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'L 'assessore regionale L G lasciato con scona

LE fiamme di Albiano hanno incendia-
to il consiglio comunale di Aulla, convo-
cato per esaminare il futuro dell'azienda
di Mauro Costa. Oltre 300 persone han-
no affollato la sala dell'assemblea, ma
c'erano anche l'assessore regionale
all'Ambiente Federica Fratoni, il presi-
dente dell'Unione dei Comuni della Lu-
nigiana Riccardo Ballerini, funzionari
di Arpat e Asl, ma non la Provincia il
cui presidente Ugo Malatesta pare sia in
ferie. Oltre ai residenti della frazione
aullese anche quelli di Pallerone, preoc-
cupati di conoscere il futuro dell'ex Cj-
meco, e i lavoratori in cassa integrazio-
ne della Costa. Dibattito al calor bianco
con l'agorà albianese che ha sottolineato
i vari interventi come se fosse allo sta-

dio. Quando ha preso la parola l'assesso-
re Fratoni si sono levati immediatamen-
te mugugni tra il pubblico e per tutta ri-
sposta la titolare dell'Ambiente regiona-
le ha lasciato l'aula accompagnata dalla
scorta. E il tempo del consiglio comuna-
le, durato un paio d'ore, si è interrotto
poi «per insubordinazione».

IL dibattito ha preso il via con la presen-
tazione di un ordine del giorno presenta-
to dal sindaco Silvia Magnani. Docu-
mento contestato dai gruppi di opposi-
zione e dalla platea. «Un consiglio che
riduce la questione Costa ad un mero
problema occupazionale omettendo di
rispondere al quesito se l'insediamento
del'azienda che tratta i rifiuti sia o non

sia legittimo», ha detto Maria Grazia
Lombardi di Idee in Comune. Seguita
da Tania Brunetti di Progetto Aulla:
«Non è necessario che l'assemblea ap-
provi le verifiche normative sull'impian-
to Costa». Piccata la replica del sindaco
Silvia Magnani : «Il comune ha fatto tut-
to ciò che era possibile e andremo avan-
ti anche con la verifica di conformità ur-
banistica». Nel corso dell 'assemblea so-
no intervenuti anche i due leader della
sollevazione popolare Walter Moretti e
Roberto Cipriani, poi le rappresentanti
di Arpat e Asl. « Costa ha la conformità
urbanistica ? Può svolgere l'attività?» ha
chiosato Moretti . Sono queste le doman-
de che per ora non hanno avuto rispo-
sta.
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