
LA CAMIONABILE SUL SACRO DOVRÀ RENDERE
ACCESSIBILI LE CAVE DEL VERSANTE DI FIVIZZANO
FORTE L'OPPOSIZIONE A NUOVE ARTERIE
NEL CUORE DELLE APUANE

NEMMENO il freddo pungen-
te, la nebbia fitta e il gelo che ha
reso pericolose le strade. Niente
ieri ha fermato ambientalisti, il
gruppo d 'intervento giuridico e
membri dell'Assemblea perma-
nente dal flash mob programma-
to ai piedi del Sagro.
L'intento era una manifestazio-
ne di protesta alla coltivazione e
all'escavazione del marmo a
Campocecina e su quei crinali
che possono diventare sempre
più precari a causa di un'escava-
zione selvaggia.

COSÌ una quarantina di persone
sono salite alle pendici del Sagro
e hanno detto il proprio no
all'escavazione ribadendo il con-
cetto che «il Parco va tutelato, e
una nuova via di arroccamento,
per soli camion, proposta in area

1 I.í:STFZL 4s (' "Z r Si combatte contro l 'escavazione nelle Alpi Apuane

Parco in siti di importanza comu-
nitaria non tutela altro che inte-
ressi privati».
Così per evitare nuove strade di
arroccamento che andrebbero a
mettere a repentaglio l'ambiente
di zone che sono uniche al mon-
do, gli ambientalisti si sono sof-
fermati con diverse soste anche
nella vecchia cava dismessa del
Morlungo. La celebre cava dei
poeti, quella che l'artista Marco
Nereo Rotelli, in altri momenti,
tolse dal dimenticatoio trasfor-
mando le sua pareti in una splen-
dida pagina di poesia. Quel luo-



go, di nuovo tornato nell'oblio, è
stato uno dei simboli della gior-
nata di ieri e della lotta contro la
devastazione delle nostre monta-
gne, soprattutto in una zona
dall'alto valore paesaggistico e
ambientale, luogo di ritrovo per
escursionisti e cuore di quelle Al-
pi Apuane che si affacciano pre-
potenti sul mare e che esistono
soltanto qui.

IL RESTO è stata una giornata
di denuncia contro «un'ammini-
strazione incapace di tutelare i
reali interessi dei cittadini». In
particolare si punta l'indice sul
progetto di nuove strade per rag-
giungere le cave del Sagro che, se-
condo gli ambientalisti, rispon-
derebbero soltanto all'esigenza
di pochi industriali del settore la-
pideo. Sulla questione una ver-
tenza che va avanti da mesi.

Contro te idi
Un gruppo di ambientalisti
dell'Assemblea permanente
ha organizzato
ieri a Campocecina
un flash mob
contro nuove camionabili
sul Sagro e in difesa
delle Alpi Apuane
e del Parco naturale

Braccio i ferro
L'amministrazione
ha intenzione di aprire nuove
strade per raggiungere
le cave del Sagro.
«Il beneficio è soltanto
degli industriali: grave
il danno per la città
e per l'ambiente tutto»
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