
Alla scoperta della duna di Capalbio
Nasce un proietto di Legambiente
Firmato un protocollo d'intesa con il Comune e la società Sacra

FIRMATO a Capalbio un proto-
collo d'intesa che ha dato vita a
un percorso didattico sulla duna.
Gli ,:ri ori sono Legambiente, Co-
nrune e .cra, che ieri sono stati
ä.e e.. , n-! pa gnati dai 90 sta! r en ti del-
1a sE.iiola media di Capalbio che
hanno ripulito dai rifiuti il tratto

EVENTO
I ragazzi

delle scuole medie
insieme ai

rappresentanti
di Legambiente,

della società Sacra
e del Comune

dr Capalbio

di spiaggia . Il percorso , realizzato
grazie anche alla f ar t :d ipazione
del Wwf, si trova a Chizír.ane ed è
composto la pannelli iAforrnativi
e tatail i che ,1cso, ï . ono e riprodu-
cono i principali .li menti
dell'eeoslstenia (3, vale e 1(: rrerti
comportamenti (la tenere per la

fruizione sostenibile di un'area
particolarmente sensibile. «La tu-
tela della duna costiera - ha spie-
gato Angelo Gentili , della segrete-
ria nazionale di Lega inbiente -
rappresenta un obiettivo molto
importante per conser vare un eco
sistema unico e invidiabile. Pro-

prio per questo accanto al Comu-
ne di Capalbio e al Wwf e coinvol-
gendo le giovani getif lazi',ni, vo-
gliamo sen , i bilizzare attraverso
una cartell onlsrica adeguata an-
che tutto il comparto turistico af-
finché, anche a ttraverso questo
eseet?ipin,la fascia dunale marem-
stano diventi un vero e proprio
presidio di tutela e biodiversità».
«La lettura dell'iniziativa di oggi
- ha sottolineato Lumi Bellumo-
ri, sindaco del Comune Eri Capal-
hi ' - volta áll'1:.d1 . iduariífne di
stili di vita ç L s ' tanii>ili>'. Il pro-
retto formalm enre <stato nel
marzo scorso è stato pra;po.to da
Legambiente e ha trovato l'ad cs.io-
ne della società Sacra spa, del
Wwf oltreché del Comune di Ca
palbio . Questo progetto coinvolge
anche gli studenti del territorio
che, in occasione del ptoáiziona-
mento della cartelloni s, dea infor-
mativa e tattile, hanno praltecipa-
to alla mattinata apprendendo
l'importanza del nustru ccosiste-
ma dunale.
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