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Parco dell’Etna: Al Via Meglio Parco che Sporco. La giornata di pulizie straordinarie sull’Etna 
quest’anno lancia l’idea della vigilanza attiva dei volontari. 

  
 
"Meglio Parco che sporco 2016”: per la manifestazione di sabato 12 novembre preannunciati 
1800 partecipanti. Grande mobilitazione e presenza delle scuole del territorio.  
 
Si preannuncia una grandissima partecipazione, con le scuole in prima fila, per la quarta 

edizione di "Meglio Parco che sporco", la manifestazione promossa e coordinata dal Parco dell’Etna 
e organizzata in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata della Presidenza 
della Regione Siciliana, che si terrà sabato 12 novembre 2016, con inizio alle ore 9, con l’obiettivo di 
bonificare e ripulire dai rifiuti numerose aree degradate dell’area protetta e di lanciare a chi 
deturpa un forte messaggio di attenzione per la tutela e il decoro del territorio che circonda il sito 
iscritto nel 2013  

  
Il progetto intende contrastare il fenomeno delle micro-discariche, ovvero zone in genere 

addentrate di 50 – 100 metri dalla strada, all’interno dei boschi dove immancabilmente ogni anno 
vengono abbandonati rifiuti sia ad opera dei gitanti della domenica sia a causa del malcostume 
indiscriminato di molti che, anche come rilevato dai recenti fatti di cronaca, scaricano rifiuti 
indifferenziati e non riciclabili nelle aree del parco, in pieno spregio delle norme di pulizia vigenti e 
delle più basilari criteri di educazione civica. 

  
I ragazzi e i volontari dotati, dalle ditte di ecologia urbana attivate dall’Ufficio Speciale per la 

Raccolta Differenziata e dallo stesso Ente Parco, di palette, guanti, sacchi e rastrelli, si cimenteranno 
in una gara non competitiva di pulizia e lanceranno così un messaggio di rispetto della natura che 
nasce da una profonda consapevolezza e dal riconoscimento dei valori ambientalisti, ricordati 
anche dalla Carta UNESCO per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-
ambientale delle regioni, a cui il Parco dell’Etna aderisce. 

  
“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito rivolto dalla Presidente del Parco dell’Etna, Marisa 

Mazzaglia, perché riteniamo importante la sinergia fra tutti gli enti per l’educazione al riciclo e alla 
gestione dei rifiuti – afferma Salvo Cocina dirigente dell’Ufficio Speciale per la Raccolta 
Differenziata, istituito questa estate dal presidente della Regione. E’ nostro intento dare il massimo 
supporto alla manifestazione “Meglio Parco che Sporco” per contribuire a una meritoria pulizia 
straordinaria dei focolai di spazzatura nell’area del Parco dell’Etna e, soprattutto, sensibilizzare i 
cittadini e l’opinione pubblica, in generale, sui temi del riciclo e della raccolta differenziata. La 
nostra presenza, quale ufficio della presidenza della regione, intende anche sollecitare i sindaci dei 
comuni a valorizzare le tante forze dell"associazionisno e del volontariato ambientalista per la 
corretta gestione dei rifiuti. Ai volontari, tramite regolamento comunale, possono essere 
riconosciuti poteri di vigilanza attiva e di accertamento sui comportamenti scorretti di coloro 
che abbandonano i rifiuti in maniera indifferenziata o peggio ancora sui cigli delle strade”. 

  
  
“Meglio Parco che Sporco è molto più che giornata di pulizia del Parco dell’Etna - spiega Marisa 

Mazzaglia, presidente del Parco dell'Etna È un messaggio straordinario di speranza e di educazione 



ambientale che nasce dal basso, dai volontari, dalle scuole e che cresce di anno in anno. Questa 
edizione sta riscuotendo il favore di tantissimi Istituti scolastici ed organizzazioni ambientaliste, di 
volontariato ed associazioni culturali innamorate del nostro vulcano, che rappresentano la parte 
più civile e attenta al rispetto del patrimonio naturalistico dell’Etna. 

Purtroppo ancora oggi è fortemente persistente, in una fetta di popolazione, una certa 
arretratezza culturale che fa sì che il bosco, o le superfici coperte da lava, vengano scambiate come 
luogo deputato all’abbandono dei rifiuti, in quanto sufficientemente lontano dai propri occhi 
generando il vergognoso fenomeno delle microdiscariche. A questo malcostume si aggiungono 
anche i gitanti, non solo della domenica, che si rendono colpevoli di episodi di inciviltà diffusa, 
di abusi, di deturpazioni quotidiane e che lasciano tra i sentieri del parco cumuli di spazzatura in 
spregio del decoro e del rispetto del nostro vulcano. 

Con questa iniziativa il Parco intende educare i nostri ragazzi e i nostri conterranei a evitare di 
buttare la spazzatura, o anche una singola cicca di sigaretta a terra e far capire che il benessere del 
nostro ecosistema sta nella raccolta differenziata dei rifiuti e nel rispetto dell’ambiente. 

Quest’anno sono altresì felice del supporto da parte dell’Ufficio Speciale per la Raccolta 
Differenziata diretto dall’ing. Salvo Cocina e voluto direttamente dal Presidente Rosario Crocetta. 
Un ufficio che per l’occasione ha coinvolto tutte le ditte addette ai servizi ecologici dei comuni 
ricadenti nel parco e le ha messe in collegamento con le associazioni ambientaliste etnee che, 
insieme ai volontari e agli studenti delle scuole, operativamente puliranno i siti individuati lungo 
tutta la corona del vulcano.  

Infine il mio appello è rivolto a tutte le istituzioni competenti e che hanno a cuore il futuro del 
nostro territorio. A conclusione della manifestazione questa Dirigenza del Parco, i sindaci, gli enti 
organizzatori ed i rappresentanti delle associazioni di volontariato saranno invitati a firmare un 
appello indirizzato a Sua Eccellenza il Prefetto di Catania, affinchè vengano inaspriti i controlli di 
polizia e venga messa in atto una rigorosa azione di vigilanza e un forte regime sanzionatorio, 
severo e continuo nel tempo, che possa prevedere anche il coinvolgimento delle forze del 
volontariato e di tutti i cittadini attivi e di buon senso. 

Invito dunque tutti i sindaci e gli amministratori ad essere in prima linea con i volontari giorno 
12 novembre perchè è necessario vincere questa battaglia di civiltà a cominciare dalla difesa e dalla 
protezione della natura del nostro vulcano”. 

   
"Meglio Parco che Sporco" si terrà il prossimo 12 novembre 2016 ed è organizzato in 

sinergia con l’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata della Presidenza della Regione e 
l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. In collaborazione con 
Pubbliservizi Spa, ATO CT1 e SRR Catania Metropolitana e Catania Nord. L'evento si avvale del 
supporto e del corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. 
Partner tecnici sono il blog IlVulcanico.it e Storie Sotto il Vulcano. 
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