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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Aree protette e biodiversità » Prima che sia troppo tardi! Puliamo il Mondo 2019 in Toscana

Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche

Prima che sia troppo tardi! Puliamo il
Mondo 2019 in Toscana
Il 20, 21 e 22 settembre in tutta la Toscana per pulire dai rifiuti i territori e costruire relazioni di

comunità
[18 Settembre 2019]

Da oltre venticinque anni, l’ultimo fine settimana di

settembre, volontari di tutta Italia, armati di guanti,

rastrelli, ramazze e sacconi e coordinati da

Legambiente, si ritrovano per ripulire spazi pubblici dai

rifiuti abbandonati. Con ci si ritrova in piazze, strade,

parchi urbani, lungo gli argini dei fiumi o delle strade

statali, o negli spazi “di nessuno” ai margini delle

periferie metropolitane. Quest’anno l’appuntamento

con puliamo il mondo è dal 20 al 22 settembre, anche

in Toscana dove però le iniziative si potrarranno per

tutto il mese di ottobre e oltre. Quest’anno la storica

campagna metterà insieme chi vuole salvare

l’ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal degrado

e chi cerca di ricostruire ogni giorno relazioni di

comunità e dialogo. Tante le iniziative in programma –

consultabili sul sito www.puliamoilmondo.it – che vedranno impegnati migliaia di volontari.

Ad oggi, in Toscana sono oltre 130 le realtà aderenti a Puliamo il Mondo, di cui 115 comuni su 276. Sono inoltre

promotori diretti dell’iniziativa 12 circoli del Cigno Verde e altre realtà significative quali Associazione Nazionale

Carabinieri Firenze, Centro Commerciale I Gigli, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Consorzio 2 Alto Valdarno,

Consorzio 3 Medio Valdarno, Consorzio 4 Basso Valdarno, Consorzio 5 Toscana Costa, Consorzio 6 Toscana Sud

Grosseto,  ASCIT Servizi Ambientali SPA di Capannori.

In Toscana Puliamo il Mondo si avvale del patrocinio e della collaborazione della Regione Toscana, del Cesvot e del

supporto del TGR della Rai che racconterà alcune delle iniziative principali.

Saranno tantissime e dense di significato le iniziative di punta e Legambiente ne cita alcune:

Puliamo la Marina di Calenzano. L’iniziativa di punta regionale  a cura di Legambiente Toscana con la collaborazione

del Comune di Calenzano, Regione Toscana e Consorzio 3 Medio Valdarno. L’appuntamento è per sabato 21

settembre (ritrovo presso Piazza Antonio Gramsci, alle ore 9.30) nel comune di Calenzano. L’iniziativa vedrà la

presenza dell’ Assessore all’Ambiente del Comune di  Calenzano Irene Padovani, dell’Assessore alla Presidenza

della Regione Toscana Vittorio Bugli, del  Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino, del

Presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza.

Si continua in bellezza sempre sabato 21 settembre (h.9.30) Legambiente Toscana in collaborazione con

l’Associazione Nazionale Carabinieri (sezione di Firenze) 181° Nucleo Volontariato e Protezione Civile “Pegaso” si

daranno appuntamento per ripulire l’Arno nei pressi di Piazza Poggi e successivamente continuare le operazioni di

pulizia presso le Rime e le Rampe di S. Niccolò.

Puliamo il mondo dai rifiuti abbandonati prima che sia troppo tardi! Il circolo di Siena nella mattinata di sabato 21

settembre (ore 10.00) organizzerà la pulizia presso l’area del Bosco di Busseto, l’unico bosco urbano senese! L’area

è protagonista di RIGENERAR_SI  progetto di riqualificazione delle valli verdi senesi.
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CAMPI BISENZIO

Puliamo il mondo 2019, grande volontariato a
Firenze e in Toscana

18/09/2019

Iniziativa di volontariato, primato in Toscana

Da oltre venticinque anni, l’ultimo fine settimana di settembre, volontari
di tutta Italia coordinati da Legambiente si  ritrovano per ripulire spazi
pubblici dai rifiuti abbandonati. Con guanti, rastrelli, ramazze e sacconi ci
si ritrova in piazze, strade, parchi urbani, lungo gli argini dei fiumi o delle
strade statali, o negli spazi “di nessuno” ai margini delle periferie metropolitane.
Giovani e anziani, italiani e non, amministrazioni locali, imprese, scuole, uniti da un
unico obiettivo: rendere più vivibile e più bello il territorio in cui viviamo.
 
A p p u n t a m e n t i  c l o u  d a l  2 0  a l  2 2  s e t t e m b r e  a n c h e  i n  T o s c a n a ,  m a  l e
in iz iat ive  s i  potranno protrarre  per  tutto  i l  mese d i  ottobre  e  o ltre .
Quest’anno la storica campagna metterà insieme chi vuole salvare l’ambiente, le
città e le periferie dai rifiuti e dal degrado e chi cerca di ricostruire ogni giorno

Questo sito uti l izza cookie per migliorare l 'esperienza utente e motivi  statistici .Questo sito uti l izza cookie per migliorare l 'esperienza utente e motivi  statistici .
Util izzando i l  sito,  l 'utente accetta l 'uso dei cookie in conformità con le nostre l inee guida.  Per saperne di  più Util izzando i l  sito,  l 'utente accetta l 'uso dei cookie in conformità con le nostre l inee guida.  Per saperne di  più c l icca  quic l icca  qui.  .  
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relazioni di comunità e dialogo. Tante le iniziative in programma - consultabili sul
sito www.puliamoilmondo.it - che vedranno impegnati migliaia di volontari.
 
“ E ’  d a v v e r o  s o r p r e n d e n t e  e  m o t i v a n t e  s c o p r i r e ,  a n n o  d o p o  a n n o ,
l ’ a d e s i o n e  d e i  c o m u n i  t o s c a n i  a l l a  n o s t r a  p r i n c i p a l e  c a m p a g n a  d i
volontar iato  –  d ich iara  Fausto  Ferruzza ,  Pres idente  d i  Legambiente
Toscana – una partecipazione record anche nel  2019.  Con eventi simili a
Puliamo il Mondo che si stanno moltiplicando a dismisura anche in altri periodi
dell’anno. Insomma, siamo orgogliosi del fatto che siamo riusciti a creare impegno
e motivazioni su molti territori. E l’emulazione di atti concreti e utili è contagiosa!” –
 conclude Ferruzza.
 
