
volontari per ripulire la laguna
Una giornata lungo le spande
L'iniziativa di cacciatori epescatori sportivi insieme agli studenti

LA LAGUNA si affida alle cure
dei volontari. In attesa che si
sblocchino le lungaggini burocra-
tiche per l'avvio delle operazioni
di pompaggio dell'acqua e della ri-
sospensioiie dei sedimenti me-
diante i battelli attrezzati, a occu-
parsi della laguna saranno il Cir -
colo dei cacciatori e l'Associozio--
ne pesc.itori sportivi, insieme agli
studenti del classico, del linguisti
co e del professionale. Domenica
sazi,; quindi la giornata ecologica
della pulizia delle sponde. L'ini-
ziativa, giunta alla settima edizio-
ne conta sull'apporto significati-
vo ari, he di Carabinieri Forestale,

«Un'occasione per tutti
per collaborare
alla difesa del territorio»

Centro commerciale naturale, il
Gao Brinella nuoto, i Ragazzi
dell'Idro, El tiburon salamnca, la
Polisportiva Orbetello Scalo, la
Pro Laco Lagunare, la comunità
La Pesca in Mare e Clean Sea Li-
fe. Grande novità di quest'anno è
il coinvolgimento dei ragazzi de-
gli ìsrituti scolastici che «avranno
í' _casione di trascorrere una gior-
nata di divertiinerato ali a i, apei-
ta - afferma l'assessore itiladd,zle-
na Ottali - ma anche e soprattutto
di collaborare Cattivamente alla
,`a? vaguardia e alla cura del nostro

m`itero». 13,-i o strumento di edu-
r_azinijc civica tifa tlchepossiP li-
t:i di ac,gtiisire crediti f ìiu,,3tivi
che saranna loro utili nel percor-
so scolastico.

L'EVENTO si svolgerà a una .set-
tim.ina esatta dalla manifesr: ziio-
ne , Laguna Incontra», in pro-
gramma per sabato 20 á Orbetel-
lo, fortemente voluto dall'ammi-
nistrazione quale primo eli una :se-
rie di eventi di incontro e confron-
to tra la cittadina lagunare e città
italiane con caratteristiche am-
bientali, culturali, economiche e
turistiche simili che, quest'anno.,
interesserà la ci.tui di wzïa.
«La gondola rossa dell,'. Remiera
di san Marco - annunci . 01: ni li
solcheraper un gtc rnr la nostra la-
guna e ;>t ggcilr`i' 1`ìi"lt.'í)nUo irti le
di cCtmun?E3i>. /'ta intanto si co-
mincia con la pulizia delle spon-

de, occasi orze che ogni anno sor-
prende ii o-n solo perla str .ordina-
ria adesion ma anche, in n' do
decisamente più triste, per la non-
curanza con la quale vengono si
stenlatit. a mente gettati in laguna
gli gge ri più vari anche da parte
di chi ci .:ve attorno e dovrebbe
averne invece la massima cura.
Dall'amministrazione, il ringra-
ziamento a altre le associazioni e
a tutti i ragazzi eia prenderanno
parte alle operazioni, regalando
una domenica mattina (l'appunta-
mento è alle 8 nella piazzetta dei
Pesn.atori) alla splendida cornice
di at..qua che circonda la città di
Orbetello.
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nIFIUTI Ogni anno dalla I <F„ vsna ,riene c t ratto di tutto, in motorino


	page 1
	page 2

