taglio del nastro Furio Truzzi, presidente dell’Istituto Ligure per il

Consumo – Assoutenti, che ha dato la parola via via alla rappresentante dell’Area Marina

Protetta Valentina Cappanera; a Daniela Borriello per Coldiretti Impresa Pesca; a

Michelangelo La Tegola della Guardia Costiera Ausiliaria; a Mario  Zappalà, comandante

dell’Ufficio Locale Marittimo di Camogli; ad Agostino Revello, assessore del Comune di

Camogli; a Simona Ferro, assessore regionale alla Tutela dei Consumatori; a Roberto

Spera, responsabile nazionale Assoutenti Green e Blue Economy.

Da tutti è stata sottolineata l’importanza dell’iniziativa realizzata con il “fare rete” di

differenti realtà. Coinvolgere e sensibilizzare i giovani sul tema ambiente ed in particolare

sulla plastica, sempre più fonte di danni enormi e di rovina per l’eco-sistema, rappresenta

una grande opportunità, tanto più perché ci si augura che i messaggi lanciati vengano poi

portati dai giovani agli adulti. Con l’auspicio che ognuno si impegni a fare meno danno

possibile all’ambiente in cui viviamo e che lasceremo in eredità.

“Ciruzzo”, che resterà in esposizione sul lungomare, ben si colloca in quella “Camogli

Sostenibile” lanciata due anni fa dal Comune con iniziative, incontri, giornate dedicate.

I progetti in essere vedono coinvolte le Associazioni dei Consumatori: uno regionale

(“Educazione al consumo eco-sostenibile” linea B MISE 9), promosso dall’Istituto Ligure

per il Consumo e da Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons,

Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore e gli altri nazionali

(“Costruiamo Circol@re” sempre finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico

promosso da Assoutenti Nazionale in collaborazione con Enea, Ispra, Corepla, Guardia

Costiera Ausiliaria e Coldiretti Pesca ed “#EduCO educazione per un Consumatore

Consapevole”, finanziato con il Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di

rilevanza nazionale).
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