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La campagna nazionale di sensibilizzazione ambientale ha fatto tappa in una delle più belle località del litorale toscano

Marevivo adotta la spiaggia di Cala Violina a Scarlino
SCARLIN0

Prosegue la campagna nazio
nale di Marevivo Onlus "Adotta

una spiaggia" che nasce dalla vo
lontà di contribuire a preservare e
valorizzare tratti di litorale prezio
si dal punto di vista naturalistico
e ambientale.

È stata inaugurata ieri, alla presen
za di Rita Paone, responsabile del
la divisione spiagge e coste Mare

il suo grande valore naturalistico.
La spiaggia, tra le più belle della
Toscana, è circondata da una rigo
gliosa macchia mediterranea ed è
famosa per la sua sabbia finissi
ma di granuli di quarzo che, se
calpestati, producono un suono
che richiama appunto le note di
un violino, e per le ac
que limpide e cristalline.
Nel corso della manife

stazione, realizzata con

vivo Onlus, del sindaco di Scarli
no, Francesca Travison, e dell'as il patrocinio del Comu
ne di Scarlino e della Re
sessore al turismo, Silvia Travi

son, l'adozione della spiaggia di gione Toscana e il sup

re cittadini e turisti sul valore

dell'ecosistema spiaggia e sull'im
portanza di adottare comporta
menti sostenibili.

Per supportare l'ordinanza comu
nale, che prevede il divieto di get
tare i mozziconi di sigaretta in
spiaggia, sono stati inoltre distri
buiti posaceneri portatili.

Tra le attività in programma nelle
prossime settimane l'istallazione
di rastrelliere per le biciclette, il
posizionamento di tre panchine
in legno, in accordo con l'Ammi

porto di Banor, è stata effettuata nistrazione, e ancora attività di
pulizia e iniziative sportive.
di Scarlino, inserita nella riserva una pulizia con la rimozione dal
Cala Violina, situata nel Comune
naturale Bandite di Scarlino e tu

la spiaggia dai rifiuti, in collabora

zione con Tartamare e Terrama

Attività di pulizia

telata come Anpil  area naturale
In collaborazione
re, e sono stati posizionati tre pan
protetta di interesse locale "Co
con Terramare e Tartamare
nelli
informativi
per
sensibilizza
stiere di Scarlino'', a testimoniare

In spiaggia Un gruppo di volontari che hanno partecipato all'iniziativa di ieri
pomeriggio a Cala Violina. Previste altre attività nelle prossime settimane
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