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Massa Ambiente& Futuro

Un super ghiaccio apuano
Sfida agli sprechi d’acqua
Cna assegna il Premio Cambiamenti 2022 a due vulcanici barman massesi
L’idea di Federico Cagetti e Gianluca Gentili per non disperdere la preziosa risorsa

MASSA CARRARA

Produrre ghiaccio di qualità uti-
lizzando l’acqua delle apuane,
ordinarlo con un semplice click
e riceverlo con un servizio h24.
Weekend compresi. L’idea di
due giovani barman massesi, Fe-
derico Cagetti e Gianluca Genti-
li, vince la finale territoriale Cna
Massa Carrara del Premio Cam-
biamenti 2022. Il merito della
start-up di via Catagnina, che
punta sulla crescita del settore
del ghiaccio personalizzato nel-
la nostra provincia rivolgendosi
principalmente a bar, ristoranti
ma anche privati e aziende, è
produrre ghiaccio valorizzando
l’acqua delle Apuane ed evitan-
do di sprecare una goccia in
esubero di questa risorsa grazie
a macchinari di ultima genera-
zione. L’acqua scartata, usata
per fabbricare il ghiaccio, viene
infatti riutilizzata. GB2 Srls - La

Ghiacceria, che ha ricevuto un
assegno di 500 euro e si è meri-
tata l’accesso alla finale regiona-
le del concorso il 24 novembre
a Firenze, ha avuto la meglio su
altre due candidate lunigianesi.
Sono la Film Safety on Board srl
di Pontremoli che ha brevettato
un dispositivo di protezione col-
lettiva per le imbarcazioni a vela
e gli yacht e la Luniwash srl di
Mulazzo che produce lavacentri-
fughe di alta qualità destinate al
trattamento industriale di mate-
riali tessili. La selezione è avve-
nuta in occasione della presen-
tazione delle candidature in se-
de provinciale Cna Massa Carra-

ra ad Avenza, alla presenza del
presidente dei Giovani Impren-
ditori, Giacomo Altamura, di Da-
niele Mocchi, ricercatore econo-
mico della Camera di Commer-
cio Toscana Nord Ovest, del di-
rettore di Cna, Paolo Ciotti e del
responsabile sindacale, Giorgio
Favullo. «La Ghiacceria – ha det-
to il presidente dei Giovani Im-
prenditori – incarna coraggio,
capacità di visione e di ricerca-
re nuovi mercati».
«Siamo convinti che il ghiaccio
Hoshizaki sia la massima espres-
sione di qualità e ricerca, abbia-
mo deciso di puntare tutto su
questo progetto – hanno spiega-
to i vincitori – E’ un mercato in
cui crediamo: oggi siamo gli uni-
ci a poter fornire varie tipologie
di formato di ghiaccio di altissi-
ma qualità e consegnarlo diret-
tamente a domicilio. La sosteni-
bilità e la lotta agli sprechi è il va-
lore aggiunto ed imprescindibi-
le che abbiamo preteso».
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MONTIGNOSO

Una passeggiata per la pulizia degli argini
L’iniziativa organizzata da “Plastic free“

Da sinistra: Giacomo Altamura, Federico Cagetti, Gianluca Gentili, Daniele
Mocchi e Giorgio Favullo

IN GARA

La startup vola
in finale a Firenze
il 24 novembre dopo
aver battuto due
candidate lunigianesi

Il Comune di Montignoso
invita la cittadinanza a
partecipare al quarto
appuntamento con gli amici
di Plastic Free.
L’appuntamento è fissato per
il pomeriggio di oggi alle
15.30 al parcheggio dello
stadio Angelo Del Freo, via
Vecchia Romana Est 1, per la
pulizia degli argini del

torrente Montignoso.
Per iscriversi è necessario
registrarsi al seguente link
https://www.plasticfreeon-
lus.it/eventi/2660/29-ott-
montignoso. Al termine della
passeggiata ecologica si
svolgerà una merenda
gentilmente donata dagli
amici dell’Arena della
Versilia.
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