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l'iniziativa

Un'applicazione
per ripulire
l'area del Parco
viareggio. Il 40° compleanno del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è stato l'occasione per lanciare in anteprima nazionale il

sistema "MaydayEarth.org".Si tratta di un sito e di un'applicazione per organizzare campagne ambientali di sensibilizzazione e pulizia con il

coinvolgimento delle associazioni che operano già sul territorio del Parco. Il sistema, fondato da Tommaso Pardi, è un progetto di sharing

economy volto a sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali, alla diffusione di una green economy ed alla promozione di modelli di

sviluppo sostenibile. I cittadini potranno segnalare, tramite il sito o l'app, un luogo da pulire e, con l'aiuto dell'Ente Parco e dell'associazione

di riferimento per il territorio interessato, lanciare una campagna aperta a tutti coloro che vorranno aderire. Per il Parco, nel primo anno di

attività, oltre a pulire l'area d'intervento, grazie ai partner del progetto, la Fondazione Giorgio Tesi donerà gli alberi che andranno a

sostituire i ri�uti e a dare nuovo ossigeno all'ambiente. Scapigliato Rea Impianti riceverà gratuitamente i ri�uti delle campagne di raccolta.

Il progetto è stato lanciato davanti alle classi 4° e 5° dell'elementari Viviani di Marina di Pisa accompagnati anche dal preside Lucio

Bontempelli. Tra gli ospiti anche Simone Tempesti del Porto di Marina che si trova all'interno del Parco e che dallo scorso aprile è diventato

il primo porto turistico italiano plastic free. «Il Parco è nato perché il territorio non venisse rovinato dall'edilizia e oggi è un luogo quasi

unico - afferma il presidente Giovanni Maffei Cardellini - che soprattutto si trova in un'area urbana. Una natura sotto casa che dobbiamo

trattare con attenzione e conservare come patrimonio per le generazioni future ed ecco che anche il Parco diventa plastic free». Nell'area

visite del Parco sono stati istallati dei distributori d'acqua, così come negli uf�ci e durante la conferenza stampa sono state distribuite delle

borracce a tutti i dipendenti e ai bambini intervenuti all'iniziativa. Star della mattinata è stato il campione di basket Giacomo "Gek"

Galanda, testimonial del Giorgio Tesi Group. --Donatella Lascar


