Assessore Fratoni, venga
anche a vedere come si
vive net degrado vicino
aU'impianto Costa

La grande scommessa del Parco
Sassalbo si presenta alla Regione
visita dell'assessore regionale Fra.tanie Tappe a Equi e a Mezzana

TAPPA in Lunigiana, oggi, per
l'assessore regionale all 'ambiente
Federica Fratoni. L'assessore pistoiese, a Fivizzano, dopo l'inaugurazione del Centro Operativo Comunale, sarà alle 10.30 nella frazione montana di Sassalbo per la visita ufficiale alla sede del Parco nazionale del Parco dell'Appennino
Tosco-Emiliano. Successivamente inaugurerà il ripristino della
provinciale 58, a Mezzana (ore
12.15). Infine visiterà, a Equi Terme, l'«Apuangeolab» del Parco regionale delle Apuane e le Grotte
con la Tecchia archeologica. L'intervento sulla provinciale 58 era
molto atteso perchè pone fine
all'incubo della «frana di Mezzana».
A SASSALBO sarà una "prima"
sia per l'assessore che per il paese

sede del Parco. Ad accogliere la
Fratoni l'intero Consiglio direttivo dell'ente e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con il Parco
nazionale. L'incontro, infatti, sarà
l'occasione per presentare alla Regione Toscana l'ampia rete di relazioni, collaborazioni e partnership
creata con quasi 1500 entità, associazioni, soggetti, persone, operatori diversi. Collaborazioni a 360 gradi che un esame dettagliato ha disegnato, analizzato, valutato e tradotto in numeri. La stessa location della sede, posta a Sassalbo,
nel comune di Fivizzano, fuori dalla viabilità principale e dai grandi
circuiti turistici della Toscana, rappresenta bene la scommessa del
Parco e rappresenta una coraggiosa anticipazione delle politiche delle "aree interne": partire dalle "terre alte" per superarne la marginalità, grazie alla costruzione di una re-

te che vada oltre le comunità locali, e che possa ridare attrattività alla montagna e amplificare i progetti che qui vengono realizzati.
ALBIANO. All'assessore regionale arriva anche un invito da parte
del comitato di Albiano contro la
ditta Costa: «Caro assessore - scrive il comitato - è bello andare a
inaugurare una strada o a visitare
le bellezze naturali della fantastica
Lunigiana, ma sarebbe altrettanto
importante e doveroso incontrare
chi nella stessa terra vive una situazione di degrado ambientale e pericolosità derivante da un'azienda
che dovrebbe, a parer nostro, rimanere come si trova nella situazione
attuale: chiusa. Noi speriamo che
vorrà approfittare dell'occasione
per venire a visionare l'impianto
di Albiano. Ce lo ha già promesso
tre volte».

IN VISITA L'assessore regionale
all'ambiente Federica Fratoni
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