
I tir del
spreca èndere»

Battaglia degli ambientalistiPer tutelare il Parco delle Apuane
di PATRIK PUCCIARELLI

«I camion per il Sagro, non li vogliamo»,
l'idea comune del consiglio dei cittadini
di Carrara e dell'assemblea permanente.
Venerdì scorso si è tenuto in comune, un
acceso incontro tra cittadini e ammini-
strazione comunale, per affrontare il te-
ma caldo del traffico pesante, che dovreb-
be passare per il centro città, con destina-
zione cave del Sagro. In prima linea a rap-
presentare l'amministrazione, solo l'as-
sessore all'urbanistica, Massimiliano Ber-
nardi. All'appello è mancato anche il pre-
sidente del Parco delle Apuane, Alberto
Putamorsi. Il moderatore della serata En-
rico Balderi, è stato molto diretto nel
chiedere all'assessore Bernardi, se i ca-
mion passeranno per Carrara: «Se passe-
ranno sarà solo per un periodo limitato
di 6 mesi - ha spiegato Bernardi -. E' sta-
to elaborato un protocollo d'intesa, ma
non è ancora stato siglato. Fino a quando
il protocollo non diventa attivo è solo un
foglio bianco. Ad oggi nessun camion at-
traversa la città». Fabrizio Molignoni del

i vogliamo

iNC R i i AO La serata in Comune sul
dibattito dei camion dal Sagro

Cai, parte dall'idea a "monte", cioè
dall'escavazione . Presente all'incontro
anche Giuseppe Sansone di Legambien-
te, fermo sull'idea della chiusura definiti-
va di tutte le cave nel parco: «L'obiettivo
di Legambiente è quello di chiudere tut-
te le cave nel parco delle Apuane. Cave e
camion, sono sinonimi di difesa per gli

interessi degli imprenditori, che utilizza-
no i lavoratori come merce di ricatto. Pu-
lizie delle cave, pulizia dei ravaneti stra-
carichi di marmettola, ecco dove si do-
vrebbero creare posti di lavoro». Alberto
Grossi, nominato ambientalista dell'an-
no, vede la distruzione del monte come
una scomparsa della personalità di cia-
scuno di noi: «Se sparisce un posto spari-
sce un qualche cosa che c'è in noi. Ci so-
no studi che dimostrano l'alta fratturazio-
ne del marmo sul Sagro, cioè rendimenti
che vanno dal 10 al 20 per cento massi-
mo. Vale veramente la pena di mandare
in frantumi un monte con questi valo-
ri?». La consigliera Claudia Bienaimè,
tocca un tasto dolente per l'amministra-
zione: «11 26 giugno, la maggioranza ha
votato una mozione a favore del passag-
gio dei camion. Come è possibile sia sta-
ta fatta una delibera di giunta votata il 9
giugno e resa pubblica il 16 agosto. Chi
l'ha tenuta nascosta? Non è vero che ad
oggi non passano camion, passano per
un ordinanza. La volontà politica è chia-
ra».
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