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Distanziamento “naturale”
e il turismo lunigianese va
Le guide di Sigeric tracciano un bilancio positivo dell’estate più complicata
Vita all’aria aperta, buona cucina e poco affollamento sono le armi vincenti 

PONTREMOLI

Dalla crisi  sanitaria in atto,  
che  ha  determinato  anche  
una stagione estiva davvero 
particolare per il turismo in 
Italia, si è aperta una grande 
possibilità per il territorio lu-
nigianese che con i suoi cam-
mini, sentieri e destinazioni 
turistiche minori  si  è dimo-
strato un modo per fare va-
canze  evitando  assembra-
menti.  Questa  la  riflessione 
che propone Sigeric, la coope-
rativa di guide turistiche, am-
bientali e alpine che opera nel 
territorio, che evidenzia co-
me  nella  tormentata  estate  
2020 “le parole chiave sono 
state:  natura,  vita  all'aria  
aperta, mobilità dolce, auten-
ticità. La nostra Lunigiana da 
sempre ha tutto ciò come valo-
re intrinseco. In questa tanti 
sono stati i turisti, in particola-
re dalle regioni del Nord Ita-
lia, che hanno potuto apprez-
zare i sentieri, i boschi, i tor-
renti, i borghi e i castelli, le 
camminate, i freschi bagni, le 
pedalate e le degustazioni del-
la ricca enogastronomia loca-
le”.

E così le guide e gli uffici di 
Sigeric Servizi per il Turismo, 
nei mesi di luglio e agosto, so-
no stati impegnati sette gior-
ni su sette con proposte quoti-
diane  per  ogni  tipologia  di  
cliente,  dalla  famiglia  allo  
sportivo. Tra i tour di mag-
gior successo "Pontremoli Se-
greta", alla scoperta della Pon-
tremoli barocca e medievale, 
"Villa Dosi Delfini", visita alla 
villa, perla del Barocco pon-
tremolese, "Stretti di Giaredo 
Adventure",  river  trekking  
all'interno degli Stretti di Gia-

redo, Zona Speciale di Con-
servazione caratterizzata da 
alte  pareti  rocciose  tra  cui  
camminare e nuotare, "Peda-
la e Gusta", tour in e-bike con 
soste degustazione, e ancora 
Noleggio e-mountaibike, Visi-
te ai castelli tra cui il Castello 
Malaspina di Monti, proposte 
per le famiglie e i bambini co-
me  La  Leggenda  del  Lupo  
Mannaro, il Bosco di Notte, i 
tour in canoa a Lerici, le degu-
stazioni tra agriturismi e can-
tine, i Trekking nei Parchi di 

Appennino, Apuane e 5 Ter-
re.  Sono state,  sottolineano 
da Sigeric “migliaia le perso-
ne accompagnate e incontra-
te  con un  ampio  coinvolgi-
mento delle comunità locali, 
degli  operatori  del  settore,  
delle amministrazioni pubbli-
che e delle imprese private.

Di rilievo la nuova collabo-
razione con Edison, la più an-
tica azienda elettrica d’Euro-
pa da oltre 130 anni attiva nel 
settore energetico e presente 
da quasi un secolo in Lunigia-

na con gli impianti idroelettri-
ci di Teglia e Rocchetta. Oggi 
è tra i principali operatori in 
Italia  con  attività  integrate  
(produzione, distribuzione e 
vendita) lungo la catena del 
valore  dell’elettricità  e  del  
gas. Fornisce elettricità, gas, 
servizi e soluzioni di efficien-
za energetica a 1,5 milioni di 
clienti business e residenziali 
opera in più di 15 Paesi nel 
mondo  impiegando  circa  
5.000 persone”. Edison ha de-
ciso di sviluppare assieme a Si-
geric un programma di “svi-
luppo e supporto alla mobili-
tà  sostenibile e  al  cicloturi-
smo in Lunigiana, settore in 
cui Sigeric opera da anni Il  
progetto ha permesso di au-

mentare il parco e-bike a no-
leggio per i tour alla la scoper-
ta  del  territorio,  e  saranno  
inoltre organizzate escursio-
ni gratuite rivolte agli studen-
ti per coniugare scoperta del-
la natura, attività fisica e visi-
ta  agli  storici  impianti  Edi-
son. Per queste esperienze sa-
rà necessario attendere il nor-
malizzarsi della situazione sa-
nitaria ma tutto è già pronto. 
La partership tra Sigeric ed 
Edison è un valore aggiunto 
nell’offerta turistica della Lu-
nigiana: le e-bike ne sono l’e-
lemento tangibile, e consento-
no  di  vivere,  conoscere  ed  
esplorare questo territorio in 
maniera sostenibile”. — R.S. 
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L’avvocato  pontremolese  
Alfredo Bassioni, con largo 
suffragio,  è  stato  rieletto  
consigliere  del  Consiglio  
giudiziario di Corte di Ap-
pello di Genova per il qua-
driennio 2020/2024. I con-
sigli giudiziari sono costitui-
ti presso ciascun distretto di 
Corte d’Appello e sono com-
posti da: il presidente della 
Corte d’Appello (che ne è 
membro di diritto), e lo pre-
siede, il procuratore genera-
le presso la Corte d’Appello 
(anch’egli membro di dirit-
to), magistrati con funzioni 
giudicanti,  magistrati  con  
funzioni requirenti, uno o 
più  professori  universitari  
in materie giuridiche, due o 
più avvocati. Si tratta, quin-
di, di un organo che rispec-
chia la composizione “mi-
sta” (magistrati, professori 
universitari,  avvocati)  del  
Csm,  così  da  garantire  la  
rappresentanza di tutte le 
professioni forensi.

