
Le guide contro le prese che evadono
Chi segue il turismo sulle Apuane si schiera contro le cave e contro un piano territoriale troppo lassista

1 VERSILIA quelli in mano a lobbies finan-
ziarie.

«L'agricoltura, l'artigianato,
il turismo, l'arte sono le attivi-
tà che meritano di essere soste-
nute, meritano promozione
da parte degli enti e delle asso-
ciazioni. Il ritorno alla terra, la
ricerca di alimenti naturali le-
gati al territorio ed a chilome-
tro zero, il poter vedere al lavo-
ro sapienti artigiani che pla-
smano la materia sono attra-
zioni per i turisti ma anche ele-
menti che creano un legame
indissolubile tra gli abitanti ed
il territorio: il genius loci. E'
questo legame che in questi
anni è stato perso. Facciamo
quindi un appello a chi sta
usando il nome di Michelange-
lo e la figura storica dei cavato-
ri per mistificare l'attività
estrattiva. Gli Artisti ed i vecchi
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le cave che stanno inquinando
le nostre sorgenti, devono
chiudere le cave che hanno de-
turpato il paesaggio sia decapi-
tando crinali e vette, sia svuo-
tando montagne dall'interno,
e devono chiudere le cave che
non hanno autorizzazioni le-
gittime.

«Le istituzioni devono ado-
perarsi perché i fondi pubbli-
ci, finora destinati prioritaria-
mente a questo settore, venga-
no destinati alla riconversione
ad atri settori economici soste-
nibili. Le aziende che hanno
evaso milioni di euro, come
stanno dimostrando le indagi-
ni della procura, devono resti-
tuire il maltolto che deve esse-
re reinvestito nel territorio,
prioritariamente per ripristina-
re e mettere in sicurezza i ver-
santi».

Le guide del Parco si schierano
contro le cave. Scrivono e sot-
toscrivono una lettera aperta
nei giorni caldi dell'approva-
zione del nuovo piano regiona-
le.

«A chi in Apuane vuol vede-
re solo le cave, noi Guide del
Parco diciamo che vediamo
molto di più e ben oltre: la bel-
lezza. La proposta che faccia-
mo è di accompagnare in una
visita guidata il presidente del-
la Regione e i consiglieri regio-
nali, il presidente del Parco ed
il suo direttore, come pure i
sindaci ed i consiglieri della
Provincia, gli industriali del la-
pideo ed i lavoratori del setto-
re per illustrare e raccontare
loro quanto questa ricchezza
che ci è stata donata vada pre-
servata nella sua interezza,
perché solo così potrà sostene-
re l'economia ed il benessere
delle comunità che ci vivono.

«Noi Guide Parco, persone
nate e cresciute ai piedi delle
Apuane, in Garfagnana, Versi-
lia, Lunigiana e dintorni, ab-
biamo deciso di rimanere qui,
di inventarci un lavoro, di for-
marci con i corsi della Regione
e sul campo, e comm sacrificio
siamo riusciti a creare una rete
di collaborazione tra professio-
nisti, strutture ricettive, forni-
tori di servizi e Parco che porta
lavoro, smuove le economie lo-
cali ed educa allo sviluppo so-
stenibile».

Le guide ricordano che «
Ogni anno, senza troppo cla-
more, siamo gli accompagna-
tori di migliaia di turisti e centi-
naia di scolaresche in questi
luoghi, un trend in continua
crescita soprattutto nel settore
naturalistico.Chiediamo che
per una volta la politica consi-
deri anche altri lavoratori e al-
tri lavori, non solo quelli legati
al settore lapideo e soprattutto

A chi nel Parco
vede solo le cave
ricordiamo che sulle
Apuane si vede
soprattutto la bellezza

Cavatori, che con tanto sudore
e tempi biblici riuscivano a
strappare un blocco di marino
alla montagna, amavano la
bellezza e la rispettavano e
non avrebbero mai permesso
la distruzione di un patrimo-
nio non riproducibile».

Le Guide del Parco si unisco-
no «al coro sempre più nume-
roso ed informato che vuole ri-

discutere il piano paesaggisti-
co o quanto meno ripartire
dalla prima stesura del Piano,
quella senza gli emendanienti,
chiedono di salvare il PIT con
valenza di Piano Paesaggistico
per le Apuane e per la salva-
guardia dal cemento della co-
sta.

«E' necessario - continua la
lettera aperta delle guide - fer-
mare sia il Maxiemendainento
che il cosiddetto "Lodo Rossi"
che stravolgerebbero quanto
di buono fatto finora in tutela
non solo dell'ambiente ma del
futuro stesso di tutto il territo-
rio delle Alpi Apuane.Chiedia-
mo che in Apuane sia ripristi-
nata la legalità: che siano chiu-
se le cave sopra i 1200 metri di
quota, che siano chiuse le cave
che stanno distruggendo i geo-
siti e i siti di Rete Natura 2000,
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Una escursione est, a nel Parco delle Alpi Apuane

{i comitati:
ma a Firenze
chi comanda?

«Chi governa la Regione
Toscana?» se lo chiede il
comitato Salviamo Le Apuane.
«All'inizio 2014 la giunta ed il
governatore Rossi hanno
approvato il Pit con valenza di
Piano Paesaggistico nella
prima versione,
successivamente , a luglio il
Piano è stato bocciato dalla
commissione ambiente
regionale, è stata votata
ancora dalla giunta e dal
Presidente Rossi una nuova
versione del Piano
Paesaggistico la quale è stata
nuovamente affossata da un
maximendamento dei Pd. A
quel punto Rossi ha assunto
personalmente la questione
firmando con il "lodo Rossi" la
sua posizione ma anche il
"Lodo Rossi" è stato bocciato
dalla commissione ambiente».
A questo punto Salviamo le
Apuane si pone una domanda
«Quanto contano la giunta
regionale ed il Presidente
Rossi nelle decisioni echi
Governa realmente la
Toscana: la comm issione
ambiente o il Presidente
Rossi?».
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