
«Siamo in attesa delle
analisi. Spero di poter
revocare il divieto per
frutta e verdura»

Emergenza-Costa ad Albiano
Gli abitanti sulle banicate
Annunciato un sit in di protesta davanti al municipio di Aulla

CONTINUA il pressing degli
abitanti di Albiano per manifesta-
re le loro proteste scatenate
dall'incendio ai capannoni della
Costa Mauro e dalla nube tossica
che crea ancora interrogativi. Do-
po le «incursioni» alle sedi di Asl
e Arpat, preoccupati per la loro sa-
lute sono in attesa delle perizie
delle autorità sanitarie e dell'Ar-
pat. Intanto hanno già annuncia-
to un sit in al Municipio di Aulla
venerdì prossimo alle 18 in occa-
sione del consiglio comunale. La
gente arriverà armata di cassette
di frutta e verdura degli orti di Al-
biano che non possono essere con-
sumati perché è ancora in vigore
l'ordinanza firmata dal sindaco
Silvia Magnani subito dopo il ro-
go.

ALL'assemblea saranno presenti
tutte le istituzioni del territorio, a
disposizione per affrontare le do-
mande dei residenti colpiti
dall'incendio e dintorni, impauri-
ti dalle conseguenze che potrebbe-
ro essersi riversate negativamente
sul territorio. C'è preoccupazione
anche per la possibile diffusione
nell'ambiente delle fibre di amian-
to dalla copertura del capannone
B. In questo senso il sindaco ha
firmato un'ordinanza in cui si
chiede alla Costa di adottare misu-
re di bonifica in grado di evitare
pericoli. Ma gli albianesi hanno
puntato l'indice anche sulla possi-

bile presenza di amianto anche
tra i rifiuti. Intanto ieri la ditta Co-
sta ha terminato la bonifica pre-
scritta dal Comune e i vigili del
fuoco hanno disattivato il presi-
dio.« Siamo in attesa dei risultati
dei campionamenti - afferma la
Magnani - . Quando arriveran-
no? Forse domani, ma non è cer-
to. Spero di poter ritirare l'ordi-
nanza per il divieto di utilizzo di
frutta e verdura locale. Ma è possi-
bile, nel caso sia necessario, dover

anche restringere l'ordinanza ter-
ritorialmente. Dipenderà dal ver-
detto dei tecnici». Intanto i 57 la-
voratori in cassa integrazione ma-
nifesteranno oggi pomeriggio
all'esterno della sede di Albiano.
C'è un rimpallo di competenze in
Provincia che non piace ai sinda-
cati. E' questo ente che deve emet-
tere la proroga delle autorizzazio-
ni alla Costa che attende di poter
riprendere la lavorazione dei rifiu-
ti. Ma se non arriveranno il titola-
re ha già annunciato che chiuderà
l'attività. Un epilogo che molti cit-
tadini di Albiano considerano già
irreversibile. Intanto l'Assessore
regionale all'Ambiente Federica
Fratoni si è impegnata a organiz-
zare un vertice tra le parti per i pri-
mi giorni di settembre. Ma la dit-
ta Costa ieri era a Palazzo Ducale
a Massa a chiedere il prolunga-
mento dell'autorizzazione alla
Provincia. « E' un atto dovuto« ha
sottolineato il titolare.

N.B.



N IUA 1 FUIVAZI L'incendio che ha devastato i capannoni della ditta Costa Mauro ad Albiano
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