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Il Cai di Massa sezione "Elso 
Biagi" ha rinnovato i propri 
organi direttivi: il nuovo pre-
sidente è Paolo Marcello Si-
mi,  che  subentra  a  Sauro  
Quadrelli, e sarà affiancato 
da Nicola Cavazzuti in quali-
tà di vicepresidente. Nel nuo-
vo organigramma rientrano 
come segretaria Teresa Spa-
dini, e come tesoriere Vitto-
rio de  Simone;  nella  rosa  
dei consiglieri ci sono l’ex pre-
sidente Quadrelli, il capo del 
Soccorso alpino Giorgio Bal-
dini, Gustavo Damiani, Ma-
rio Leotta e Gianluca Ric-
cardi. Il presidente Simi, 65 
anni di cui gran parte in alta 
quota, così si introduce: «Va-
do  sulle  montagne  fin  da  
quando sono ragazzo, da die-
ci anni faccio parte di questa 
associazione storica, che a li-
vello  nazionale  conta  
350.000  iscritti  e  a  Massa  
quasi 500». 

La presidenza Simi inizia a 
cavallo di un periodo diffici-
le, che ha prodotto anche in 
questo ambito il blocco delle 
attività:  «Dobbiamo ancora 
ripartire  con  le  escursioni,  
punto centrale dell’associa-
zione.  Purtroppo  abbiamo  
dovuto interrompere molte 
cose: avevamo l’ottava edi-
zione di “Musica sulle Apua-
ne”, un festival riconosciuto 

a livello nazionale ed interna-
zionale;  oppure il  progetto 
“Montagna-Terapia”, rivolto 
a tutti, anche a persone con 
disabilità o affette da gravi 
malattie; ogni anno collabo-
riamo con il carcere per la ma-
nutenzione dei sentieri. Tut-
to si è interrotto, ed abbiamo 
tanto da fare». Per dare un 
concreto impulso alla ripre-
sa è intervenuto un protocol-
lo d’intesa siglato dal Ministe-
ro per i beni culturali ed il tu-
rismo e dalla presidenza ge-
nerale del Cai. Il documento 

prevede infatti una serie di 
azioni condivise per la valo-
rizzazione del turismo mon-
tano sostenibile: la creazio-
ne di  un catasto nazionale 
dei sentieri (Infomont), l’o-
mologazione della segnaleti-
ca dei sentieri, in coerenza 
con quelli utilizzati dal Cai, 
la creazione di un’app, chia-
mata GeoResQ e gestita dal 
Corpo Nazionale Soccorso al-
pino e speleologico, che con-
sentirà l’immediata geoloca-
lizzazione in caso di inciden-
ti. Ultimo, ma forse più im-

portante, il protocollo preve-
de un impegno comune per 
la realizzazione di una rete 
di  strutture  di  accoglienza  
per camminatori ed escursio-
nisti, un circuito virtuoso per 
le economie locali. Special-
mente questa misura ha otte-
nuto il plauso del presidente 
Simi: «Come Cai Massa sia-
mo molto contenti di questo 
perché va nella direzione che 
da tempo stiamo seguendo. 
Siamo convinti che la monta-
gna rappresenti una risorsa 
per le nostre comunità e in 
quanto tale debba essere sal-
vaguardata e valorizzata. De-
vono essere valorizzati i bor-
ghi, le loro culture, le loro sto-
rie che sono ricchezza tangi-
bile: la vita dei borghi e la lo-
ro cura significa cura del terri-
torio, prevenzione di disastri 
ambientali  e  geomorfologi-
ci, salvaguardia delle specie 
animali  e  vegetali.  Devono 
essere valorizzate le vie di co-
municazioni montane soste-
nibili,  i  cammini storici  e  i  
sentieri, le attività economi-
che sostenibili e le professio-
ni  della  montagna  perché  
rappresentano  entrambe  
un'alternativa presente e fu-
tura, rispettose della monta-
gna,  degli  equilibri  sociali  
dei territori». 

