CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE TOSCANA
__________________________________________________
c/o Sez. CAI Firenze - Via del Mezzetta 2/m - 50135 Firenze
tel. 055-6120467 – posta el.: info@caitoscana.it

COMUNICATO STAMPA
ALBERTO GROSSI AMBIENTALISTA DELL'ANNO 2015
Alberto Grossi, socio della Sezione di Massa del Club Alpino Italiano, è stato
insignito del premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell'anno 2015, promosso dal
periodico La Nuova Ecologia.
Alberto Grossi era stato segnalato fra i finalisti dalla Sezione CAI di Casale
Monferrato, sede del premio, per il suo impegno a difesa delle Alpi Apuane, un
ambiente splendido ma sfregiato dalle attività estrattive. L'opera cinematografica
di Grossi è un omaggio poetico verso il territorio apuano ed i suoi abitanti, ma
anche un’azione volta ad arginare l'attività delle cave, che mette a rischio falde
acquifere, cime e habitat di pregio.
Ricevendo il premio, Alberto Grossi ha così dichiarato: "Sono lieto per questo
riconoscimento che voglio condividere con tutti coloro che mi hanno votato e
sostenuto; questa, lo voglio sottolineare, è una vittoria corale. Desidero
ringraziare il Club Alpino Italiano tutto, quello della Regione Toscana in
particolare per la compartecipazione, in modo speciale la sezione di Casale
Monferrato per la felice intuizione di candidare le Alpi Apuane come soggetto da
portare all'attenzione pubblica per l’oltraggio che subiscono, elevandole a
paradigma della salvezza delle montagne, perciò messaggio universale. Questa
gratificazione è uno stimolo a impegnarci ancora di più per riportare la civiltà in
questa catena di monti della bellezza e del dolore.".
Il Presidente Regionale del CAI Gaudenzio Mariotti ha così commentato la vittoria
di Alberto Grossi: “Ci auguriamo che questo meritato riconoscimento contribuisca
a dare evidenza a livello nazionale alle gravi problematiche ambientali delle Alpi
Apuane, e che dia ulteriore impulso all'impegno congiunto delle associazioni
ambientaliste che si battono per un futuro diverso per questo territorio.”
Il Club Alpino Italiano opera in Toscana con 24 sezioni e 12 sottosezioni che
raccolgono oltre 12000 soci, promuovendo la frequentazione della montagna e la
difesa dell'ambiente naturale.
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