I consigli giudiziari sono 
definiti  organi  “ausiliari”  
del Consiglio superiore del-
la magistratura. Essi, cioè, 
su numerose materie e prov-
vedimenti  di  competenza  
del Csm, esprimono pareri, 
fornendo  elementi  fonda-
mentali per il corretto eser-
cizio dei poteri del Csm stes-
so, poiché tali organi hanno 
una conoscenza diretta del 
magistrato o dell’ufficio in-
teressato.  L’avvocato  Bas-
sioni,  era stato eletto una 
prima volta nel 2016. —R.S. 

AULLA 

«Lascia perplessi, apprende-
re dalla stampa che l'ex presi-
dente della Regione Tosca-
na Enrico Rossi, dichiari di 
non essere più il commissa-
rio ad acta per la ricostruzio-
ne del ponte di Albiano Ma-
gra, e questo comprova i dub-
bi che avevamo su questa no-
mina, forse dettata dalla fret-
ta del fare, ma che non ha te-

nuto conto che era un presi-
dente  di  Regione  alla  fine  
del suo mandato e non più 
rieleggibile». A dirlo è Paolo 
Bedini Presidente di Cna di 
Massa Carrara. La principale 
associazione degli artigiani 
e delle piccole imprese è in-
tervenuta più volte in questi 
mesi chiedendo di accelera-
re  sulla  ricostruzione  del  
ponte crollato oltre 5 mesi e 
mezzo fa creando grossi pro-

blemi di collegamento tra le 
due sponde del Magra e dan-
ni  economici  alle  aziende  
della zona. 

«È necessario quanto indi-
spensabile, per il rispetto dei 
cittadini, degli imprenditori 
e di tutta la comunità lunigia-
nese (e non solo) che venga 
fatta chiarezza su questa si-
tuazione  di  insostenibile  e  
grave immobilismo nel qua-
le non si comprende neppu-

re se la magistratura abbia 
provveduto al  dissequestro 
dell'area e di ciò che resta del 
ponte», dice ancora Bedoni. 
E il presidente di Cna conclu-
de: «È indispensabile, senza 
sì e senza ma, che una even-
tuale riconferma, o altra nuo-
va  nomina,  a  commissario  
deve contenere l'inequivoca-
bile attribuzione dei pieni po-
teri decisionali e questo non 
solo  per  recuperare  questi  
mesi inconcludenti, ma so-
prattutto per ricostruire, in 
tempi brevi il nuovo ponte di 
Albiano nella consapevolez-
za che quando ci sono le vo-
lontà, chiare e precise, ogni 
tipo di ostacolo burocratico 
può essere superato come co-
sì è stato per la ricostruzione 
dell' ex ponte Morandi di Ge-
nova». —

Escursione in e-bike con la coop Sigeric

Buoni risultati
dalla partnership
con Edison per l’uso
delle bici elettriche
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Alfredo Bassioni rieletto
nel consiglio giudiziario
della Corte di Appello

L’avvocato Alfredo Bassioni

I resti del ponte crollato sommersi durante l’ultima piena del Magra

dopo l’addio di rossi

Cna: «Subito un commissario
per la ricostruzione del ponte»

CARRARA

Si  rinnova  la  sezione  
apuo-lunense di Italia No-
stra, con il ritorno alla presi-
denza di un nome “fondan-
te” dell’ambientalismo non 
solo apuano ma nazionale, 
quello di Biso (non a caso la 
sezione è intitolata a Luigi 
Biso). Alla guida dell’asso-
ciazione è stata eletta infat-
ti Emanuela Biso,  moglie 
del compianto medico. L’as-
semblea dei soci ha inoltre 

nominato i componenti del 
consiglio direttivo di sezio-
ne. Referenti di zona per Lu-
nigiana e Magra sono: An-
gelo  Mazzoni  e  Sergio  
Marchi, membri del consi-
glio  regionale  Toscana  di  
Italia Nostra; Nicoletta Cor-
diviola e Riccardo Canipa-
roli. Vicepresidente è Flori-
da Nicolai, nella segreteria 
entrano Paolo Biagini e Mi-
rella Menconi; contabilità 
e  tesseramento  affidati  a  
Mario Venutelli. —

ambientalismo

Italia Nostra si rinnova
ecco i nuovi referenti
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