Genova, 4 Novembre 2022

Noli (SV), 4 Novembre 2022: sbarca anche nel Ponente, nell’ultima tappa
ligure dell’iniziativa, 'Ciruzzo', l'eco-pesce amico del mare e dei bambini
che dà il via a tre Progetti dedicati all’ambiente
A fare da sfondo alla seconda inaugurazione ligure dell’eco-pesce “Ciruzzo”, questa volta, è
stato Noli, borgo marinaro fiore all’occhiello della Provincia di Savona.
Posizionata oggi Venerdì 4 Novembre 2022 nei pressi del Lungomare Marconi e nata dalle
piccole mani operose degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Noli, l’eco-scultura amica del
mare si erge, ancora una volta, ad emblema e mascotte dei tre Progetti dedicati all’ambiente e
all’economia circolare e finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Fondo per il
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale:
●

●

●

"Educazione al consumo eco-sostenibile” che ha l’obiettivo di aumentare la
conoscenza e l’educazione dei cittadini verso un consumo consapevole e sostenibile,
promuovendo principi virtuosi, di etica, di economia circolare e di stili di vita
responsabili.
“Costruiamo Circol@re” che ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza e l’educazione
ambientale, specie dei più giovani, tramite attività di contrasto allo spreco di risorse e
all’inquinamento di spiagge e acque.
"#EduCO, Educazione per un Consumatore Consapevole" attraverso il quale si vuole
assistere, informare, sensibilizzare i cittadini e rafforzarne la consapevolezza in merito
ai temi quali la sostenibilità, l’economia circolare, il riuso, lo sharing.

Partner dei Progetti, insieme ad Assoutenti, le altre Associazioni dei Consumatori riconosciute
da Regione Liguria ma anche Enea, Ispra, Corepla, Guardia Costiera Ausiliaria, Regione Liguria
e Coldiretti Pesca.
I bambini delle elementari e medie hanno poi incontrato la Guardia Costiera Ausiliaria e i
pescatori di Coldiretti Pesca che li hanno guidati alla scoperta dei segreti del mare e delle
azioni da mettere in campo per proteggerlo.
L'evento di Noli rappresenta la seconda ed ultima tappa ligure dell’iniziativa che, tuttavia, non si
fermerà ed andrà avanti tutto l’autunno toccando altri approdi turistici italiani (Parco del
Conero, Ravenna, Polignano a Mare, Mazara del Vallo, Vibo Marina, Portici) mentre
continueranno i laboratori itineranti (i prossimi si terranno già il 15, il 16 e il 17 Novembre , in
occasione del Salone degli Orientamenti) in cui gli studenti (‘i nipoti’) avranno l’occasione di
incontrare i “vecchi” pescatori (‘i nonni’) e la Guardia Costiera Ausiliaria per dare vita ad uno

scambio intergenerazionale di esperienze e conoscenze e per incrementare ulteriormente la
conoscenza e l’educazione ambientale dei cittadini, specie, appunto, i più giovani.
A coordinare il taglio del nastro di ‘Ciruzzo’ Gianluigi Taboga - Collegio Nazionale dei Garanti
Assoutenti, che ha dato la parola via via ad Ambrogio Repetto – Sindaco di Noli, Daniela
Borriello - Coordinatrice regionale Liguria UeCoop, Michelangelo La Tegola - Guardia Costiera
Ausiliaria e all’Associazione Plastic Free.
Ciascuno ha sottolineato l'importanza delle iniziative per “fare rete” con realtà diverse.
Coinvolgere i giovani e sensibilizzarli all'ambiente, in particolare alla plastica, che è fonte di
crescente distruzione e danno degli ecosistemi, rappresenta un'enorme opportunità,
soprattutto perché si spera che il messaggio venga portato dai giovani agli adulti, con l'augurio
che tutti si impegnino a fare il minor danno possibile all'ecosistema in cui viviamo e a quello che
lasceremo alle spalle.

