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Addio ad Assunta Maria Brachetta,
una vita per le politiche ambientali
Nel 1980 fu tra i fondatorì di Legambiente. Aveva 72 anni e lottava da tempo con una brutta malattia

TREIA

Uccisa da una malattia contro
cui ha combattuto fino alla fine,
è morta ieri Assunta Maria Bra-
chetta (nella foto), conosciutis-
sima in provincia e non solo per
le sue battaglie in campo am-
bientale: era stata tra i fondatori
di Legambiente. Nata a Treia,
dove viveva, aveva compiuto il
2 novembre 72 anni. Numerosi
gli incarichi ricoperti in regione
e a Roma. Dal 1995 al 2000 era
stata consigliere regionale, elet-
ta nel listino con il Pds. Era stata
anche consigliere comunale a
Treia dal 1980 al 1985 e dal 1985
al 1987 e membro dell'Associa-
zione dei Comuni di Macerata.
Ha fatto parte del cda del Con-
smari dal 1994 al 1995, in rappre-
sentanza del Comune di Macera-
ta. Nel 1980 era stata tra i fonda-
tori di Legambiente, diventan-
do prima segretario regionale e
poi presidente fino al 1995; nel
direttivo dell'associazione è ri-
masta fino alla fine. Negli anni
'80 aveva fatto parte del comita-
to promotore nazionale del Par-
co dei Sibillini e del consiglio
della Riserva naturale dell'Abba-
día di Fiastra. Da marzo 2002

era stata nominata nella magi-
stratura dell'Accademia Georgi-
ca di Treia. «Ho tantissimi ricor-
di con Assunta - commenta l'av-
vocato Gianfranco Borgani, al
suo fianco per anni con Legam-
biente -. Era una persona di ca-
rattere, combattente sui princi-
pi, ma mai sopra le righe, era mi-
surata, rispettosa. Brava, com-
petente. Facemmo molte batta-
glie sul Cosmari, ma a un certo
punto iniziammo a ragionare sul-
la possibilità di aiutare un con-
sorzio di 56 Comuni, per trova-
re le politiche opportune. Quan-
do ci fu lo scandalo dei rifiuti
ospedalieri marchigiani trovati
in Calabria lei fu un supporto va-
lidissimo alla commissione d'in-
chiesta, dove ero stato nomina-
to anche io; ci furono arresti im-
portanti e l'avvio della Tangento-
poli regionale. Per un lungo pe-
riodo ha lavorato a Roma con
Realacci, al Senato e a Legam-
biente, associazione creata da
lei, con me e il suo compagno
Fabio Renzi, oggi alla guida del-
la Fondazione Symbola. Purtrop-
po sapevo della malattia, e sape-
vo che c'erano state delle com-
plicanze». «È al fianco dei citta-
dini, dei comitati in tante batta-
glie per il clima, per l'ambiente
- l'ha ricordata l'architetto Luca
Maria Cristini -. La cittadinanza
di San Severino, di Treia e di Pol-
lenza, le Marche la ricordano
per il contributo alla battaglia
contro la centrale turbogas a
Rocchetta. Da quella battaglia è
derivata l'approvazione del Pia-
no energetico ambientale regio-
nale». Il sindaco di Treia Franco
Capponi l'ha ricordata così: «La
scomparsa di "Assuntina", co-
me eravamo solita chiamarla, ci
addolora profondamente. Im-
possibile dimenticare il suo
grande impegno verso la nostra
comunità». Il funerale sarà cele-
brato probabilmente domani.
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