
IL «COORDINAMENTO APUANE» HA INCONTRATO IL
PROCURATORE ALDO GIUBILARO DI FRONTE AL
TRIBUNALE : L'OBIETTIVO E' PRESENTARE UN ESPOSTO
SU TUTTA UNA SERIE DI PRESUNTE ATTIVITA' ILLECITE
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tY7erruzza,• « Un dossier sarà inviato in Procura»
UN `DOSSIER Apuane' è quasi

pronto a finire sul tavolo del procu-

ratore della Repubblica di Massa

Carrara, Aldo Giubilaro. A stilarlo

è il Coordinamento apuano, grup-

po costituito dalle associazioni Le-
gambiente, Italia Nostra, Wwf,
Cai, Fai, Società dei territorialisti,
Rete dei comitati a difesa del terri-
torio e dai gruppi Facebook, Sal-
viamo le Apuane e Salviamo le Al-
pi Apuane, assieme ai legali del
Centro di azione giuridica di Le-
gambiente: pagina dopo pagina, il
dossier metterà nero su bianco tut-
te le attività illecite, i reati ambien-
tali e le omissioni di controllo da
parte delle istituzioni preposte che
riguardano le attività estrattive del-
le Apuane.

IERI i rappresentanti del Coordi-
namento apuano hanno fatto il
quadro completo del loro lavoro al
parco dei Ciliegi, di fronte al tribu-
nale, dopo aver incontrato il procu-
ratore Aldo Giubilaro: «Dal 14
maggio, giorno degli Stati generali
delle Alpi Apuane, è iniziata l'atti-
vità preparatoria del `dossier Apua-
ne' - ha precisato Fausto Ferruz-
za, presidente di Legambiente To-
scana - che avrà certamente impor-
tanti risvolti giudiziari nelle pros-
sime settimane. Con l'avvocato de
Ceag Legambiente, Roberto Van-
netti, limeremo gli ultimi dettagli
dell'esposto che presenteremo suc-

cessivamente alla procura. L'in- P
contro di oggi con il procuratore è
stato propedeutico a definire i
prossimi passv>. Ferruzza ha garan-
tito che nel giro di poche settima-
ne l'esposto sarà pronto e reso pub-
blico e che riguarderà non solo le
cave in area Parco delle Apuane
(di cui il Coordinamento chiede
comunque la chiusura) ma di tutte
le cave che presentano profili di at-
tività illegittima nel comprensorio
apuano.

«L'ANALISI - ha proseguito Fer-
ruzza - si concentrerà su inquina-
mento delle falde acquifere, catti-
va gestione dei rifiuti e dei ravane-
ti e omissioni di controllo da parte
delle istituzioni, dalla Regione ai
Comuni passando per il Parco».
Concetti ribaditi da tutti i presen-
ti: Eros Tetti (Salviamo le Apua-
ne), Antonio Dalle Mura (presi-
dente regionale Italia Nostra), Pao-
lo Baldeschi (Rete dei territoriali-
sti), Rosalba Lepore (Italia Nostra
Massa e Montagnoso), Gaudenzio
Mariotti (presidente Cai regiona-
le), Mario Venutelli (Italia Nostra
apuo-lunense), Marcello Marinelli
(Wwf Alta Toscana).
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