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Dopo anni di polemiche, Vagli adotta la ston*ca delibera
IMPORTANTE consiglio co-
munale a Vagli Sotto, con il qua-
le è stato concesso lo sfruttamen-
to delle cave alla Cooperativa
Apuana Marmi per i prossimi
decenni. Soddisfazione sia tra
gli amministratori che tra i diri-
genti della Cooperativa Apuana
presieduta da Ottavio Baisi. In
sintesi lo sfruttamento delle ca-
ve ritorna alla popolazione di Va-
gli dopo anni di incomprensioni
e contrasti. La maggioranza ha
approvato una delibera che con-
cede alla Cooperativa la possibili-
tà di sfruttare le cave per alcuni
decenni e che di fatto evita l'arri-
vo di aziende esterne.

IN QUESTO modo si consente
alla Cooperativa Apuana di usu-
fruire di un piano di attuazione
quinquennale già pronto da pre-
sentare in Regione e di poter ela-
borare un piano economico per i
prossimi quindici anni. La deci-
sione del Comune risulta fonda-
mentale in quanto la Cooperati-
va Apuana Marmi era di fatto

IL F s La cooperativa senza questo intervento avrebbe
rischiato battendosi all'asta con industriali di livello nazionale

bloccata nella programmazione
futura, dato che l'attuale contrat-
to scade tra soli due anni. Una
delibera storica che concede alla
Cooperativa Apuana Marmi la
possibilità di coltivazione delle
cave per 27 anni. «Lavoravamo
da tempo a questo progetto, pie-
no di incognite e difficoltà - spie-
ga il sindaco Puglia - che com-
porta un carico importante di

oneri e responsabilità, sotto mol-
ti punti di vista e annunciamo,
quindi, con grande soddisfazio-
ne questa nuova opportunità
che diamo al nostro paese, smen-
tendo di fatto tutte le voci che in-
sistentemente circolavano instil-
lando l'idea di un Comune e di
un sindaco che trattavano con
multinazionali al fine di togliere
le cave ai Vaglini. Avocando a

noi la concessione abbiamo inte-
so tutelare i posti di lavoro e con-
servare la proprietà da "attac-
chi" esterni. Del resto la Coope-
rativa Apuana senza questo in-
tervento rischiava di perdere la
propria posizione, dovendo par-
tecipare a un'asta che l'avrebbe
vista battersi con industriali di li-
vello nazionale e oltre, esponen-

«C'è anche la garanzia che
i posti di lavoro resteranno
per g li ab itanti del comune»

dosi a una possibile emarginazio-
ne fattuale. Sono circa un centi-
naio i partecipanti alla Coopera-
tiva, tra diretti lavoratori e indot-
to, questa nostra scelta andrà a
incrementare ulteriormente la
partecipazione e porterà nuova
occupazione. Si stima dai 30 ai
50 nuovi posti in due anni».

Dini Magistrelli
Fiorella Corti
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