I NUMERI DA PRIMATO DELLA TOSCANA
Ad oggi  sono oltre  130 le  realtà  toscane aderent i  a l la  campagna,  d i
c u i  1 1 5  c o m u n i  s u  2 7 6 . Sono inoltre promotori diretti dell’iniziativa 12
circoli (Legambiente Toscana Volontariato, Legambiente Chianti Fiorentino,
Circolo Legambiente Pisa, Circolo Costa Etrusca Castagneto Carducci, Circolo
Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Circolo Legambiente Città di Lucca,
Circolo Legambiente Versilia, Circolo Legambiente Valdinievole, Circolo
Legambiente Prato Aps, Legambiente Terra e Pace di Chianciano-Montepulciano-
Chiusi-Sarteano, Circolo Legambiente Siena) e altre realtà significative quali
Associazione Nazionale Carabinieri Firenze, Centro Commerciale I Gigli, Consorzio
di Bonifica 1 Toscana Nord, Consorzio 2 Alto Valdarno, Consorzio 3 Medio
Valdarno, Consorzio 4 Basso Valdarno, Consorzio 5 Toscana Costa, Consorzio 6
Toscana Sud Grosseto,  ASCIT Servizi Ambientali SPA di Capannori.
 
"Puliamo il mondo è soprattutto un gesto semplice, da fare insieme per
r insaldare i l  rapporto tra ecosistemi e c ittadini ,  tra  comunità ed enti
pubblici. Negli anni abbiamo utilizzato questo momento anche per parlare
d e l  d e g r a d o  d e l l e  n o s t r e  p e r i f e r i e ,  d i  a b u s i v i s m o  e d i l i z i o ,  d i  c i t t à
metropolitane, di  condivisione, di  nuovi protagonismi civici ,  di  disagio
sociale, di legalità, di spreco alimentare, di pace, per dire no al terrorismo
e a qualsiasi genere di barriera. Un week-end davvero green, dove ognuno di
noi, nel suo piccolo, può diventare il protagonista di una ritrovata bellezza del
Paese e il custode di territori e paesaggi meravigliosi, troppo spesso sfregiati
dall’incuria, dall’abbandono e, nei casi più gravi, dall’ecomafia", scrive Legambiente.
 
Tante le iniziative. Eccone alcune:
“PULIAMO LA MARINA DI CALENZANO”: l’iniziativa di punta regionale  a cura di
Legambiente Toscana con la collaborazione del Comune di Calenzano, Regione
Toscana e Consorzio 3 Medio Valdarno.  L ’appuntamento è per sabato
21 settembre (ritrovo presso Piazza Antonio Gramsci, alle ore 9.30) nel comune di
Calenzano. L’iniziativa vedrà la presenza dell’ Assessore all’Ambiente del Comune
di  Calenzano Irene Padovani, dell’Assessore alla Presidenza della Regione Toscana
Vittorio Bugli, del  Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco
Bottino, del Presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza.
 
Si continua sempre sabato 21 settembre (h.9.30) Legambiente Toscana in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri (sezione di Firenze) 181°
Nucleo Volontariato e Protezione Civile “Pegaso” si daranno appuntamento
per ripulire l’Arno nei pressi di Piazza Poggi e successivamente continuare
le operazioni di pulizia presso le Rime e le Rampe di S. Niccolò.
 
Il circolo di Legambiente  Valdinievole  in collaborazione con il comune di
P e s c i a  s i  r i t r o v e r a n n o  a l l e  o r e  8 . 0 0  p r e s s o  l a  P a s s e r e l l a
Sforzini (Lungofiume Pescia lato Scuole Simonetti) per la consegna dei kit
e  d i s t r i b u z i o n e  d e i  s a c c h i  p e r  l a  r a c c o l t a  d e l  m u l t i - m a t e r i a l e  e
indifferenziato.  I  volontari  insieme ai  bambini  del le scuole elementari
effettueranno diverse operazioni di pulizia che riguarderanno: l’alveo del torrente
Pescia ambo lati, il centro storico, i giardini pubblici e aree verdi adiacenti alle
Scuole Elementari Simonetti e Scuole Elementari e Medie plesso Valchiusa. La
manifestazione si concluderà alle ore 12:30 circa sul Lungofiume Pescia con un
frugale pic-nic offerto ai volontari intervenuti, intorno ad un grande nespolo
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Firenze, proclamato
uno sciopero degli
autobus di 4 ore

14/09 16:28

Firenze, Piero Pelù si
è sposato: le nozze
con Gianna Fratta

recuperato lo scorso anno dall'incuria generale e divenuto il simbolo della
Campagna Puliamo il Mondo 2018. Nello stesso giorno a Viareggio, il circolo di
Legambiente Versilia insieme a numerosi volontari effettueranno la pulizia di Villa
Borbone(h.9.30 – Viale dei Tigli).
 
P u l i a m o  i l  M o n d o  c o n  l e  s c u o l e :  t a n t i s s i m e  s o n o  l e  i n i z i a t i v e  c h e  s i
svolgeranno venerdì 20 settembre, nella giornata dedicata alle scuole.
“Puliamo insieme il nostro territorio” questo il tema della manifestazione che si
svolgerà nei comuni di Fivizzano, Tresana e Licciana Nardi  con i ragazzi delle scuole
e i volontari di Legambiente.
Nel comune di Monte Argentario alcuni alunni della scuola primaria di Porto Ercole
accompagnati dalle loro insegnanti puliranno la spiaggia della Feniglia. La spiaggia
della Cantoniera invece sarà pulita il giorno dopo con gli alunni della scuola
primaria di Porto S. Stefano.
Anche a Forte dei Marmi (venerdì 20 – h.9.30) gli alunni dell’Istituto comprensivo
effettueranno la pulizia presso la zona protetta delle “Dune” a Vittoria Apuana.  A
S e r r a v e z z a  ,  n e l l a  m a t t i n a t a ,  i n v e c e  l e  c l a s s i  q u i n t e  d e l l e  s c u o l e
elementari  puliranno il fiume Versilia in località Le Ciocche.  Nel comune di
Pescia saranno sempre i ragazzi delle scuole protagonisti della pulizia di un piccolo
parco pubblico nel quartiere di Ricciano.
 
