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Tutti al lavoro per pulire i flu:

SABATO 29al.le16,aU .rc  vio-Mu or^i W!- -trina di
Mur, o, incontro per ric,.rdare, a un anno dalla ts,irte,
Dario Manfredi e la sua attività culturale, legata alla
storia dei Malaspina e in primis di Alessandro Malaspina.

in Lunigiana e anche sulle costa
Sabato volontari, operaie . 1zr<%nti toglieranno i rifiuti dagli alvei

VENTUNO corsi d 'acqua "saran-
no puliti dai volontari di almeno
40 associazioni di vAontariato,
con enti punti di ritrovo in Luni-
giana e lungo la costa apuana e
versiliese. Ben 19 i comuni coin-
volti, 6 le aziende per la raccolta
rifiuti urbani che hanno assìcura-
to la collaborazione ma sono mo-
bilitate anche le associazioni de-
gli albe r gal ori, dei balneari e le or-
ganizzazioni agricole. Non solo.
Sono centinaia gli alunni delle
scuole pronti ad entrare in azio-
ne, assieme a dc:ine di nwzranci
r rh=°den,,,', —silo pilalco. Socio

Alte 12 1'a-essore regionale
Fraton sarà presente
ali'adozione dei corsi d'acqua

dare una mano per rimuovere da-
gli alvei i materiali, in particolari
quelli plastici. Mi fa infine piace

-re sott.."iineare le adesioni delle
gct?ole. L'iniziativa è aia.he w i
piccolo modo per spiegare ai c itta-
dirii di domani che pulire il tori-
torio è importante».

'illali anr_a; Torrente Mar.t"i:,la,
ritrcao alla casa comunale d  Mu-
lazzc:,: l'orreni' Pa;;,lcmc°, ritïo'eo
alcanrpo sp crtí vo a.l3rg;rc,n::.,Ma-
gra e F ittni,_ Ve tc?e,, ritt ;v : al tea-
tri' Ksa , a I'orttreni oli: Tor-
rente ( sua : 1 orterit,' Per]olo,, ri-
ticvo al T,,r_c« ct t l; Aza1e f;arba-
rasco:Tc,rrent  Isokroe, riuc,"o al
campo Jr,l'7rtiYal di ;,,iiilpaiula,

SONO PREVISTI due appunta-
ineilïi conclusivi, per l'adozione
dei cont i d',icqua da parte delle as-
sociaztoili: alle 12 ,: 1 campo sporti-
vo Tfrrzros,i a l.,icc:iana Nardi.
Sempre alle !-'_a Marina di i ".:as-
sa, nel parco 71t.ivlale dei I'rzglc o.
Sarà presente 1 i ï.ssore reglor;n-
le all'ambiente Federica Fratoni.

questi i numeri della terza edizio-
ne della manifcstazicne «Fiumi si-
curi e puliti... spia ego pià belle!»,
che sabato 29 Tedi coìn v ulte tan-
te persone impegnate in una gran-
de "pulizia di primavera". L'ini-
ziativa, promossa dal Consorzio
di Bou if-ic. 1 Toscana Nord è st 2-
ta ptesentata ieri dal presidente
del Consorzio Ismaele Ridolli,
dal vice Enrico Bertelli, l'arnmirii-
stratore consortile Giuseppe 13i-
gong miri. e da vari politici. «L'in-
vita; che rivolgiamo a tutti è di ve-
nire con noi a fare le pulizie di pri-
mavera - spiega Ridolfi - Prima
che il nostro ente avvii l'attività
di manutenzione sui corsi d'ac-
qua di competenza, ciascuno può

L'APPUNTAMENTO è sabato
alle 9 iri uno dei punti di ritrovo,
Tutti i cittadini possono parteci-

pare . Per i nformazioni si può in-
,,,i are una ma il a starYipa- , c:l>tosï:a-
nanord.ir o lclëfonare al
3741.5+tì7l371 o al 14S7°16906.
I ia ..  o 7 nlláiti di ritr -%": o. Sulla
costaiç.,!tana: fiume Frigidc . r i rro-

i'Ci 3É iiarc.il'gg?e, di via A1aGLln1,

;l,ir f li;i di "'. issa: Fo> a ";'s.aestra,
ritrCi? pa.rìltC.;; .,7o di S ial.t: L.i)lom-
bo, rei pr._s;ì dell'irrlpiaiito idro-
voro di ".l.a.rina di Carrara. In Lu-
nigiana: Torrente Acgr;a Torbi-
da, ï.trot"t i alla sed ,., 1.1 Parco na-
turale a Sassalb,3, Fr -zano; Tor-
rente .1.tilella, ritrovo al Pieve di
Codiponte, Casola; Fiume Ma-
gr a. it ovo nella palestra comuna-
le all'inizio del percorso natura, lo-
calità La Piana , F ilatriera. ma an-
che ritrovo ,l c.:i l,ipo ti orti -,,-o Ter-
rarossa e ancora. ritrc}vt:) a Bagni
di Podenzana ; Fiume Il<tJgr;i-"l or-
rente Bagnone, ritrovo all Parco
Tra la Ca', confluenza tra il 1,la-
gra e il torrente Bagnone, località



VOLO NTA.RI2 TO In Lunigiana i re ,'sdenti puliscono mcF;+, 3e str.sde, n' ï solo i fiumi (fc ` r' ertorio)
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