PROMOSSO DA LEGAMBIENTE

iviega gïrotondo
per... abbracciare
ïI Lago dï Porta
-MASSA A DUE settimane dalla «Festa
del lago di Porta» al circolo "Legambiente Massa Montignoso"
fervono i preparativi, per un evento che si preannuncia partecipatissimo. In programma domenica
12 giugno in località Casina Mattioli a Montignoso, la tradizionale festa dell'area naturale protetta
di interesse locale , istituita dal Comitato di gestione promosso dal
Comune montignosino e da quello di Pietrasanta. Un'iniziativa
presentata ieri nella sede del circolo in via Alberica a Massa. «Pro-

L'inizic,-iva è in pro g ram ma
do menica 12 giu g no

a Casina Mattiolì
teggi la natura, abbraccia il Lago
di Porta» non è solo lo slogan
dell'evento, bensì la vera novità
di quest'anno . «Abbiamo pensato
di organizzare un lega girotondo
intorno al lago - ha annunciato il
presidente Paolo Panni - che abbraccerà tutta l'oasi naturale, a dimostrazione del senso di protezione che ognuno di noi ha per questa meravigliosa area». La Festa
del Lago di Porta prenderà avvio
la mattina con le visite guidate e
poi con quella al bosco allagato.
Nel pomeriggio alle ore 16.30 il
grande abbraccio al lago e a seguire una merenda per tutti i partecipanti. « Lo scorso anno - ha ricordato Isabella Ronchieri - i parteci-

panti sono stati circa settecento e
il 12 giugno ci auguriamo che siano molti di più, così da poter realizzare tutti insieme il grande abbraccio». Legambiente rivolge un
appello «a tutti gli amanti della natura, alle scuole della provincia, alle associazione e ai gruppi più o
meno organizzati - è l'invito del
vice presidente Francesco Rossi affinché l'area sia invasa pacificamente e in silenzio, per non disturbare gli animali, da migliaia
di persone». Un momento particolare quello dell'Anpil di Montignoso, dopo l'approvazione della
legge sul patrimonio naturalistico
ambientale da parte della Regione Toscana, che «a causa di un
vuoto legislativo - ha ricordato
Giuseppe Del Giudice detto "Feracan", memoria storica dell'oasi
- non prevede l'esistenza di aree
naturali protette di interesse locale». Motivo per cui Legambiente
a pochi giorni dalle elezioni amministrative comunali, auspica
che «il nuovo sindaco di Montignoso - sostiene Piera Del Giudice - si prenda in carico, non a parole ma con i fatti, il futuro di una
delle bellezze naturali più apprezzate del territorio apuano». Intanto la domenica che precede quella
della Festa del Lago di Porta, ovvero il 5 giugno, «Legambiente sarà impegnata nella spiaggia di Ricortola a Marina di Massa - ricorda il direttore del circolo Andrea
Casprini - nell'ambito della
"Giornata mondiale dell'ambiente", in collaborazione con il Comune di Massa».
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