Tanti piccoli gesti per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, attraverso azioni
di cittadinanza attiva, per promuovere la vivibilità e la bellezza dei luoghi ma anche
per offrire un’occasione di integrazione e di abbattimento dei muri e delle barriere
culturali e sociali.
 
Anche il  Comune di Campi Bisenzio aderirà all' iniziativa di volontariato.
" Q u e s t a  m a n i f e s t a z i o n e  -  d i c e  l ' A s s e s s o r e  a l l ' A m b i e n t e  R i c c a r d o
Nucciotti - è rivolta ai giovani cittadini di Campi Bisenzio per sensibilizzarli
alla cura del proprio territorio e per rinsaldare il rapporto tra ambiente e
cittadini e tra comunità ed enti pubblici. "Puliamo il Mondo" è un'azione di
cura e pulizia, un'azione concreta per avere città più pulite e vivibili, un piccolo
gesto di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico dei
partecipanti".
 

L'iniziativa "Puliamo il Mondo" verrà svolta in collaborazione con il Centro
Commerciale "i Gigli", il quale, dopo il successo riscontrato l'anno precedente, si è
reso disponibile nella promozione della stessa, acquistando i Kit necessari da
distribuire ai partecipanti. "Puliamo il Mondo" si svolgerà venerdì 20 settembre
presso il Parco della Marinella e vedrà il coinvolgimento delle prime classi della
Scuola Secondaria F.Matteucci dell'Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Agli
alunni partecipanti verrà consegnato il Kit di Legambiente e degli snack
gentilmente offerti dal Centro Commerciale "I Gigli".
 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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Amministrazioni e Consorzio insieme per la lotta al dissesto idrogeologico

AMMINISTRAZIONI E CONSORZIO INSIEME PER LA
LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
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Tweet

Piacenza, 12 settembre 2019 - Si è riunito il 12 settembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica di Piacenza, il

Nucleo Tecnico Politico per la Montagna - all’uopo istituito – per fare il punto sull’avanzamento dei lavori in tema di difesa

del suolo e per avviare la programmazione degli interventi per il prossimo anno (concertazione stabilita dall’art. 3 della

Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012).

In apertura i tecnici consortili hanno illustrato lo stato di attuazione del Programma contro il dissesto per il 2019; in fase

di realizzo, all’interno del comprensorio montano: drenaggi, briglie, sistemazione di versanti, difese spondali e

regimazione, pulizia e risagomatura di fossi.A seguire è stato riferito in merito al bando PSR 2014/2020 misura n. 5.1.01

(linea di finanziamento regionale indirizzata a investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle

calamità naturali e avversità climatiche – prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo) ora in

fase di istruttoria e per cui si è in attesa di conoscere i progetti ammessi a finanziamento entro la fine di ottobre.Il tavolo

di lavoro ha poi deciso il timing per arrivare al piano delle opere di difesa per il 2020, fissando il 4 di ottobre come termine

entro il quale le Unioni Montane e i Comuni dovranno far pervenire le richieste di intervento a cui faranno seguito i

sopralluoghi tecnici propedeutici alla stesura dell’elenco dei lavori con relative stime economiche e una prima valutazione

di priorità di intervento. Del piano di lavoro impostato come sopra se ne discuterà durante un nuovo incontro del Nucleo

Tecnico Politico per la Montagna.

Soddisfazione, da parte degli intervenuti, sulla metodologia applicata, organica e con visione d’insieme, in grado di poter

monitorare complessivamente il territorio e poterne programmare gli interventi in base alle priorità.

Erano presenti all’incontro il Sindaco di Bettola Paolo Negri (Presidente Unione Montana Alta Val Nure), il Sindaco di

Bobbio Roberto Pasquali (Presidente Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e Consigliere del Consorzio di Bonifica), il

Sindaco di Morfasso Paolo Calestani ( Presidente dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda e consigliere consortile), il

Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini, l’Assessore del Comune di Gazzola Ferdinando Calegari, e il Consigliere del

Consorzio di Bonifica Luigi Bertuzzi.

Per il Consorzio presenti Angela Zerga (Direttore Generale), Filippo Volpe (Direttore dell’Area Tecnica), i geometri

Gianluca Fulgoni, Edorado Rattotti, Alex Bertonazzi e l’Ingegner Monica Chiarelli.
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Mantova Cronaca»



Rischio nutrie Il Comune ha aumentato i
contributi

Oriana Caleffi
18 SETTEMBRE 2019

san benedetto po. Con delibera di giunta è stato recentemente approvato il nuovo

piano triennale di contenimento della proliferazione delle nutrie con alcune novità.

Tra queste una convenzione tra il Comune, il Consorzio di Bonifica Terre dei

Gonzaga in Destra Po e le associazioni di agricoltori e cacciatori, nel rispetto della

normativa vigente e del Piano provinciale triennale di contenimento ed

eradicazione della nutria. 

«Per il triennio 2019-2021 – spiega l’assessore all’ambiente Antonio Bernardelli –

l’amministrazione ha aumentato il budget portandolo annualmente a 6.100 euro,

soldi che saranno versati a Federcaccia per il rimborso spese ai volontari che si

occupano della cattura degli animali. Da parte loro, i collaboratori volontari di

Federcaccia e Arci Caccia che hanno frequentato il corso e sono in possesso di

adeguate competenze hanno accettato di ridurre il compenso da sette a sei euro per

ogni animale catturato, consentendo l’aumento degli interventi». Anche il

Consorzio di Bonifica ha contribuito a un’azione più efficace mettendo a

disposizione almeno dieci gabbie per la cattura dei roditori. 

