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“Adotta una spiaggia”: pulizia straordinaria di Cala Violina
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SCARLINO – Sabato 3 settembre è in programma la pulizia della spiaggia di Cala Violina.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Marevivo onlus e realizzata con il patrocinio del Comune di Scarlino e della Regione Toscana, il supporto della
società di gestione di capitali Banor e con la collaborazione delle associazioni Tartamare e Terramare.
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La giornata rientra nella campagna nazionale di Marevivo “Adotta una spiaggia” che nasce dalla volontà di contribuire a preservare e valorizzare tratti di
litorale preziosi dal punto di vista naturalistico e ambientale.
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