
Domenica maxigiornata ecologica promossa Pescatori e Circolo cacciatori
Impegnati Comune, associazioni, studenti e volontari: ecco come partecipare
di Ivana Agostii
/ ORBETELLO

Tutti a caccia di immondizia in
laguna. L'evento, che inizierà
domenica mattina alle 8,30 nel-
la zona del Porto a Orbetello, è
stato organizzato dal Circolo
cacciatori di Orbetello e dall'as-
sociazione Pescatori Sportivi di
Orbetello.

Una giornata ecologica di pu-
lizia delle sponde che vedrà im-
pegnati anche gli alunni del li-
ceo Classico e Linguistico di Or-
betello e dell'Istituto Professio-
nale Enogastronomico Del Ros-
so. L'iniziativa, giunta alla setti-
ma edizione per il Circolo Cac-
ciatori, da alcuni anni vede la
collaborazione anche dell'asso-
ciazione Pescatori Sportivi Or-
betello. Collaborazioni che si so-
no negli anni ulteriormente svi-
luppate potendo ormai contare
sull'apporto significativo anche
dei carabinieri Corpo Forestale
che aiuteranno negli sposta-
menti all'interno dell'area pro-
tetta, del Centro commerciale
naturale di Orbetello, del Gao
Brinella nuoto, l'associazione I
Ragazzi dell'Idro, El tiburon sa-
lamanca, la Polisportiva Orbe-
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tello Scalo, l'associazione Pro lo-
co lagunare, i pescatori che met-
teranno a disposizione i loro
barchini, la comunità La Pesca
in Mare e Clean Sea Life.

Grande novità di quest'anno
è il coinvolgimento dei ragazzi
degli istituti scolastici di Orbe-

tello che, come sottolinea l'as-
sessora comunale Maddalena
Ottali, «avranno l'occasione di
trascorrere una giornata di di-
vertimento all'aria aperta ma
anche e soprattutto di collabora-
re fattivamente alla salvaguar-
dia e alla cura del nostro territo-

rio nell'ottica di diffondere nelle
nuove generazioni principi di ri -
spetto e salvaguardia ambienta-
le soprattutto di un ecosistema
delicato e particolare come
quello lagunare in cui hanno la
fortuna di vivere. Uno strumen-
to di educazione civica ma -
continua - che dà anche la pos-
sibilità di acquisire crediti for-
mativi che saranno loro utili nel
percorso scolastico. Voglio rin-
graziare l'istituto di istruzione
Superiore Del Rosso nellafigura
del dirigente scolastico e del cor-
po docente per la collaborazio-
ne prestata».

La pulizia riguarderà anche la
foce dell'Albegna e, se la parteci-
pazione è numerosa, anche la
zona della Tagliata. «Speriamo
di essere in molti perché quello
che faremo domenica è molto
importante» dice Fabio Lubra-
no, presidente dei Pescatori
sportivi. Per informazioni
sull'intervento di pulizia si pos-
sono contattare Giovanni Sarto-
ri al 347 3697876, l'Armeria
Mandragora, allo 0564 862932,
Sergio Pazzaglia al 393
9016908, Sergio Ferrigato al
333 6151118 e Fabio Lubrano al
347 1955029.
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