Sandro Mortari

Terremoto nel Pd: Bonetti e
Colaninno lasciano il partito e
vanno con Renzi

Furto di ori in camera da letto:
sparisce anche un fucile

Giancarlo Oliani

La chiesa è nel mirino: rubato dipinto
al Maglio

L'immagine ufficiale del 2019 è
ispirata alla Sala dei Giganti di
Palazzo Te 
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A San Benedetto Po il numero delle catture è cresciuto nel 2019 del 40% rispetto al
2018, passando da 570 a circa 1000. Gli interventi dei collaboratori volontari con

l’utilizzo delle gabbie-trappole sono localizzati e mirati per liberare dagli animali

alcune zone sensibili, come gli incroci, le ciclabili o le abitazioni, nel caso le nutrie si

avvicinassero troppo alle case.

Non è previsto che i volontari vadano per i campi. Il loro intervento avviene su

richiesta di un cittadino che segnala all’Ufficio ambiente il problema. 

Solo successivamente si attiva l’operazione, che vuole essere un servizio aggiuntivo

ai residenti. —

Oriana Caleffi

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

La mafia non è più
quella di una volta

Al cinema con la Gazzetta

Aste Giudiziarie

Bigarello Via Gazzo, 90 - 45050

Medole - 1292

Tribunale di Mantova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Gianna Zaniboni

Mantova, 17 settembre 2019

Bolognesi Ermelinda

Mantova, 18 settembre 2019

Andrea Rabito

Mantova, 18 settembre 2019

Bonazzi Maria Teresa

Mantova, 18 settembre 2019

Ado Neri

Belforte, 18 settembre 2019
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"Il Nuovo Giornale" percepisce i contributi pubblici all’editoria.

"Il Nuovo Giornale", tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione

Commerciale. 

Amministrazione trasparente

Esibizione sul Po della «Vittorino» a favore della Casa di
Iris

La "Vittorino da Feltre" ha  risposto all’appello lanciato dal Panathlon e dal CONI Point Piacenza per la maratona sportiva benefica a favore
della Casa di Iris. La società biancorossa del Presidente Pizzamiglio ha infatti allestito le prove di canottaggio direttamente sulle acque del
Grande Fiume, organizzando per l’occasione il “Memorial Francesco Solenghi” intitolato all’indimenticato tecnico prematuramente
scomparso nel 2013.
Un evento sportivo puramente dimostrativo, senza gare e senza classifiche ma condito da quel sano spirito agonistico reso ancora più
evidente dall’amichevole partecipazione di alcune imbarcazioni dei “cugini” della Nino Bixio.
Sulle acque del Po sono così sfilati equipaggi del due, del quattro e dell’otto sia con i colori biancorossi della Vittorino che con quelli
biancazzurri della Nino, non soltanto per ricordare ed onorare la memoria di Francesco Solenghi, ma anche per raccogliere fondi a favore
dell’hospice. 
Ed è proprio nel segno dell’hospice La Casa di Iris che il lungo Po e l’Isolotto Maggi, si sono colorati di quell’arancione che ha appunto
caratterizzato le t-shirt realizzate in occasione di questa straordinaria maratona benefica durata ininterrottamente 24 ore. In occasione di
questo evento, realizzato anche con la collaborazione del Consorzio di Bonifica, tanti sportivi piacentini hanno potuto mettere piede proprio
sull’Isolotto Maggi dove, per l’occasione, è stata realizzata una sorta di spiaggia, con tanto di sdraio e ombrelloni, molto gradita ed
apprezzata.
Consegnata anche la Borsa di Studio Francesco Solenghi che quest’anno è stata assegnata a Sofia Gamaleri, giovane atleta della
squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre brava a coniugare gli impegni sportivi con ottimi voti scolastici.

Pubblicato il 18 settembre 2019
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Grosseto Cronaca»

GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Intervento anti-piena Protesta
agricoltore

Cinelli teme che le modifiche all’Albegna mettano a rischio  i suoi
campi. Il Consorzio: «Disponibili a un sopralluogo»

Ivana Agostini ; Ivana Agostini
18 SETTEMBRE 2019

Cinelli abita nella zona del Casale Novo. Il fiume lo separa dal comune di Magliano

in Toscana. I suoi campi si trovano a due passi dal corso d’acqua su cui in questi
giorni in Consorzio di Bonifica sta intervenendo con dei lavori proprio per dare

all’Albegna la dignità di fiume.

I lavori eseguiti nella zona dove ha i campi Cinelli però non lo convincono. «Hanno

realizzato una sorta di terrapieno che prima non esisteva – spiega Cinelli al Tirreno
–. Il corso del fiume è stato dirottato rispetto a quello che aveva prima dei lavori e

sono state realizzate delle rientranze nell’argine che, con la prima piena, saranno

erose e l’acqua arriverà nei miei campi portando con sé la breccia».

Cinelli quindi contesta l’intervento, reo – a suo parere – di «far deviare l’acqua, in

caso di piena dalla parte opposta rispetto al terrapieno causando delle

esondazioni».

Il problema poi non sarebbe solo l’acqua del fiume che va a finire sui campi ma anche

l’erosione che la stessa acqua compie scendendo a valle con forza. 

Amato Cinelli di esondazioni del fiume Albegna ne ha viste anche troppe. Nel 2012

dalla finestra della sua casa a Marsilina (Manciano) ha visto i suoi campi

trasformarsi nel letto del fiume, lo stesso corso d’acqua che mise in ginocchio

centinaia di famiglie da lì ad Albinia. Nel 2014 idem. 

Addio a Tonino Pizzatti, voce storica
dei Minatori

Fiora Bonelli

La Soprintendenza ferma il piano
buche del Comune: "Tagliare i pini
snatura Marina"

Francesca Ferri

Avvistato in via Inghilterra: Enrico è
vivo. Nella notte ricerche con il cane
molecolare

Francesca Ferri

Tonelli presenta il suo libro
"Genesi" ai lettori del Tirreno
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Il Tirreno ha chiesto lumi al Consorzio Bonifica Sei Toscana sud est.

