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Vecchiano

Pulizia della Bufalina
In
azione 200 volontari
A pagina 11

Marevivo e 200 volontari
ripuliscono la Bufalina
Grande partecipazione all'iniziativa partita dalla spiaggia di Marina di Vecchiano:
fino al confine con Viareggio. Raccolti 3 quintali di rifiuti, in gran parte plastica
VECCHIANO
Grande partecipazione domeni

ca 31 ottobre per l'iniziativa am

bientale di pulizia della spiaggia

della Bufalina, organizzata
dall'Associazione Marevivo, in
collaborazione con il Comune

di Vecchiano, con raduno e par

tenza da Marina di Vecchiano. A
scendere in campo questa volta
sono stati i volontari di Marevi
vo Toscana che, domenica 31 ot
tobre, assieme a Rotaract Club
Lucca, Rotaract Club Viareggio
Versilia, CKV Viareggio, Gruppo
Scout Agesci Lido di Camaiore
1, Viareggio Surf Club, Fridays
for Future, Zero Waste, Acchiap
parifiuti, Sea Shepherd, Natura
di Mezzo, associazioni della
Consulta del volontariato del
Comune di Vecchiano, rappre
sentanti della società Garmin
Navionics e ai numerosi cittadi
ni intervenuti, hanno organizza
to una giornata di pulizia della
Bufalina, spiaggia di particolare
pregio naturalistico all'interno
del Parco Regionale , San Rosso
re e Massaciuccoli. Con questa
iniziativa, patrocinata dall'ente
Parco, Comune di Vecchiano e
Comune di Viareggio e sostenu
ta da Banor, sono stati raccolti
dai quasi 200 volontari 3 quinta
li di rifiuti costituiti per oltre la
metà da plastica.
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Due le squadre di volontari in azione, una partita da Vecchiano, l'altra da Torre
del Lago, si sono riunite con il loro carico di spazzatura recuperata
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