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«Serve nuovo
.approccio

per combattere
' ® »

/ MASSA

All'Assemblea dei Paladini
Apuovesiliesi, fissata per lunedì
31 Ottobre alle 10 alla Villa Ber-
telli di Forte dei Marmi, oltre al
Professor Mauro Rosi, saranno
presenti il Professor Giovanni
Sarti del Dipartimento Scienze
della Terra dell'Università di Pi-
sa, già coordinatore del Forum
delle Coste e del Mare di Forte
dei Marmi, il Professor Sandro
Moretti del Dipartimento Scien-
ze della Terra dell'Università di
Firenze e il Professor Alessan-
dro Mecocci del Dipartimento
di Ingegneria dell'informazione
e Scienze Matematiche dell'Uni-
versità di Siena, che fanno parte
di Team Coste, l'accordo qua-
dro fra le tre Università Tosca-
ne.

L'assemblea viene quindi a
essere anche presentazione di
tale accordo e del nuovo ap-
proccio metodologico, dove l'in-
formatica ha un peso determi-
nante, non solo a livello di pro-
gettazione di nuove strumenta-
zioni, ma anche nella completa
raccolta delle informazioni.

«Nessun sasso in mare - ha
detto Rosi durante il Forum - è
necessario portare le sabbie in
eccesso nelle aree in erosione,
quali Marina di Massa, Ronchi,
Poveromo, Cinquale e sino a Vit-
toria Apuana, dove l'erosione
sta avanzando, specialmente in
mare dove ormai è quasi impos-
sibile passeggiare sulla batti-
gia».

Infatti secondo il Forum ci so-
no nel comprensorio apuoversi-
liese grandi zone di accumulo
che sono le imboccature e le
aree sopraflutto dei porti di Via-
reggio e Marina di Carrara, le fo-
ci dei fiumi navigabili per il di-
porto di Amo e Magra e la cosid-
detta "zona di convergenza" del-
la cella che va, dalla Capannina
di Forte dei Marmi alla Bussola,
accumuli che producono disagi
ai porti, ma anche ai turisti, che
per fare il bagno devono fare
chilometri.

In assemblea si parlerà anche
dell'ampliamento del Porto di
Carrara e di quello di Cinquale,
come della discarica Fornace.
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