«Il progetto è stato fatto da tre ingegneri idraulici – spiega il presidente del

Consorzio Fabio Bellacchi – ed è stato approvato dal Genio civile. I pennelli (le
rientranze di cui parla Cinelli) sono state fatte volutamente. Siamo comunque a

disposizione per effettuare un sopralluogo con il proprietario dei terreni per
spiegargli il tipo di intervento eseguito. Abbiamo ricevuto anche i complimenti del

Comune di Manciano per gli interventi eseguiti finora». Gli interventi che il

Consorzio di Bonifica ha iniziato a fine luglio sono destinati a diminuire la presenza

della ghiaia all’interno dell’alveo dell’Albegna. L’operazione è stata progettata

dall’ingegnera Valentina Chiariello del Consorzio di Bonifica. L’intero progetto è

finanziato con risorse del governo, dipartimento di Protezione civile nazionale, e

della Regione Toscana per un importo di circa 1,3 milioni di euro. I lavori sono

articolati in due fasi: la prima, relativa al 2019, è iniziata appunto a luglio e si

concluderà a ottobre; la seconda sarà effettuata nel 2020 con la riapertura del

cantiere a luglio e la chiusura a ottobre. —

Ivana Agostini

Aste Giudiziarie

Appartamenti Selvena - Via Damiano
Chiesa - 91324

Campagnatico Montorsaio - Via
Aiottola - 75000

Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Bini Paolo

Vada, 18 settembre 2019

Crescenzo Cirillo

Livorno, 16 settembre 2019

Fiorenzani Nicola

Livorno, 17 settembre 2019

Maria Angela Marenco

Livorno, 15 settembre 2019

Giovanni Fasulo

Livorno, 17 settembre 2019
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Roma, 18 set. (askanews) - "E' stato un colloquio improntato alla massima concretezza

nell'interesse dei territori, per i quali la gestione dell'acqua è fattore determinante sia per la

sicurezza idrogeologica che per l'uso irriguo, da cui dipende l'85% del "made in Italy"

agroalimentare". Questo il commento dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) dopo il primo incontro con la

ministra alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova.

"Ringraziamo la neo ministra per la sollecitudine nell'incontrarci, da cui ricaviamo rinnovata

consapevolezza del ruolo ricoperto e delle responsabilità affidateci - commenta l'Anbi -

Attualmente i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono impegnati nella realizzazione di 75

interventi per migliorare la rete idraulica, finanziati nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale

Nazionale, Piano Nazionale Invasi, Fondo Sviluppo e Coesione. Al contempo, hanno pronti

altri 4300 progetti, che garantirebbero circa 50.000 posti di lavoro. Contiamo sulla sensibilità

del nuovo Governo per proseguire l'azione in favore della prima necessità infrastrutturale del

Paese: aumentare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici, gestendo

l'estremizzazione degli eventi atmosferici, dalla siccità alle alluvioni".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Finanza Askanews

Fed pronta a nuova maxi iniezione da 75 mld di liquidità -2-
Roma, 18 set. (askanews) - Secondo Bloomberg, ieri i tassi a brevissima scadenza - che erano
schizzati fino a un anomalo 10 per cento e erano poi calati drasticamente a seguito della
manovra della Fed - in serata hanno ricominciato a risalire. E per questo l'istituzione, tramite la…

Anbi:ok Bellanova su tutela territorio
di fronte cambiamenti clima

Cos

Askanews 18 settembre 2019 La tua lista è vuota.
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NOVARA

APPUNTAMENTI SCUOLA SPORT

Il genio di Leonardo per l’acqua: si
inaugura oggi la mostra al Castello di
Novara

MARCELLO GIORDANI
18 Settembre 2019

Al via oggi alle 18 al Castello la mostra dedicata a Leonardo. Documenti,
mappe e modellini in legno illustrano in particolare la sua competenza
in «ingegneria idraulica». La mostra  n dal titolo, «Acque e territorio:
l’eredità di Leonardo», precisa che al centro ci sono studi e progetti per
sfruttare al meglio le risorse idriche fra Novarese e Milanese: rete di
canali, dalla Roggia Mora al Naviglio Sforzesco, anche per l’irrigazione
del riso. E ancora, i modelli in legno tratti dai Codici Leonardeschi,
dall’Ecomuseo del Mulino di Mora Bassa: raf gurano macchine ideate
per regolamentare l’acqua. Poi antichi documenti e mappe ritrovate
nell’archivio storico delle acque e terre irrigue del Consorzio Est Sesia
di Novara. La mostra prende spunto da una lettera di presentazione
scritta nel 1482 da Leonardo a Ludovico il Moro: lo scienziato chiedeva
di esser ammesso a corte e illustrava le competenze; tra queste, il saper
«conducer acqua da uno loco ad uno altro». La rassegna, a cura di
Associazione Irrigazione Est Sesia e Fondazione Castello, prosegue  no
al 6 ottobre: ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria a
segreteria@ilcastellodinovara.it. Le visite dal martedì al venerdì: il
mattino ingresso riservato a scuole su prenotazione; pomeriggio dalle
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Argomenti

  

15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sempre
oggi alle 21 la conferenza «La Dama con l’ermellino di Leonardo da
Vinci: mistero di un dipinto». Ne parla Joanna Kilian, curatrice della
pittura italiana al Museo Nazionale di Varsavia. 

Mostra Leonardo Novara
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NOTIZIE  LUOGHI  SERVIZI AI LETTORI  EVENTI  TV LIVE  NECROLOGIE 

Piacenza
Cerca nel sito  

CONDIVIDI          INVIA LA NOTIZIA 18 settembre 2019

Venerdì 20 settembre

“Diamo radici al futuro”: 350 studenti
pianteranno alberi in Valtrebbia

Promuovere l’educazione ambientale e far conoscere alle nuove generazioni l’ambiente
in cui vivono è lo scopo della nona edizione dell’iniziativa didattica “La festa
dell’albero e della natura – Diamo Radici al Futuro” che si terrà, come ogni anno,
presso l’impianto ‘Le Vallette’ di Ceci (Bobbio) venerdì 20 Settembre 2019.

