L'INIZIATIVA 1 PRI MAVERA PROGRAMMATA

SABATO

per «
I MASSA-CARRARA

Ventuno corsi d'acqua saranno
puliti dai volontari di almeno 40
associazioni divolontariato, con
venti punti di ritrovo nella costa
versiliese e apuana e in Lunigiana; 19 comuni coinvolti; sei
aziende perla raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi urbani,
che hanno assicurato la loro collaborazione; le associazioni degli albergatori e dei balneari, e le
organizzazioni agricole mobilitate; e ancora, centinaia di alunni delle scuole pronti ad entrare
in azione, assieme a decine di
migranti richiedenti asilo politico, ospitati nelle strutture di accoglienza del territorio.

Sono i numeri della terza edizione della manifestazione "Fiumi sicuri e puliti... spiagge più
belle!", che nella mattina di sabato prossimo vedrà coinvolte
tante persone.
L'iniziativa, promossa dal
Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord assieme alle istituzioni e ai
Comuni della costa e dellaLunigiana alle aziende perla raccolta
e il conferimento dei rifiuti solidi urbani, alle associazioni albergatori, balneari, ambientaliste,
venatorie e di volontariato, alle
organizzazioni agricole e agli
istituti scolastici, è statA presentata lunjedì nel corso di un incontro pubblico al club velico di
Marina di Pietrasanta, al quale
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hanno partecipato tra gli altri il
presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi col suo vice Enrico
Bertelli e l'amministratore consortile Giuseppe Bigongiari, il
consigliere regionale Giacomo
Bugliani, l'assessore del Comune di Massa Gabriele Carioli.
L'appuntamento per la pulizia è appunto sabato prossimo,
alle ore 9, in uno dei punti di ritrovo. Tutti i cittadini possono
partecipare
Ecco i punti di ritrovo. Sulla
costa apuana: Fiume Frigido, ritrovo presso parcheggio di via
Mazzini, Marina di Massa; Fossa
Maestra, ritrovo parcheggio di
viale Colombo, nei pressi
dell'impianto idrovoro di Mari-

na di Carrara.
In Lunigiana: Torrente Acqua
Torbida, ritrovo presso la sede
del Parco naturale, località Sassalbo, Fivizzano; Torrente Aulella, ritrovo presso la Pieve di Codiponte, Casola in Lunigiana;
Fiume Magra, ritrovo presso la
palestra comunale all'inizio del
percorso natura, località La Piana, Filattiera, ma anche ritrovo
presso il campo sportivo Terrarossa, Licciana Nardi e ancora,
ritrovo presso ex area attrezzata
in località Bagni di Podenzana.Fiume Magra-Torrente Bagnone, ritrovo presso il Parco
Tra la Ca', confluenza tra il Fiume Magra ed il torrente Bagnone, localitàVillafranca

