
IL PRESI DENTE ISI PUNTA A VENTI NUOVI POSTI D i LAVORO

rïsorsa anihïentale»«1_,e-L cave anche
Cooperativa vara due progetti i linea con il piano reigonale
di DINO GISTRELLI to è invece quello di realizzare un

LA COOPERATIVA Apuana di
Vagli ha presentato due progetti.
Cave aperte al pubblico e più po-
sti di lavoro grazie a un impianto
di lavorazione in loco del marmo.
Due proposte operative che van-
no nella direzione indicata dal
Piano di indirizzo territoriale. «E'
il giusto compromesso - spiega
Ottavio Baisi, presidente della
Cooperativa Apuana con più di
70 dipendenti e sessant'anni di at-
tività - tra la necessità di tutelare
l'ambiente e quella di salvaguarda-
re i posti di lavoro che derivano
dalle attività estrattive. Tutto ciò
in sintonia con il maxi emenda-
mento Pd che dovrebbe andare a
modificare la disciplina delle cave
di marmo indicata nel Pit. Un ma-
xi emendamento in cui vengono
accolte molte delle richieste pro-
venienti dalle aziende marmifere
dei comuni interessati, tra i quali,
per la Garfagnana, Vagli Sotto e
Minucciano».

«E' UN BUON lavoro - continua
Baisi - fatto mediando tra le esi-
genze delle diverse parti in causa.
Noi, dal canto nostro, ci eravamo
già mossi in anticipo, seguendo le
indicazioni contenute nel Pit sia
per quanto riguarda la filiera cor-
ta che per la tutela ambientale.
Proprio in questa direzione van-
no anche due progetti. Il primo è
quello di aprire la cave al pubbli-
co durante i lavori di estrazione
del marmo. In questo modo tutti
potranno venire a vedere con i
propri occhi come il nostro lavo-
ro venga svolto nel rispetto delle
norme ambientali. L'altro proget-

impianto che permetta la lavora
zione in loco di oltre lOmila ton-
nellate di marmo. Si tratta di un
investimento di 6 milioni di euro,
che permetterà di creare almeno
20 nuovi posti di lavoro, anche

5 i potrà vedere come avviene
l'estrazione deL marmo
nel rispetto delle normative

femminile». Secondo il presiden-
te della Cooperativa Apuana , più SENZA SEGRET I La Cooperativa Apuana è pronta ad aprire le cave al pubblico

che l'approvazione di una nuova

legge, per tutelare l'ambiente so-
no necessari maggiori controlli.
«Un lavoro pubblico - sottolinea
Baisi - viene affidato solamente
ad aziende certificate, mentre per
coltivare una cava basta essere
iscritti alla Camera di commer-
cio. E invece necessario dimostra-
re serietà e solidità. Noi, negli an-
ni, lo abbiamo sempre fatto tute-
lando per primi l'ambiente e il ter-
ritorio perché in è esso siamo radi-
cati». Baisi spiega poi come l'atti-
vità della Cooperativa crei ricchez-
za non solo tra i soci, ma su tutto
il tessuto sociale. «Senza contare
il Comune di Vagli - termina Bai-
si - a cui vanno introiti annuali di
circa 500mila euro, nel 2014 ab-
biamo distribuito più di 100mila
euro per il miglioramento della
strumentazione informatica, per
aiutare le associazioni di volonta-
riato che operano sul territorio,
per il rifacimento di chiese inagi-
bili e per l'acquisto di macchinari
sanitari».
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