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Tutela dell'ambiente: rimossi rifiuti ingombranti che ostruivano la Valle che attraversa il paese
All'interno del progetto 10.000 mani per l'Elba coordinato dalla Prefettura

Sabato 22 Aprile sono stati rimossi i rifiuti ingombranti che erano stati gettati nel tempo lungo
la valle che partendo da Via Solferino attraversa il paese di Rio nell'Elba. L'intervento è stato la
conclusione di un percorso che nei giorni precedenti ha visto impegnati operai del
Comune di Rio nell'Elba
insieme ad alcuni detenuti della
Casa di reclusione di Porto Azzurr
o, grazie alla convenzione in atto con il Comune stesso.

Si è trattato di una delle tappe del progetto di tutela ambientale "10.000 Mani per l'Elba",
coordinato dalla Prefettura di Livorno, Ufficio distaccato dell'Isola d'Elba, in collaborazione
con Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Esa (Elbana Servizi Ambientali, Corpo Forestale
dello Stato, Vigili del Fuoco, Amministrazioni comunali dell'Isola d'Elba e Gestione associata
Turismo Isola d'Elba.

A Rio nell'Elba era presente il viceprefetto Giovanni Daveti, in prima linea durante gli
interventi, affiancato dall'assessore del Comune di Rio nell'Elba
Giovanni De Muro
e dal consigliere comunale
Mauro Innocent
i.

Il viceprefetto Daveti, ricordando quanti hanno collaborato per realizzare l'iniziativa, ha inoltre
dichiarato:"Oggi abbiamo rimosso completamente tutti questi rifiuti ingombranti, dopo che erano
stati messi in sicurezza. Speriamo che queste iniziative, che vedono la collaborazione di più enti
per la tutela ambientale, proseguano anche nel prossimo futuro".

Giovanni De Muro, assessore a decoro urbano e interventi sul territorio del Comune di Rio
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nell'Elba, dopo aver ringraziato gli operai comunali e i detenuti volontari del carcere di Porto
Azzurro, ha infine ricordato: "Colgo l'occasione per ricordare alla popolazione che vengano in
Comune a chiedere informazioni su eventuali oggetti da smaltire per evitare ciò che è stato
fatto negli anni in questa valle, altrimenti si deve ricominciare tutto da capo".

Il lavoro, portato avanti dagli operai insieme ai detenuti della Casa di reclusione di Porto
Azzurro nei giorni scorsi, è quindi stato supportato dalla presenza di personale di Esa e dai
Vigili del Fuoco dell'Isola d'Elba che sono intervenuti per la rimozione completa dei rifiuti
ingombranti dalla zona.

Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
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