“E’ necessario insegnare ai ragazzi a conoscere ed amare la bellezza dei luoghi che
abbiamo il piacere di abitare e che abbiamo il dovere di rispettare – sottolinea il
presidente della Provincia, Patrizia Barbieri. E’ un’iniziativa particolarmente
significativa che ha il sostegno della Provincia e che comprende tante attività
accomunate da un unico tema: dare radici al futuro e permettere alle nuove

TGL News

Prima pagina

TGL News 17 settembre 2019

Dal 30 settembre
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generazioni di conoscere l’ambiente in cui vivono ed essere, un domani, cittadini attivi e
coscienziosi. Ringrazio il sindaco di Bobbio, instancabile amministratore che ha a cuore la
cura del territorio e tutti gli organizzatori e i sostenitori di questa iniziativa, ma una
particolare menzione all’imprenditore Marco Labirio, per la passione con cui da anni
riesce a coinvolgere le istituzioni, creando momenti di condivisione e per la generosità e
la sensibilità che, da sempre, dedica alla sua terra.”

Oltre 350 i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Bobbio (che include anche i Comuni
di Coli, Cerignale, Corte Brugnatella, Travo, Ottone, Zerba), saranno impegnati in diverse
attività didattiche a tema ambientale: orienteering e trekking, attività di protezione
civile, esercitazioni con gli alpini, messa a dimora di piante autoctone, attività
naturalistiche guidate da esperti, caccia al tesoro.
Presente anche il Consorzio di Bonifica di Piacenza con diversi laboratori, tenuti in
collaborazione con l’Associazione culturale Arti e Pensieri, il Museo di Storia Natuale e la
Società Piacentina e dedicati agli studenti della primaria e secondaria di primo grado
dell’IC Bobbio:
Laboratorio di pittura en plein air: i ragazzi, come dei veri e propri artisti, pittureranno
un disegno legato al loro territorio su cavalletti da pittore;
Laboratorio Alberi d’Argilla: i ragazzi riprodurranno un albero con elementi di recupero
su una tavoletta d’argilla;
Laboratorio di architettura degli alberi: i ragazzi si cimenteranno in laboratorio che li
aiuterà a scoprire la simmetria che hanno foglie e fiori utilizzando materiale reperito in
loc;
Laboratorio dalla morte alla vita: i ragazzi, reperendo materiale a disposizione in loco,
rifletteranno sulla catena alimentare come ciclo continuo;
Laboratorio del drone: i ragazzi vedranno un volo di drone e capiranno meglio l’impiego
del dispositivo sia per uso ludico che professionale e in particolare il suo utilizzo nella
gestione territoriale.

“La festa dell’albero è una festa mondiale che in alta Val trebbia è molto sentita –
precisa Roberto Pasquali – e sarebbe bello poterla organizzare anche per gli studenti
della città. Rivolgo un particolare ringraziamento a Marco Labirio titolare della ditta
Gamma, da sempre in prima linea quando si tratta di iniziative a favore della montagna,
ai tanti volontari e alle associazioni in campo per la buona riuscita dell’evento e al
Gruppo Alpini di Bobbio”.
A chiudere il patron della Gamma che ha ringraziato tutte le Istituzioni impegnate nella
realizzazione di questa iniziativa ricordando l’importanza del lavoro di squadra tra enti e
privati.
Radici degli alberi ma anche radici delle persone a simboleggiare l’attaccamento a un
territorio da conoscere, vivere e ripopolare.

Locandina Festa dell’albero

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN ATTUALITÀ,  PRIMO PIANO,  VIAREGGIO E VERSILIA
18 settembre 2019 La redazione 0 commenti

I bambini delle primarie
di Marzocchino e Frasso
protagonisti venerdì di
“Puliamo il Mondo”
lungo il fiume Versilia a
Ponte di Tavole

SERAVEZZA – Alunni e maestre all’opera venerdì

20 settembre lungo il corso del fiume Versilia a

Ponte di Tavole per l’edizione 2019 di “Puliamo il

Mondo”, la grande iniziativa di educazione

ambientale coordinata da Legambiente.

 

«Aderiamo alla manifestazione per il decimo anno

considerandola un importante momento di

attenzione e sensibilizzazione dei giovani sul

rispetto del pianeta, sulle corrette pratiche di

conferimento e smaltimento dei rifiuti, sul recupero

e riciclo di materiali inquinanti come le plastiche –

 commenta l’assessore all’ambiente Dino Vené
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Condividi:       

Attual ità Primo piano Viareggio e Versi l ia

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

annunciando l’iniziativa -. Puliamo il Mondo è

un’occasione per coinvolgere in modo diretto i

bambini su questi temi e per finalizzare il lavoro

svolto in classe con le maestre, nella speranza che

attraverso il loro buon esempio la cultura

ambientale si diffonda sempre più nelle famiglie e

nella società. Ringrazio tutti gli enti che ci sono a

fianco anche quest’anno nell’organizzazione: da

Ersu al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord alla

delegazione versiliese di Legambiente. Nelle

prossime settimane organizzeremo un’iniziativa

analoga aperta a tutta la cittadinanza.

Comunicheremo presto luogo e giorno

dell’iniziativa».

 

L’appuntamento con gli alunni è per venerdì alle

9:30 presso l’accesso pedonale all’alveo del fiume

Versilia in via Ciocche. I bambini delle classi quinte

delle primarie “Don Milani” di Marzocchino e

“Rodari” del Frasso – accompagnati dalle

rispettive insegnanti e muniti di pettorine, sacchi,

guanti e bottigliette d’acqua – inizieranno da lì la

loro opera di pulizia del greto. Ad affiancarli ci

saranno gli operai del Consorzio di Bonifica che

prenderanno in consegna i materiali raccolti

predisponendoli per il successivo ritiro da parte di

Ersu. Autorità e personale del Comune, del

Consorzio Bonifica e di Legambiente introdurranno

la mattinata parlando dell’importanza di non

abbandonare i rifiuti e delle buone pratiche della

raccolta differenziata.