Il Cai Massa continuerà a 
fare la sua parte: stanno per 
riprendere i corsi base per in-

segnare ad andare in monta-
gna, fondamentali per il neo 
presidente, perché «le Apua-
ne sono una bella palestra, 
ma nessun percorso è sempli-
ce»; continua la manutenzio-
ne dei sentieri, e l’apertura di 
nuovi: «Da un anno e mezzo 
stiamo lavorando ad un nuo-
vo percorso, che parte dal po-
merio ducale, e passando da 
Canevara, Antona, Pian del-
la Fioba, Passo degli Uncini 
arriva al monte Altissimo. Re-
sta da completare la segnale-

tica, ma quando ci saranno le 
condizioni  organizzeremo  
un’escursione aperta a tutti 
che arrivi alle Gobbie». Tutto 
questo nell'ottica della salva-
guardia dell’ambiente, capi-
saldo dell’associazione fon-
data da Quintino Sella  nel  
1863: «Da sempre mettiamo 
il rispetto del territorio al pri-
mo posto. Tra i nostri soci ci 
sono persone che da anni ten-
gono alta l’attenzione sulla 
devastazione  delle  monta-
gne, come Elia Pegollo o Al-

berto Grossi. Abbiamo una 
sezione dedicata alla tutela 
dell’ambiente  montano  
(Tam), e nel recente passato 
abbiamo organizzato manife-
stazioni, come quella di gen-
naio per la difesa del bivacco 
“Aronte”,  minacciato  dalle  
escavazioni.  Adesso stiamo 
valutando di aderire a quella 
del 24 ottobre. Siamo per la 
difesa ambientale e contro la 
devastazione, che sia dell’A-
mazzonia o delle Apuane». 
—

MASSA

Lo hanno spiegato in ogni 
modo: per loro,  balneari,  
avere certezze sulle conces-
sioni demaniali è precondi-
zione per ogni tipo di inve-
stimento. Ecco quindi che 
per  Cna,  la  notizia  della  
proroga fino al 31 dicem-
bre 2033 da parte del Co-
mune è motivo di grande 
soddisfazione.  La  confer-

ma della proroga - spiega 
Cna - è arrivata in occasio-
ne di un incontro con l'as-
sessore al bilancio, finanze 
e patrimonio del Comune 
di Massa, Pierlio Baratta: 
«Ringraziamo  l'assessore  
Baratta per la notizia e sia-
mo soddisfatti  della deci-
sione della giunta del Co-
mune di Massa di aver av-
viato la procedura di proro-
ga delle concessioni dema-
niali fino al 2033 - sono le 
parole  di  Lorenzo  Mar-
chetti, portavoce Cna Bal-
neatori di Massa Carrara - 
Questa delibera blinda, di 
fatto, le concessioni fino al 
2033, in attesa dei singoli 

atti. Soprattutto in un mo-
mento  come  quello  che  
stiamo  vivendo,  avere  la  
certezza di poter investire 
sulle strutture e sui servizi 
alla  clientela  -  evidenzia  
Marchetti -  è un risultato 
importante  che  non  solo  
porta tranquillità agli ope-
ratori del settore, ma con-
sente  loro  di  continuare  
nell'investire  per  rendere  
gli  stabilimenti  balneari  
sempre più competitivi e al 
passo con quanto richiesto 
dal mercato turistico». 

La delibera, attesa dagli 
operatori balneari, è quel-
la che conferma l’estensio-
ne delle concessioni dema-

niali marittime fino al 31 di-
cembre 2033, che era già 
disposta  dalla  legge  
145/2018, ma non applica-
ta da molti Comuni costieri 
in assenza di una circolare 
applicativa.  Per  risolvere  
l’impasse il Ministro del tu-
rismo  Dario  Franceschini  

ha inserito una norma appo-
sita nel “Decreto rilancio” 
che  si  trova  nell'  articolo  
182.

All’incontro con l'assesso-
re Pierlio Baratta, oltre al 
portavove dei balneatori di 
Massa-Carrara  Lorenzo  
Marchetti, erano presenti il 

responsabile della Cna per 
il settore Giacomo Cucur-
nia e il referente per le rela-
zioni istituzionali, Gino An-
gelo Lattanzi. Per informa-
zioniCna invita a consulta-
re il suo sito www.cna-ms.it 
oppure la sua pagina ufficia-
le Facebook. —

Paolo Marcello Simi, neo presidente del Cai, sezione Elso Biagi

spiagge e turismo

Concessioni demaniali,
proroga del Comune
fino a dicembre 2033

L’estensione era prevista
da una legge di fine 2018
che molti enti locali però
non avevano applicato in attesa
della circolare del ministero

il club alpino italiano

Un nuovo sentiero,
corsi sulla montagna
e cuore ambientalista
Cai rinnova i vertici
Da qualche giorno Marcello Simi guida la sezione”Elso Biagi” 
«Tutela delle Apuane significa cultura della sostenibilità»

Lavori per un percorso
da Pomario alle Gobbie
Il vicepresidente è
Nicola Cavazzuti

Da sinistra, l’assessore Pierlio Baratta e Lorenzo Marchetti, portavoce di Cna Balneatori
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