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S piagge più belle
grazie ai fiumi puliti
Volontari aí lavoro
CONSORZIO DI BONIFICA E ASSOCIAZIONI

AL MOTTO «Fiumi sicuri e puliti, spiagge più belle», i volontari
di 40 associazioni di volontariato
si ritroveranno sabato per pulire
una ventina di corsi d'acqua presenti lungo la costa apuoversiliese
e in Lunigiana. Duplice l'obiettivo dell'iniziativa, promossa per il
terzo anno dal Consorzio di bonifica insieme alle istituzioni e ai comuni delle zone interessate, ossia
tutelare l'ambiente, sempre più
preda di atti di inciviltà, e accogliere i turisti con un decoroso bi-

glietto da visita.
L'iniziativa, presentata nei giorni
scorsi al club Velico di Motrone, vedrà partecipare anche l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni e prevede un
momento conclusivo, alle 12, con la
firma delle convenzioni per l'adozione dei corsi d'acqua: per la costa
apuoversiliese la
firma si terrà nel
parco fluviale del fiume Frigido,
a Marina di Massa.
«L'INVITO che rivolgiamo a tutti - spiega il presidente del consorzio Ismaele Ridolfi ( nella foto) è di venire con noi a fare le pulizie
di primavera prima che il nostro
ente avvii l'attività di manutenzione sui corsi d'acqua di competenza. Ciascuno può dare una mano
per rimuovere dagli alvei i vari

materiali, in particolari quelli plastici, indebitamente conferiti. Insieme possiamo garantire che i nostri fiumi siano più sicuri e puliti,
rendendo così più belle le nostre
spiagge. E' il contributo che possiamo assicurare per il nostro ambiente e per la stagione turistica
ormai alle porte. Mi fa infine piacere sottolineare le adesioni delle
nostre scuole: l'iniziativa è anche
un piccolo modo per spiegare ai
cittadini di domani che contribuire a pulire il territorio è importante». Il ritrovo di sabato è stato fissato
alle 9, con possibilità di iscriversi inviando una mail a
stampa@cbtoscananord.it o contattando
il
334-8071351 e il
348-3516906 (nonché sulla pagina
Facebook del consorzio). Per quanto
riguarda la Versilia ecco quali saranno i punti di ritrovo: porticciolo del
Cinquale (via delle
Cateratte), ponte del Principe a
Fiumetto (viale Apua), parco della Versiliana a Fiumetto, a Motrone tra l'Aurelia e via della Libertà, alla Fossa dell'Abate tra Viareggio e Lido di Camaiore (tra viale Einaudi e via Fratti), a Seravezza tra via del Greco e via Fosco, a
Montiscendi sull'Aurelia (ingresso Lago di Porta) e a Marina di
Vecchiano in via del Mare (parcheggio di Case di Marina).