 

 

“Puliamo il Mondo” è la più grande iniziativa di

volontariato ambientale organizzata in Italia da

Legambiente con la collaborazione di Anci e con i

patrocini dei Ministeri dell’Ambiente e

dell’Istruzione. Conosciuta a livello internazionale

come “Clean Up the World”, l’iniziativa consente

ogni anno di liberare dai rifiuti e dall’incuria i

parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le

spiagge di molte città del mondo e aiuta a

rinsaldare il rapporto tra l’ambiente e i cittadini, tra

le comunità e gli enti pubblici, tra le scuole e le

famiglie. Da dieci anni a questa parte il Comune di

Seravezza sceglie di orientare l’evento in

particolare verso le giovani generazioni.
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Udine Cronaca»

Cormôr, Campoformido nel “Contratto di
fiume”

AVOCADO TOAST AL SALMONE,
CIPOLLOTTO E PEPERONCINO

Cividale Codroipo Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca
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P.B.
18 SETTEMBRE 2019

Le unità ambientali che il Cormôr attraversa nei 60 km di corso sono varie: nasce

nell’anfiteatro morenico fra le colline di Buja per sfociare come canale artificiale fra

canneti e barene in laguna di Marano dopo essersi allargato nel bacino di
laminazione di San Andrat. Il Contratto di fiume prevede strumenti che, oltre alla

tutela dal danno idrologico, attengono a prevenzione dall’inquinamento,

conservazione di flora e fauna, valorizzazione di storia e cultura regionali, dalla

preistoria alle fornaci romane, cortine e cente longobarde, castelli, forti e fortezze,

fino ai recenti “scioperi alla rovescia” delle “lotte del Cormôr”. Si punta a

opportunità di sviluppo del turismo lento, ciclabile e pedonale su strade

interpoderali, con attività ricettive e ristorative. —

P.B.

CAMPOFORMIDO. Aderisce anche Campoformido al Contratto di fiume per

sicurezza e fruizione turistica del torrente Cormôr. La giunta Furlani ha approvato

la dichiarazione d’intenti per valorizzare il patrimonio ambientale del corso d’acqua

di concerto con i Comuni rivieraschi. L’iniziativa è partita da Tricesimo, che ha

avviato contatti con Regione, Università, Consorzio di bonifica e associazione Valle

del Cormôr, mirando alla collaborazione stabile tramite Contratto di fiume quale

pianificazione partecipata per contenere il degrado eco-paesaggistico e riqualificare

i territori del bacino idrografico. Si legge nel documento che il piano

«permetterebbe di svolgere una cruciale azione di tutela e prevenzione a livello

idrologico, sia per le dinamiche di inalveamento che per le piene che a intervalli di

20-30 anni interessano il torrente con danni per le popolazioni; inoltre per la tutela

di flora e fauna, valorizzazione di storia e cultura regionale, a partire dalla
preistoria, passando per le fornaci romane, le cortine, le cente longobarde, castelli,

forti e fortezze».

Aderiscono al Contratto di fiume, per Cormôr e torrentelli e canali suoi tributari, i

Comuni di Buja, Treppo Grande, Magnano, Montenars, Tarcento, Colloredo,

Cassacco, Tricesimo, Reana, Pagnacco, Moruzzo, Tavagnacco, Martignacco, Udine,

Pasian di Prato, Campoformido, Pozzuolo, Lestizza, Mortegliano, Talmassons,

Castions di Strada, Pocenia, Muzzana, Carlino e Marano.

In bici è travolto da un'auto: muore
sul colpo

Si schianta contro un muro,
Ferrari 812 distrutta: ecco chi
c'era al volante

Doatella Schettini
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di Udine
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Maestri Illegio
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NEWS

Tags /

Ambiente. Sabato 21 settembre torna
Puliamo il mondo
Pubblicato il 18.09.2019 alle 12:17

CALENZANO – “Puliamo la Marina di Calenzano” è quanto avverrà sabato 21
settembre in occasione di Puliamo il Mondo a cura di Legambiente Toscana con la
collaborazione del Comune di Calenzano, Regione Toscana e Consorzio 3 Medio
Valdarno. L’appuntamento è alle 9.30 di sabato in piazza Antonio Gramsci. L’iniziativa
vedrà la presenza dell’assessore all’ambiente del Comune di Calenzano Irene
Padovani, dell’assessore alla Presidenza della Regione Toscana Vittorio Bugli, del
presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino, del presidente
di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza.

Calenzano, legambente, puliamo
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 / Notizie  /  Attualità

La Regione Aree tematiche Come fare per Leggi Atti Bandi

mercoledì,  18 settembre 2019

Ambiente, via libera al Piano triennale: obiettivo
100% acquisti verdi nella pubblica
amministrazione entro il 2022

In Emilia-Romagna il 41% del totale di acquisti è sostenibile. Gazzolo: "Nuovo passo avanti
verso un'economia sempre più circolare"

Acquisti verdi al 100%, entro il 2022, per arredi degli
uffici, carta, cartucce per stampanti, apparecchiature
informatiche, servizi di pulizia e di cura del verde negli
enti pubblici. E ancora: edilizia, decoro urbano,
illuminazione pubblica, mezzi di trasporto,
ristorazione collettiva, così come per tutti gli altri beni
e i servizi coperti dai Cam, i criteri ambientali minimi
definiti a livello nazionale. Una sorta di “marchio di

qualità” dei prodotti, che certifica la sostenibilità del loro intero processo produttivo, fino allo
smaltimento.

È l’obiettivo fissato per tutte le pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna dal terzo
Piano triennale per il Green Public Procurement, approvato in Assemblea legislativa. Ad
accompagnarlo, anche il traguardo del 50% indicato per gli acquisti di beni e servizi per i quali
non sono stati ancora definiti i Cam a livello nazionale ma che la Regione ha aggiunto tra i suoi
traguardi. Il Piano si applica, oltre alle strutture regionali, anche a Province, Comuni e Unioni di
Comuni, Acer, Università, Aziende Usl, Istituti assistenziali, Consorzi di bonifica e società a
partecipazione pubblica.

Nell’ultimo triennio, secondo il monitoraggio condotto dalla Regione, gli acquisti sostenibili
con l’utilizzo dei Cam hanno raggiunto il 41% del totale per 1 milione e mezzo di euro.
L’agenzia regionale Intercenter ha attivato 32 convenzioni quadro contenenti principi di
sostenibilità ambientale e 19 con criteri di sostenibilità sociale; gli ordini per forniture emessi
dalle pubbliche amministrazioni del territorio regionale nell’ambito di Convenzioni con
elementi green hanno toccato quota 1 miliardo 389 milioni di euro nel triennio 2016-2019.

