
Si TERRA GIOVEDÌ DALLE ORE 16 IN POI ALL'HOTEL EDEN DEL CINQUALE: FILMATI, UN DIBATTITO E POI LA CENA

Una festa per 1'«Ambïentalista dell'
DA ANNI la sezione di Massa-Montigno-
so di Italia Nostra sta combattendo «per ri-
portare la legalità nelle nostre montagne -
spiegano i soci - e cercare di fermare il di-
sastro ambientale presente agli occhi di
tutti: il Passo della Focolaccia abbassato
di settanta metri, la montagna sopra il Car-
taro sventrata, bianchi ravaneti che avan-
zano, il rifugio Aronte "ceduto" ai siriani
della Focolaccia, le acque dei fiumi bian-
che come il latte, le strade dissestate dai ca-
mion carichi di blocchi e di detriti che le
percorrono ad ogni ora del giorno».

seguenze del caso anche per il fiume Frigi-
do». Tra le tante iniziative degli ultimi an-
ni, come le segnalazioni in Regione ed al
Ministero dell'Ambiente, le lettere a Ros-
si, le denunce alla Commissione Ambien-
te a Bruxelles (archiviate nel semestre di
governo italiano), rientra questo il nume-
ro speciale del bollettino (vedi servizio so-
pra) «che ha lo scopo di far conoscere a tut-
ti i soci - spiega Giampaoli - questa deva-
stante situazione. La premiazione di Al-
berto Grossi e la sua nomina ad Ambienta-

"SALVIAMO LE APUANE" era il tito-
lo del Convegno del 2004 presieduto dal
presidente nazionale di Italia Nostra, Car-
lo Ripa di Meana, con cui si portavano sot-
to i riflettori nazionali i problemi ancora
oggi presenti. «Da allora - prosegue il pre-
sidente locale Bruno Giampaoli - ogni an-
no la nostra sezione ha portato avanti le
sue iniziative a partire dal sintetico con-
traddittorio voluto dal compianto presi-
dente del Parco, Nardini, con il quale si
chiedeva la chiusura delle cave del Pizzo
d'Ucello, della Focolaccia e del Padulello:
tutte cave all'interno del Parco delle Alpi
Apuane. Purtroppo l'amministrazione co-
munale, che utilizza ancora il regolamento
degli agri marmiferi del 1846, ha mantenu-
to fede alle promesse esternate all'inchie-
sta pubblica solo a metà: la Cava Focolac-
cia nel versante massese è chiusa, ma il Pa-
dulello continua a scavare, con tutte le con-

o» Alberto Grossi
lista dell'Anno 2015 (Premio Luisa Minaz-
zi, sponsorizzato dal Cai di Casale Monfer-
rato e da Legambiente nazionale) sono il
riconoscimento della battaglia che il no-
stro concittadino sta conducendo come vi-
deomaker e rappresentano un'opportunità
importante per far conoscere al mondo i
nostri problemi».

PER QUESTI MOTIVI giovedì, 17 di-
cembre, all'Hotel Eden al Cinquale di
Montignoso, con inizio alle ore 16, ci sarà

1 LOTTA Gli ambientalisti a Firenze durante una delle iniziative pro-Apuane



un incontro «aperto
a tutti gli amanti del-
le nostre montagne
che si sono impegna-
ti per difenderle co-
me ha fatto Italia No-
stra e molte altre as-
sociazioni ambienta-
liste». Al pomerig-
gio parteciperà an-
che l'Ambientalista
dell'Anno, Alberto
Grossi (nellafoto so-
pra), che con i suoi filmati (che si possono
vedere su You Tube digitando il nome e il
cognome dell'autore) è diventato il simbo-
lo delle Apuane e in questa occasione pre-
senterà una sintesi dei suoi filmati «e sarà
- aggiunge il presidente - una buona occa-
sione per festeggiarlo e con lui festeggiare
tutti quanti hanno reso possibile questa
vittoria». L'incontro del pomeriggio prose-
guirà alle ore 20 con un pranzo sociale che
si terrà nel ristorante dell'hotel. Sono invi-
tati i soci di Italia Nostra ma possono par-
tecipare tutti i cittadini liberamente, serve
solo la prenotazione da prendere alla signo-
ra Maria Lenzi, cell. 339 / 1593507. Al ri-
storante "La Conchiglia" si potrà degusta-
re il seguente menù: antipasto toscano con
panzanelle; primo, maltagliati al capriolo;
secondo, rollè di vitello ripieno di verdu-
re; dolci, panettone e pandoro con crema
calda; acqua, vino (1 bottiglia ogni 2 perso-
ne) e caffe: 25 euro.
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