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di Scolaro Francesca
ACQUA DAL 22 AL 24 MARZO A CURA DELLA COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO DEL CAI Alla
scoperta dei segreti delle Apuane Tre giorni di escursioni, proiezioni e dibattiti AVVICINATE lo sguardo,
toccate con mano le Apuane e scoprirete quella montagna che si vede ma soffre. E' questo il senso più
profondo della tre giorni organi -rata dalla commissione Tutela ambiente montano della sezione di Massa
del Cai in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Dal 22 al 24 marzo proiezioni, dibattiti ed
escursioni alla scoperta dei segreti più profondi delle nostre montagne, splendida corona della terra
apuana ma anche il più importante bacino di acqua potabile della Toscana. L'iniziativa è stata presentata
ieri a Palazzo Ducale dal presidente del Gai di Massa, Sauro Quadrelli, dai rappresentanti del Gai Tam di
Massa e Regionale, Andrea Ribolini e Nicola Gava zuti, e dal presidente della Provincia Gianni Lorenzetti:
«L'acqua e le nostre Apuane sono risorse straordinarie da tutelare, un tema su cui dobbiamo `resistere'»,
ha dichiarato Lorenzetti. «Sono tre giornate che servono a fare informazione, a ragionare su terni rilevanti
per tutta la comunità e non solo — ha ribadito Quadrelli—. Vogliamo coinvolgere il più possibile i giovani
perché dobbiamo puntare a un cambiamento radicale: non si tratta di evitare il disastro, siamo già in
ritardo di 40 anni». «Quello che accade sulle nostre montagne poi lo ritroviamo a valle — ha incalzato
Cava zuti —. La marmettola si deposita sul letto del fiume fino a 100 metri dalla foce creando danni
biologici enormi. Andremo a scoprire cosa c'è dietro il rubinetto, tutto il sistema che porta nelle nostre
case l'acqua potabile e i rischi che derivano dall'attività estrattiva». A entrare nel dettaglio delle iniziative è
stato poi Andrea Ribolini. Si parte venerdì 22, alle 21, con la proiezione di film-documentari nella Sala
della Resistenza: «Montagne cave» di Alberto Grossi e «Apuane, le montagne d'acqua» di Valter Torri;
conduce la serata Giulia Giannetti, membro della commissione Tam Cai di Massa. Sabato sempre alla Sala
della Resistenza, conferenza «L'acqua delle Alpi Apuane: perché è importante conoscerla e tutelarla»:
interverranno vari esperti tra cui il geologo Mauro Chessa, Massimo Graziani di Gaia, Stefano Menichetti e
Gabriele Nassini di Arpat, Danilo Magnani, Gruppo speleologico archeologico apuano, Marco Zuffe,
erpetologo dell'università di Pisa e Luca Tommasi del Tam Cai nazionale. Domenica, infine, sopralluogo con
Gaia all'acquedotto del Cartaro e doppia escursione, prima alla sorgente del Frigido e poi al Gasale di
Cerignano.