Le azioni del Piano
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Regione Emilia-Romagna
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Non hai trovato quello che cerchi ?

Tra le azioni previste dal Piano per il Green public procurement, ampia è la rilevanza attribuita
alle attività di sensibilizzazione, formazione e informazione del personale pubblico. Si
prevede di continuare con la promozione di incontri specifici come i 12 eventi organizzati
nell’ultimo triennio, che hanno visto la partecipazione di oltre 900 dipendenti di
amministrazioni statali e locali.

Si punta, inoltre, alla promozione degli acquisti verdi nell'ambito dell'utilizzo delle risorse
comunitarie di Por e Psr, all’assistenza tecnica da parte della Regione alle stazioni appaltanti
nella predisposizione e adozione dei criteri ambientali e sociali nelle proprie gare e al
coinvolgimento delle associazioni di categoria degli operatori economici. Continuerà poi
l’attività per predisporre strumenti operativi e di approfondimento a disposizione degli uffici
acquisti: manuali tecnico-operativi dedicati ai Cam, guide pratiche per fare acquisti verdi,
assistenza tecnica per fornire risposte tempestive e accurate alle richieste degli stakeholder.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano continuerà a essere sottoposto a un
costante monitoraggio che interesserà sia le direzioni regionali e IntercentER, sia le
amministrazioni territoriali, grazie alla collaborazione con l’Osservatorio regionale dei
contratti pubblici.

STAMPA

 

Approfondimenti

Le azioni del Piano

 pubblicato 18 settembre 2019 15:54 — ultima modifica 18 settembre 2019 15:54

Il passaggio verso un’economia sempre più attenta agli obiettivi di sostenibilità ambientale
previsti dall’agenda 2030 dell’Onu, più circolare e con minori emissioni di gas serra dipende
anche dalle scelte di consumo degli enti pubblici. L’Emilia-Romagna è da sempre
all’avanguardia in questo campo, fin dall’approvazione della prima legge di settore nel 2009.
Dieci anni dopo, alziamo ulteriormente l’asticella per rendere gli acquisti e le forniture sempre
più green: siamo sicuri di riuscirci, forti dei risultati già conseguiti con le azioni messe in campo
dal Piano precedente. Introdurre gli acquisti verdi in un ente significa ripensare i fabbisogni di
un’amministrazione e riorientare i processi di consumo in una prospettiva di riduzione degli
sprechi e di ottimizzazione delle risorse. A tal fine è fondamentale l’informazione, la
formazione e la sensibilizzazione del personale che opera nelle strutture pubbliche del
territorio: il loro lavoro e le loro scelte sono, infatti, lo snodo per affermare una svolta verde
nelle amministrazioni della regione.

PAOLA GAZZOLO
assessore regionale all’Ambiente

―
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i bambini delle primarie di Marzocchino e
Frasso protagonisti venerdì di “Puliamo il
Mondo” lungo il fiume Versilia a Ponte di
Tavole
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Si è verificato un errore.
Riprova più tardi. (ID
riproduzione:
ofhbvPHS_3yUAE3W) 
Ulteriori informazioni

i bambini delle primarie di Marzocchino e Frasso protagonisti venerdì di “Puliamo il Mondo”

lungo il fiume Versilia a Ponte di Tavole

Alunni e maestre all’opera venerdì 20 settembre lungo

il corso del fiume Versilia a Ponte di Tavole per l’edizione

2019 di “Puliamo il Mondo”, la grande iniziativa di

educazione ambientale coordinata da Legambiente.

«Aderiamo alla manifestazione per il decimo anno

considerandola un importante momento di attenzione e

sensibilizzazione dei giovani sul rispetto del pianeta, sulle

corrette pratiche di conferimento e smaltimento dei rifiuti,

sul recupero e riciclo di materiali inquinanti come le

plastiche», commenta l’assessore all’ambiente Dino Vené

annunciando l’iniziativa. «Puliamo il Mondo è

un’occasione per coinvolgere in modo diretto i bambini su

questi temi e per finalizzare il lavoro svolto in classe con le

maestre, nella speranza che attraverso il loro buon esempio la cultura ambientale si diffonda sempre più

nelle famiglie e nella società. Ringrazio tutti gli enti che ci sono a fianco anche quest’anno

nell’organizzazione: da Ersu al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord alla delegazione versiliese di

Legambiente. Nelle prossime settimane organizzeremo un’iniziativa analoga aperta a tutta la cittadinanza.

Comunicheremo presto luogo e giorno dell’iniziativa».

L’appuntamento con gli alunni è per venerdì alle 9:30 presso l’accesso pedonale all’alveo del fiume Versilia

in via Ciocche. I bambini delle classi quinte delle primarie “Don Milani” di Marzocchino e “Rodari” del Frasso –

accompagnati dalle rispettive insegnanti e muniti di pettorine, sacchi, guanti e bottigliette d’acqua –

inizieranno da lì la loro opera di pulizia del greto. Ad affiancarli ci saranno gli operai del Consorzio di Bonifica

che prenderanno in consegna i materiali raccolti predisponendoli per il successivo ritiro da parte di Ersu.

Autorità e personale del Comune, del Consorzio Bonifica e di Legambiente introdurranno la mattinata

parlando dell’importanza di non abbandonare i rifiuti e delle buone pratiche della raccolta differenziata.

“Puliamo il Mondo” è la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente

con la collaborazione di Anci e con i patrocini dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione. Conosciuta a livello

internazionale come “Clean Up the World”, l’iniziativa consente ogni anno di liberare dai rifiuti e dall’incuria i

parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo e aiuta a rinsaldare il

rapporto tra l’ambiente e i cittadini, tra le comunità e gli enti pubblici, tra le scuole e le famiglie. Da dieci anni

a questa parte il Comune di Seravezza sceglie di orientare l’evento in particolare verso le giovani

generazioni.
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