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Il consigliere comunale e candidato pd alle regionali Giacomo Bugliani
incontrerà gli anziani dell’Associazione intercomunale massese, giovedì
prossimo alle 16.15, nei locali del Centro di V. Serchio 49 a Marina di
Massa. Per informazioni telefonare ai nuneri 0585 869834 e 328 8169488.

Incontro all’azienda apuana che produce vetiver
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Gli studenti dopo aver incontrato i titolari dell’azienda Massese hanno raggiunto Seravezza

di STEFANO GUIDONI
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— MASSA —
Gita d’istruzione dell’istituto
QUATTROCENTO
chilometri
per conoscere una delle realtà più Teodosio Rossi
giovani dellagreen economy
italiana. di Priverno (Latina)

E’ la gita d’istruzione dell’istituto
professionale per l’Agricoltura e
l’Ambiente «Teodosio Rossi» di Pri- lineato la Rappelli – in pochi a Masverno, che ha fatto visita all’unica sa credono nelle nostre potenzialiazienda di questo tipo ad aver otte- tà. Quando si è trattato di partecipanuto la certiﬁcazione «Vetiver Net- re a programmi tv come Geo & Geo
work International» (l’organismo o di valorizzare, ma solo a parole,
mondiale che fa capo al sistema). giovani imprese sostenibili e inno«Nessun miracolo – assicura Valen- vative del territorio, siamo stati tra
i più ricercati. Ma tutto è ﬁnito in
tina Rappelli, titolare di Vetiver Toscana –, si tratta delle possibilità of- una bolla di sapone». Per progetti
ferte da una pianta erbacea perenne come «Vetiver la pianta del futuro»,
non autoctona, non infestante, in approvato dal Ministero dell’Istrugrado di contrastare il dissesto idro- zione dell’Università e della Ricerca, nell’ambito dell’alternanza scuogeologico».
Anziché visitare il terreno che ospi- la lavoro, la micro impresa apuana
ta le serre massesi, la scolaresca di è risultata una delle più adatte a far
Latina ha raggiunto Seravezza, do- comprendere ai giovani studenti
ve si trova uno degli impianti anti- gli innumerevoli beneﬁci ed effetti
dissesto. «Questo perché – ha sotto- ambientali ed economici generati
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Gli studenti alla scoperta
della pianta che «cura»
il dissesto del territorio

A SERAVEZZA
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dal vetiver. Il progetto per l’agricoltura e l’ambiente redatto nell’ambito degli interventi didattici, è diretto dal professor Silvio Casaburi. Ottanta gli studenti del Lazio coinvolti, compresi i diversamente abili.
Oltre ad agenzie di formazione, enti pubblici e soggetti economici del
territorio dove ha sede l’agrario.
«Ciò che non avviene a Massa – sostiene Andrea Rossi, ex operaio Eaton ora esperto collaboratore di Vetiver Toscana – nonostante ci si provi in tutti i modi». La ﬁnalità didattica è quella di promuovere modelli
di ingegneria ambientale per favorire la promozione di percorsi di formazione sulle problematiche ambientali e sull’importanza della salute pubblica, nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile. Oltre a Seravezza per Rappelli e Rossi anche
San Miniato, Lerici e le Marche. E
l’università spagnola di Girona in
Catalogna, per la decontaminazione dei terreni.

LA SEZIONE locale di
Italia nostra si congratula
con Nicola Caracciolo,
eletto presidente onorario
dal Consiglio nazionale
dell’associazione. I soci
apuani ricordano la sua
lunghissima carriera
ambientalista, ﬁn dai primi
anni ’80, che lo ha visto
attivo anche in terra
apuana: «E’ stato sempre al
nostro ﬁanco nei tanti
convegni – ricorda la
sezione di Massa e
Montignoso di Italia nostra
–, presente al convegno
sull’erosione, in Lunigiana
per il problema delle pale
eoliche; e ancora contro
inceneritori, discariche in
luoghi di pregio, centrali di
biomasse e biogas».
Importante inoltre anche
l’attività ambientalista a
livello nazionale: «Fu
ﬁeramente contro la
centrale nucleare di
Capalbio, contro la
Tirrenica, per la quale
indica, in alternativa, un
percorso non invasivo nel
territorio maremmano» e
molto altro ancora. «Questo
è il nostro presidente –
conclude Italia nostra –
senza ricordare la lunga
biograﬁa di storico,
giornalista, inviato speciale
in tutto il mondo e ancora
oggi, oltre gli 80 anni, è
sempre presente. Grazie
Nicola».

