
GLI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND ORGANIZZATI IN CITTA' E IN VERSILIA DA LEGAMBIENTE

La bonifica dei riñuti in parchi e aree pubbliche
QUESTO weekend «Puliamo il
Mondo» tornerà in azione in Ita-
lia: tra il 23 e il 25 settembre mi-
gliaia di cittadini scenderanno in
campo nel 25° anniversario
dell'iniziativa.
DAL 1993 Legambiente ha as-
sunto il ruolo di comitato organiz-
zatore in Italia: «La campagna sa-
rà dedicata all'accoglienza e all'in-
tegrazione, con l'obiettivo di "pu-
lire il mondo dalle barriere" che
frenano lo sviluppo dei diritti e la
diffusione del benessere per tut-
ti». In Versilia la pulizia avverrà
insieme a sei amministrazioni co-
munali. Camaiore: gli studenti
hanno organizzato per venerdì 23
settembre la pulizia di spazi e giar-
dini contigui alle scuole (info tel.
0584 986362 / ambiente @comu-
ne.camaiore.lu.it); Forte dei Mar-
mi: venerdì 23 settembre le classi
dell'Istituto Comprensivo parteci-
pano al progetto "Move Up" e pu-
liranno il Parco Retrodunale An-
pil e un pic nic nel Parco, con ri-
trovo alle 9,30 alla spiaggia libera

di Vittoria Apuana (info 0584
280360 l fbonin@comune-
fdm.it); Massarosa : l'Istituto
Comprensivo 1 e 2 organizzano
venerdì 23 settembre la pulizia
delle scuole di alcuni parchi (info
3483981323 / 0584 9793731 g.di-
ni@ comune. massarosa.lu.it»;
Pietrasanta : le scuole del territo-
rio organizzano sabato 24 settem-
bre la pulizia del Lago di Porta,
appuntamento alle ore 9 in via del
Lago a località Montiscendi, con
lezione della dottoressa Vietina e
rinfresco (info 0584 795398 / am-
biente@comune.pietrasan-
ta.lu.it); Seravezza : venerdì 23
pulizia del fiume Versilia nel trat-
to di Via Ciocche a Querceta, con

gli alunni delle elementari Sera-
vezza alle 9,30, e sabato 24 pulizia
del tratto del fiume Serra, dal Pon-
te Dé Rossi fino sopra il paese di
Riomagno (ritrovo alle 8,30 al
Cro di Riomagno, con successivo
rinfresco ( info 05847577621 uffi-
cioambiente(a comune.seravez-
za.lucca.it); Viareggio : Sea Risor-
se e il Comprensivo Torre del La-
go organizzano sabato 24 un dop-
pio appuntamento a Torre del La-
go, alle 15 alla sbarra nord di viale
Europa sulla Marina per pulire
dune, camminamenti e sentieri e
alle ore 17 pulizia del parco pub-
blico Plinio Nomellini in via Ver-
di «per contrastare il degrado e
rendere di nuovo fruibile uno spa-
zio pubblico alla popolazione del-
la frazione comunale». Seguirà il
rinfresco (infoinformazioni
389-9231999 1 legambienteversi-
lia@yahoo.it).

LEGA I T
A Torre dei Lago
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delle dune del
Parco


	page 1

