
LE POLVERI DELL'INCENDIO SAREBBERO
ARRIVATE ANCHE IN PROVINCIA DELLA SPEZIA
FRUTTA E VERDURA VIETATE IN DUE COMUNI

IL SINDACO DI AULLA HA CHIESTO ALLA REGIONE L'INCENDIO Si E PROPAGATO DOMENICA VERSO
DI APRIRE UN TAVOLO URGENTE SULLA VICENDA LE ORE 16. I VIGILI DEL FUOCO HANNO DOMATO
PER TROVARE UNA SOLUZIONE DEFINITIVA LE FIAMME SOLTANTO DURANTE LA NOTTE

a IN ATTESA DELLE LISI SULLA RICADUTA I FUMI

sindaci firmano le ordinanze
Acqua sor Va e orta. vietati- -
an,,,ch,,,, a Bolano e Santo Stefano

- VAL DI MAGRA -

Cilsv  a L uU re.
I residenti di Albiano Magro
si sono presentati in Comune
ad Aulia con delle cassette di
frutta e verdura provenienti
dai campi che saranno da
buttare. A causa
dell'incendio all'impianto di
trattamento rifiuti nell'aria si
sono liberati diversi
inquinanti che hanno
contaminato anche i prodotti
dei campi. 1 sindaci di Aulla e
Podenzana hanno pure
emesso un'ordinanza per
vietarne la consumazione

VIETATO utilizzare l'acqua sorgi-
va, frutta e ortaggi coltivati nel ter-
ritorio dei comuni di Bolano e di
Santo Stefano Magra. È il diktat
dei sindaci spezzini Alberto Battila-
ni e Paola Sisti, riportato su due di-
stinte ordinanze alla luce dell'in-
cendio che si è sviluppato domeni-
ca nell'impianto di smaltimento
dei rifiuti Costa di Albiano Magra.
Già domenica il sindaco di Aulla,
Silvia Magnani, aveva bandito la
raccolta e il consumo di frutta e ver-
dura nei terreni di Albiano, Stada-
no, Caprigliola e Aulla Centro.

IERI i sindaci spezzini hanno pre-
scritto la stessa misura preventiva,
per proteggere la salute dei propri
cittadini che abitano a poca distan-
za dallo stabilimento di Mauro Co-
sta. Il sindaco di Bolano, Battilani,
ha vietato l'utilizzo di ortaggi e frut-
ta, ma anche di eventuale acqua sor-
giva nelle frazioni di Tirolo, Soli-
gnana, Viara, Debbio, Serra, Piccar-
da, Cavanon, Monte Zecchino,
Monte Tana e in tutta la fascia del-
la piana di Ceparana distante 300
metri dal confini con il comune di
Aulla, in attesa degli esiti delle ana-
lisi di Arpal e Asl spezzina sulla ri-
caduta dei fumi di combustione. Il
sindaco di Santo Stefano Sisti ha
firmato la stessa misura per le zone
di Ghiara, Dadi, Castellari, Mac-
chia, Vaggia, Casteldoli e centro
storico. «La particolare collocazio-
ne della ditta Costa - sottolineano i
due sindaci spezzini - impone un
incontro tecnico e politico con le
amministrazioni e gli enti interes-
sati per verificare la compatibilità
dell'impianto e le modalità di inter-

vento in caso di eventi come quello
di domenica. Si deve procedere in
sinergia nel caso di uno stabilimen-
to al confine tra due Regioni». Una
vena di polemica quindi da parte di
Battilani e della Sisti perché se Ar-
pat e Asl di Massa si sono attivate
immediatamente, «così non è stato
per gli enti spezzini che sono stati
incaricati dai noi amministratori
di eseguire i controlli ambientali
derivanti dall'emissione nell'aria
di sostante altamente nocive». Bat-
tilani e Sisti sono concordi: «Non
può essere delegato tutto alla dispo-
nibilità del sindaco di Aulla che rin-
graziamo per le informazioni e la
collaborazione».

Laura Provitina

«Arpal e Asl spezzina al pala
Siamo costretti a sollecitare
verifiche e controlli»
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