
Il presidente del Parco delle
Apuane Alberto Putamorsi
ha firmato un'ordinanza per
la sospensione dello scarico
dei detriti nella cava Vittoria

ConsíqUo

Mancherebbe il parere del
Parco per lo scarico dei
detriti. Ma Poggi,
rappresentante legale della
ditta sostiene che occorre
attendere Consiglio di stato

INVIPERITO li dottor Lucio Boggi si è scagliato contro il presidente dei Parco Alberto Putamorsi

Boggi a testa bassa contro Putamorsï
«Voglio danni economici e d'immagine»
«Aleph Escavazioni» se la prende col presidente del Parco
«REPUTO vergognoso che il pre-
sidente del Parco delle Apuane ab-
bia firmato una ordinanza che ci
vieta di scaricare detriti in una zo-
na della cava quando sulla vicen-
da vi è un ricorso al Consiglio di
stato che ancora deve pronunciar-
si»: Lucio Boggi attacca a testa
bassa e mette nel mirino il presi-
dente del Parco Alberto Putamor-
si. Il professionista, che è il legale
rappresentante della ditta Aleph
Escavazioni che opera al Monte
Sagro, è una furia dopo la firma
dell'ordinanza che sospende lo
scarico dei detriti nella cava Vitto-
ria perché «in difformità ed in as-
senza della pronuncia di compati-
bilità ambientale e del nulla osta
del Parco dopo l'informativa del
Comando Guardiaparco, del pri-
mo ottobre 2016».
Boggi sfoglia l'ordinanza e sbot-
ta: «E' ora di finirla con questo ec-
cesso di finto ambientalismo, il
presidente del Parco sarà chiama-
to a rispondere dei danni econo-
mici e di immagine arrecati alla
mia azienda col suo provvedimen-
to. Non possiamo certo ingoiarce-
li i detriti. Questa appare una mos-
sa strumentale, solo per partorire

l'idea di chiudere la cava nel mo-
mento in cui la questione era in fa-
se di soluzione definitiva anche
sotto l'aspetto della viabilità che
avrebbe consentito di non attra-
versare mai più i centri urbani nel
pieno rispetto dell'ambiente e del-
la salute della cittadinanza. Ripe-
to, il presidente che si erge a pala-
dino dell'ambiente si assumerà le
responsabilità di tutto quello che
arrecherà di danno sia d'immagi-
ne che economico». Una «guerra»
infinita che rischia di mettere in
crisi l'attività della ditta Aleph
Escavazioni. «C'è pendente un ri-
corso al Consiglio di stato - spie-
ga ancora il dottor Boggi - e basta-
va un po' di buonsenso per evita-
re decisioni drastiche che metto-
no a repentaglio il lavoro. Il presi-
dente del Parco Alberto Putamor-
si avrebbe dovuto attendere la de-
cisione del Consiglio di stato che
credo possa renderci giustizia.
Non abbiamo mai operato in mo-
do illegale, crediamo invece di
aver fatto tutto il possibile per ri-
durre i problemi ed eliminarli del
tutto».

Guido Baccicalupi

«Sa 11 % 'á gru
eccesso dì finto
ambientaLismo»

OB OGGI non ha peli sulla
lingua : « Finiamola con
questo eccesso di finto
ambientalismo . Noi siamo i
pri m i a difendere l'ambiente
e la salute dei cittadini e
stiamo operando per
toglierei camion dai centri
urbani».
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