
Grande partecipazione all'evento Consorzio i Bonifica fiumi e llítorale
Recuperati meno
rifiuti eiI'anno
passato.
«L'obiettivo e
tutelare ambiente
e sicurezza
idraulica:
cosa cresce
lasensi alita»
di Benedetta Bianchi
1 MASSA

I cittadini di una cosa sono
certi: tenere pulito l'ambiente
in cui viviamo è importante.
Lo dimostra la carica dei mille
che hanno risposto all'appello
di "Fiumi sicuri e puliti...
spiagge più belle!", terza edi-
zione dell'iniziativa promossa
dal Consorzio di Bonifica I To-
scana Nord assieme alle istitu-
zioni e a 19 Comuni, a quaran-
ta associazioni di albergatori,
di balneari e di volontariato,
alle organizzazioni agricole e
a sei aziende perla raccolta e il
conferimento dei rifiuti solidi
urbani. Le "pulizie di primave-
ra" si sono svolte in tutto il ter-
ritorio apuano e lucchese di
competenza dell'ente consor-
tile per ripulire dai rifiuti ven-
tuno corsi d'acqua. Armati di
sacchi, guanti, rastrelli e petto-
rine, un migliaio di volontari
hanno rimesso a nuovo corsi
d'acqua dal Serchio al Magra,
spiagge, scogliere. Sulla costa
apuana il Fiume Frigido a Ma-
rina di Massa, l'area della Fos-
sa Maestra a Marina di Carra-
ra, il fiume Versilia e il Lago di
Porta per il comune di Monti-
gnoso. In Lunigiana appunta-
menti a torrente Acqua Torbi-
da, Aulella, fiume Magra, tor-
rente Bagnone, Mangiola, fiu-
me Verde, torrenti Osca e Pe-
nolo e torrente Isolone.

Più di mille persone, tra gio-
vani studenti, volontari delle
associazioni, scout ed un cen-
tinaio di migranti, hanno rac-
colto decine di sacchi neri pie-
ni di spazzatura e legname.
«Siamo molto felici di lavorare
per la comunità - ha detto
Happy, un richiedente asilo
accolto dall'associazione Del-
fa il cui mediatore culturale,

Marco Ferrari, ha commenta-
to «loro sono riconoscenti
dell'accoglienza data dallo
Stato italiano e vogliono fare il
possibile per rendersi utili».
L'armata ha pulito gli alvei dei
rii e almeno dieci chilometri
complessivi di arenile, da pla-

stica e rifiuti. Presenti, tra gli
altri, il sindaco di Massa Ales-
sandro Volpi, l'onorevole
Martina Nardi e il consigliere
regionale Giacomo Bugliani.
«Una manifestazione che vuo-
le lanciare tre messaggi - ha
sottolineato il presidente del

Consorzio di Bonifica 1 Tosca-
na Nord, Ismaele Ridolfi -
avere più cura ed attenzione
per l'ambiente; accrescere la
sicurezza idraulica perché se i
cittadini fruiscono dei corsi
d'acqua possono vedere diret-
tamente rifiuti o ostruzioni e
segnalarle; ed anche accoglie-
re nel migliore dei modi i turi -
sti in arrivo per la stagione va-
canziera ormai alle porte». No-
nostante l'enorme quantità di
detriti raccolti, i dati sono mi-
nori rispetto agli anni prece-
denti, segno che la sensibilità

per l'ambiente sta crescendo.
Per il sindaco Volpi «è impor-
tane abbinare la manutenzio-
ne del territorio all'educazio-
ne ambientale; le nostre zone
sono belle, ma anche pericolo-
se e l'obiettivo è rendere più si-
curi i luoghi». Anche per l'ono-

revole Nardi «il fiume è una
parte importantissima di Mas-
sa e il parco fluviale del fiume
Frigido è meraviglioso, pur-
troppo troppo abbandonato
durante l'anno e rivalutato in
poche occasioni come l'inizia-
tiva del Consorzio di bonifi-
ca». Nardi ammonisce anche
l'amministrazione: «si impe-
gni perché le attività produtti-
ve liberino il fiume nella parte
a monte, inaccessibile alla co-
munità, e si estenda il parco
fluviale fino ai paesi di monta-
gna. Il mio sogno è di destina-

re il parco ad una pista ciclabi-
le o ad una infrastruttura leg-
gera, come un mini metro, per
eliminare le auto dal centro
città e Marina di Massa».

Al termine della giornata, il
Consorzio ha siglato una con-
vezione con dieci associazioni
per l'adozione di altrettanti
corsi d'acqua del territorio; si
impegneranno nella cura pe-
riodica dei fiumi con sopral-
luoghi e iniziative finalizzati
alla loro salvaguardia e pro-
mozione.

'RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volti noti e inviti dal risvolto sociale
all'iniziativa "Fiumi puliti e sicuri...
spiagge più belle". Trai molti
volontari erano presenti anche circa
cento immigrati richiedenti il
permessodi soggiorno , ospiti in
alcune strutture di accoglienza, che
ben volentieri hanno accettato
l'invito a rimboccarsi le mani e a
collaborare.
Anche gli amministratori non si
sono tirati indietro: trai
partecipanti i sindaci e gli
amministratori dei Comuni
coinvolti; il consigliere regionale
Giacomo Bugliani ; l'onorevole
Martina Nardi ; il vicepresidente del
Consorzio Enrico Bertelli e gli altri
amministratori consortili, il
presidente di Anbi Toscana
(l'associazione regionale dei
Consorzi ) Marco Bottino.
Al termine della giornata, il
Consorzio ha siglato una convezione
con dieci associazioni, che hanno
"adottato" ciascuno un corso
d'acquadel territorio,
impegnandosi nella sua cura
periodica con sopralluoghi e
iniziative, finalizzati alla loro
salvaguardia e promozione.



Uno dei volontari



I rifiuti raccolti lungo il litorale di Marina di Massa



L'iniziativa
"Fiumi puliti e
sicuri... spiagge
più belle" ha
riguardato
tutto il
territorio
apuanocon19
Comuni
compresi:
studentie
volontari si
sono ritrovati
nei vari punti
d'incontro e
armati di
sacchi hanno
ripulito tutto il
litorale, da
Cinquale a
Marina di
Carrara,
passando per il
parco fluviale
attraverso un
attento
coordinamento
che ha
permesso di
raccogliere
un'enorme
quantità di
rifiuti
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