Terza edizione Il'iniziativa dei Consorzio di Bonifica
Parteciperanno volontari, studenti e richiedenti asilo
di Gabriele oli
1 VIAREGGIO

C'è un fine pratico ed uno educativo nell'iniziativa "Fiumi sicuri e puliti... spiagge più belle": da una parte la volontà di
rimuovere dagli alvei dei corsi
d'acqua rifiuti e, in special modo, materiali plastici indebitamente abbandonati da chi non
si cura di rispettare a dovere
l'ambiente. E qui entra in gioco l'altro scopo, ovvero smuovere le coscienze di quante più
persone possibile (adulti e soprattutto bambini), sensibilizzan dole su un tema sempre attuale.
Si svolgerà sabato mattina
l'evento (giunto alla sua terza
edizione) promosso dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord assieme alle istituzioni e
ai comuni della costa e della

Lunigiana, alle aziende per la
raccolta e il conferimento dei
rifiuti solidi urbani, alle associazioni albergatori, balneari,
ambientaliste, venatorie, alle
organizzazioni agricole e agli
istituti scolastici. Ventuno i corsi d'acqua che verranno complessivamente ripuliti dai volontari di circa 40 gruppi dediti
al volontariato, con 20 punti di
ritrovo nella costa versiliese e
apuana e in Lunigiana per un
totale di 19 comuni coinvolti, 6
aziende per la raccolta ed il
conferimento dei rifiuti solidi
urbani.
Un progetto che vedrà tra i
partecipanti anche centinaia
di alunni delle scuole dei territori interessati, insieme a decine di migranti richiedenti asilo
che sono ospitati nelle strutture di accoglienza locali. La scelta della data non è casuale: la

stagione estiva è infatti alle porte. Garantire la sicurezza e la
pulizia dei fiumi e la gradevolezza estetica delle spiagge in
vista dell'arrivo dei turisti (italiani e stranieri) è il duplice intento degli organizzatori, concetto ribadito ieri con chiarezza da Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di Bonifica in occasione dell'incontro
che si è tenuto al club velico di
Marina di Pietrasanta alla presenza dei rappresentanti di
amministrazioni comunali e
associazioni locali.
Verranno ripuliti i seguenti
tratti dei corsi d'acqua versiliesi, tra parentesi i punti di ritrovo: fiume Versilia (via delle Cateratte, nei pressi del porticciolo di Cinquale e via del Greco,
angolo via Fosco, a Seravezza),
fosso Fiumetto (viale Apua, nei
presso del ponte del Principe,

nel parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta), fosso Motrone (Focette, sull'Aurelia,
all'incrocio con via delle libertà a Marina di Pietrasanta), fossa dell'Abate (viale Einaudi, an golo via Fratti, al confine tra lido di Camaiore e Viareggio) e
Lago di Porta (via Aurelia, località Salto della Cervia, al confine tra Pietrasanta e Montignoso).
L'appuntamento per la pulizia è fissato per le 9 di sabato,
in uno dei vari punti di ritrovo.
Tutti i cittadini potranno partecipare. Saranno i volontari a
fornire loro guanti, sacchetti e
l'occorrente per contribuire alla rimozione dei rifiuti dai corsi
d'acqua. Previsti due appuntamenti conclusivi, con la firma
delle convenzioni per l'adozione dei corsi d'acqua da parte
delle associazioni, entrambi alle 12, uno a Licciana Nardi in
Lunigiana, l'altro nelparco fluviale del fiume Frigido, alla presenza dell'assessore regionale
all'ambiente FedericaFratoni.
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il fosso Fiumetto è tra i corsi d 'acqua che verranno ripuliti

