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piagge più belleS

grazie ai fiumi puliti
Volontari aí lavoro
AL MOTTO «Fiumi sicuri e pu-
liti, spiagge più belle», i volontari
di 40 associazioni di volontariato
si ritroveranno sabato per pulire
una ventina di corsi d'acqua pre-
senti lungo la costa apuoversiliese
e in Lunigiana. Duplice l'obietti-
vo dell'iniziativa, promossa per il
terzo anno dal Consorzio di boni-
fica insieme alle istituzioni e ai co-
muni delle zone interessate, ossia
tutelare l'ambiente, sempre più
preda di atti di inciviltà, e acco-
gliere i turisti con un decoroso bi-
glietto da visita.
L'iniziativa, pre-
sentata nei giorni
scorsi al club Veli-
co di Motrone, ve-
drà partecipare an-
che l'assessore re-
gionale all'ambien-
te Federica Frato-
ni e prevede un
momento conclusi-
vo, alle 12, con la
firma delle conven-
zioni per l'adozio-
ne dei corsi d'ac-
qua: per la costa
apuoversiliese la
firma si terrà nel
parco fluviale del fiume Frigido,
a Marina di Massa.

«L'INVITO che rivolgiamo a tut-
ti - spiega il presidente del consor-
zio Ismaele Ridolfi (nella foto) -
è di venire con noi a fare le pulizie
di primavera prima che il nostro
ente avvii l'attività di manutenzio-
ne sui corsi d'acqua di competen-
za. Ciascuno può dare una mano
per rimuovere dagli alvei i vari

materiali, in particolari quelli pla-
stici, indebitamente conferiti. In-
sieme possiamo garantire che i no-
stri fiumi siano più sicuri e puliti,
rendendo così più belle le nostre
spiagge. E' il contributo che pos-
siamo assicurare per il nostro am-
biente e per la stagione turistica
ormai alle porte. Mi fa infine pia-
cere sottolineare le adesioni delle
nostre scuole: l'iniziativa è anche
un piccolo modo per spiegare ai
cittadini di domani che contribui-
re a pulire il territorio è importan-

te». Il ritrovo di sa-
bato è stato fissato
alle 9, con possibili-
tà di iscriversi in-
viando una mail a
stampa@cbtosca-
nanord.it o contat-
tando il
334-8071351 e il
348-3516906 (non-
ché sulla pagina
Facebook del con-
sorzio). Per quanto
riguarda la Versi-
lia ecco quali saran-
no i punti di ritro-
vo: porticciolo del
Cinquale (via delle

Cateratte), ponte del Principe a
Fiumetto (viale Apua), parco del-
la Versiliana a Fiumetto, a Motro-
ne tra l'Aurelia e via della Liber-
tà, alla Fossa dell'Abate tra Via-
reggio e Lido di Camaiore (tra via-
le Einaudi e via Fratti), a Seravez-
za tra via del Greco e via Fosco, a
Montiscendi sull'Aurelia (ingres-
so Lago di Porta) e a Marina di
Vecchiano in via del Mare (par-
cheggio di Case di Marina).
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