
Tirreno Massa Carrara di sabato 16 marzo 2019, pagina 2

A�����, �� ������ ��������� T�� ������ � ������ ����'�����

 
di Palagi Camilla

GLI EVENTI PROMOSSI DAL CAI Apuane, il nostro serbatoio Tre giorni a difesa dell'acqua Dal 22 marzo al
24 incontri sul tema con documentari, dibattiti ed escursioni II presidente Quadrelli: «La vecchia
generazione non è sensibile all'argomento» 'Fante le questioni sul tavolo: dal Cartaro al sistema carsico
delle montagne MASSA. Cosa c'è dietro l'apertura di un rubinetto e come promuovere la gestione
sostenibile delle risorse idriche. In occasione della giornata mondiale dell'acqua la sezione locale del Club
Alpino italiano ha organizzato una tre giorni di incontri sul tema che riunisce istituzioni e cittadini
interessati a tutelare l'acqua. In particolare quella che proviene dalle Alpi Apuane, considerate per la loro
natura carsica come veri e propri serbatoi del bene primario per eccellenza. In sala Resistenza a palazzo
Ducale venerdì 22 è in programma la proiezione di due video-documentari nell'ambito dell'incontro voluto
dal Cai dal titolo: "L'acqua delle Alpi Apuane: perché è importante conoscerla e tutelarla". Venerdì a partire
dalle 21 Giulia Giannetti, membro della Commissione Tam Cai Massa "Elso Biagi", conduce la serata che
vede la proiezione di "Montagne cave", documentario realizzato da Alberto Grossi e di "Apuane, le
montagne d'acqua" di Valter Torri. Sabato 23 marzo, alle 16.30, sempre a palazzo Ducale, è prevista la
conferenza per approfondire le conoscenze attuali, le criticità rilevate e gli studi in corso nel territorio.
Tantissimi gli interventi in programma sul tema: dagli approfondimenti delle caratteristiche principali del
sistema carsico apuano, al funzionamento dell'acquedotto del Cartaro, dal monitoraggio delle acque alla
domanda: "quanto spazio occupano le grotte delle Alpi Apuane? A conclusione degli approfondimenti
domenica 24 marzo, alle 9.30, si terrà l'escursione "Lungo le vie dell'acqua" (visita all'acquedotto del
Cartaro,visita alla sorgente del Frigido,escursione nel Canale di Cerignano). Il ritrovo è fissato in Piazzale
Partigiani, e la partecipazione all'escursione è gratuita per i soci Cai, mentre per i non soci è prevista una
quota di 6€ valida per la copertura assicurativa giornaliera. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le h.
19.00 di venerdì 22 marzo, via telefono o e-mail: 3389952268 o scrivendo a tamcaimassa@gmail.com. Il
programma potrebbe subire variazioni dipendentemente dalle condizioni meteo e può essere consultabile
nella sua versione integrale nella pagina Facebook Tam Cai Massa "Elso Biagi'. «L'uomo è assente da troppi
anni dalla montagna — è intervenuto il presidente Cai Sauro Quadrelli - tutto questo genera scompensi
incredibili. La vecchia generazione non è attenta a questa difesa, ma i giovani potrebbero essere i soggetti
verso i quali puntare per un cambiamento radicale che tuteli questo bene primario». A presentare l'evento
anche Andrea Ribollini e Nicola Cavazzuti, membri della commissione sezionale Tam Massa e della
commissione regionale Tam Toscana. La partecipazione alla due giorni di approfondimenti è gratuita.


