Comunicato stampa

Venerdì 08/09/2017
Nella Riserva LIPU di Ca’ Roman una eccezionale attività di pulizia della spiaggia, educazione
naturalistica e sport!
Nel fine settimana del 16/17 Settembre a Ca’Roman, oasi naturalistica gestita dalla LIPU in sinergia con il
Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e i Servizi Forestali della Regione, i ragazzi della prima squadra della
Ruggers Tarvisium, gloriosa squadra di Rugby di serie “A” di Treviso aiuteranno a rimuovere i detriti pesanti e
ingombranti che il mare spiaggia sull’arenile.
La spiaggia della Riserva è da sempre pulita solo manualmente per selezionare cosa eliminare. Per esempio, sulla
sabbia la sostanza organica è gradita all’ecosistema, la plastica chiaramente no. La pulizia meccanica di una
spiaggia poi ha degli impatti pesantissimi sulla nidificazione di specie sensibili come il fratino e il fraticello che
depongono direttamente sulla sabbia le loro uova.
Il mare (causa anche l’inciviltà umana) deposita sull’arenile detriti anche molto pesanti e difficili da rimuovere,
come boe piene d’acqua provenienti dai vicini impianti di molluschicoltura, pezzi di ricambio di motori di
pescherecci e talvolta oggetti più insoliti.
Ecco che per risolvere questa incombenza, questo “lavoro sporco”, ci vengono in aiuto gli sportivi di una squadra
di rugby di Treviso, i Ruggers Tarvisium. Tutta la squadra verrà a fare un week-end di allenamento speciale in
spiaggia a Ca’ Roman a partire dalle 10.30 della mattina di Sabato 16. Gli atleti raccoglieranno le boe e tutti gli
oggetti pesanti e ingombranti della spiaggia e li accumuleranno in alcuni punti convenzionati con la
municipalizzata che poi si incarica della rimozione.
Ovviamente la giornata è aperta a tutti quanti, appassionati di sport o semplicemente curiosi, volessero venire a
vedere il lavoro e allenamento di questi atleti. Sarà anche l’occasione di parlare di rugby e di pubblicizzare
questo duro ma leale sport e per trascorrere un divertente terzo tempo alla sera in spiaggia con le birre offerte
da una cooperativa sociale della zona che si occupa di ristorazione.
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La Riserva naturale di Ca' Roman è istituita dalla Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di
Venezia) con D.G.P. n. 199 del 19/12/2012 e gestita tramite attività e iniziative del Comune di Venezia,
del Settore Forestale della Regione Veneto e di LIPU
“Anche quest’anno puoi destinare il 5 per mille dell’IRPEF a sostegno del volontariato, senza nessun costo
aggiuntivo. Scegli la Lipu, scegli la casella per il “sostegno del Volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.” E trascrivi il nostro codice fiscale: 80032350482. Diffondi tra i tuoi amici questa
importante iniziativa! Grazie!”
La nostra visione è quella di un mondo ricco di biodiversità, dove la gente e la natura possano vivere in armonia,
in modo equo e sostenibile.
Unisciti a noi, iscriviti alla LIPU www.lipu.it

