Giornata apuana per Enrico Rossi
all 'insegna di cave, ambiente e lavoro
Oggi la visita e1 preá J=°nte della Regione adAulla, Carrara e Massa
CAVE, ambiente e la. oro. Tanti
temi «caldi» al centro della visita
istituzionale del presidente della
Regione, Enrico Rossi, nella nostra 1 provincia prevista p r oggi.
Ro'o,i partirà dalla I. u:riciana,
poi sana sulle Apuane nel,, ersante carrarese e infine arriverà a
íla ,a. In prn;rámma una serie
eli sopralluogllit .,u zone colpite
dai!ralluvione e appuntamenti in
alcur,.i cantieri dei lavori f̀inanziati dalla Regione; successivamente un inc ontro con il pr;curatore
capo della Repubblica Aldo Giubilaro per la firma di un importante protocollo in materia di cave.

ra. Alle 12.30, accompagnato dal
sindaco d Carrara Angelo Zubbani, effettuerà una visita alle Cave Gioia dove alle 13.30 pranzerà
presso la Cooperativa Gioia.

ALLE 15.30 Rossi sarà a Massa,
presso la Procura della Repubbli-

ca dove, insieme al procuratore
Aldo Giuhilaro presenters in sede lncale il «Pr ote 3c; il In per la saldella legaliia e la promozione delle sviluppo sostenibile de11'aetiv;°it`i estrattiva nel distre tto rs, p uo-` Tersiliese». In sostanza , grazie a questo atto ci saranno pio controlli nelle cove.
Infirr.es alle 17, la .,Cita nelle
"inci a ?tlana i con luderd pres
so là 5, e delta 1 gl.em, della zona
industriale ; 1 ve sarà sottoscritto il proiocello di insediamento
tra l'azienda e la Regione (accordo ex Eaton).

MA ECCO il denso programma
della giornata. Alle 9.30 Rossi arriveràalpontet.liStadauo,nelcomune di Aulla, per un sopralluogo sul cantiere , a I a vori c armai terminati. Alle 10.30 visi te: ;a le scuole di Aulla a conclusione dei lavo
Qui incontrerà-ridelpmot.
i giornalisti . Alle 12 il presidente
della R2, ione effettuerà un so
pralluogo all'argine di via f c,v-,Jtr ite Carriore, a Carrata sul t
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