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In programma

oggi la Giornata
della pulizia delle
sponde del Lago

dell'Accesa

1 'la quatta edizioneuggi della l
QUARTA edizione oggi della giornata
dedicata alla pulizia delle sponde del La-
go dell'Accesa. Si tratta dell'iniziativa,
patrocinata dal Comune di Massa Marit-
tima e finalizzata alla conservazione del
delicato equilibrio ambientale dell'area,
vedrà il coinvolgimento delle numerose
associazioni di volontariato operanti sul
territorio e sarà aperta a tutti coloro che
vorranno contribuire alla buona riusci-
ta dell'evento.
UNA STAGIONE turistica particolar-
mente fortunata quella di quest'anno
che ha visto il Lago dell'Accesa al cen-
tro di un rinnovato interesse, frutto sia
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del diffuso apprezzamento nella popola-
zione per le destinazioni naturalistiche
che dell'opera di sensibilizzazione del
Comune con il sindaco Marcello Giunti-
ni impegnato in prima persona per la
promozione dell'area, su un famoso net-
work televisivo nazionale.

NELL' ANNO in corso il lago dell'Ac-
cesa è stato oggetto anche di numerose
iniziative formative di carattere ludico-
scientifico, culminate con la realizzazio-
ne del BioBlitz ad opera del Museo di
Storia Naturale della Maremma e della
Fondazione Grosseto Cultura, che han-
no di certo contribuito a ridare slancio a

un'area di indubbia caratura ambienta-
le e paesaggistica, famosa ben oltre i con-
fini nazionali. Il ritrovo è previsto per le
10 di stamani nei pressi dell'accesso
principale al lago, che è raggiungibile
dall'abitato de «La Pesta». Da qui poi i
partecipanti, muniti dell'occorrente per
raccogliere gli eventuali rifiuti abbando-
nati, inizieranno la loro opera di pulizia
compiendo il periplo del lago. La durata
del percorso sarà di un'ora e mezzo cir-
ca, al termine del quale sarà possibile uti-
lizzare la vicina area attrezzata per pran-
zare al sacco. E per godere dell'ambien-
te circostante il lago.

Sattano te proteste
Numerose le segnalazioni alla
Municipale per la vegetazione
rigogliosa in un giardino
privato che sta oscurando
a Massa Marittima la secolare
Porta a Le Silici.
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