PER GLI ELETTORI infermi,
che non possono allontanarsi
dall’abitazione per andare a
votare il giorno delle elezioni
regionali del 31 maggio, c’è
tempo ﬁno a lunedì 11 maggio
per fare la richiesta di voto a
domicilio. La legge infatti è
chiara su questo punto e
permette a tutte le persone «in
dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature
elettromedicali tali che non
consentano l’allontanamento
dall’abitazione in cui gli stessi
dimorano» e a quelle affette da
«gravissime infermità, tali che
l’allontanamento dall’abitazione
in cui dimorano risulti
impossibile» di richiedere il
rilascio della certiﬁcazione
relativa al loro impedimento
psicoﬁsico agli ufﬁci dell’unità
di medicina legale dell’Asl di
riferimento. In particolare però
spetta all’elettore stesso far
pervenire al sindaco del proprio
Comune la richiesta di esprimere
il voto a domicilio, corredata
dalla prescritta documentazione
sanitaria, come deto entro l’11
maggio. Per quanto invece
riguarda le richieste di visite,
queste ultime devono essere
inoltrate alle sedi dell’unità
operativa di medicina legale di
Massa, Carrara ed Aulla nei
normali orari di ufﬁcio, in
particolare dalle ore 9 alle 12, dal
lunedì al venerdì, e verranno
tempestivamente effettuate dal
personale medico. Sedi e orari di
attività: Massa, viale
Risorgimento 18 palazzina ex
Ascoli, telefono 0585 493054, fax
0585 493050; Carrara, centro
direzionale Asl1, via Don
Minzoni 3, piano terra, telefono
0585 657552, fax 0585 655808;
Aulla, quartiere Gobetti, telefono
0187 423468, fax 0187 423433.

NUOVA CAMPAGNA DI PULIZIA-FAI-DA-TE DELL’ASSOCIAZIONE DEI RESIDENTI

Borgo del Ponte ‘a lucido’ grazie ai volontari
–MASSA –

PROSEGUONO le «pulizie fai da te» a AL LAVORO
Borgo del Ponte: «Vogliamo che il Borgo «Vogliamo offrire un gradevole
si presenti nelle migliori condizioni agli
biglietto da visita ai pellegrini
occhi dei pellegrini che hanno cominciato a percorrere la via Francigena – ha della Via Francigena»
spiegato Vincenzo Ozioso, presidente
dell’associazione Borgo del Ponte Santa scalinata ﬁno al ponte di ferro che porta
Lucia. «E’ la terza volta che interveniamo coinvolgendo anche i residenti per da- in località Rotino».
re decoro al luogo, eliminando le erbacce
e la sporcizia da piazza Genovese, dalla LA ZONA è particolarmente frequenta-

ta e visitata dai pellegrini che seguono
l’itinerario della Francigena e l’associazione da tempo «vigila» sulle condizioni
di quella parte di quartiere. «Non ci sembra il caso di lasciare la piazza e la scalinata sporche – commenta il presidente
Ozioso –. Il nostro intervento vuole essere anche un esempio, uno stimolo per i
cittadini che abitano in quel luogo, afﬁnchè se ne prendano cura». Insomma, grazie ai volontari la Francigena è pulita.
IMPEGNO I residenti di Borgo del Ponte al
A. M. F.
lavoro per la pulizia delle strade

