
Le perforazioni continuano
Rebus piano di smaltimento

C'È STATO un grande
movimento, in questi giorni, al-
la cava di Paterno . Sono inizia-
te, infatti , le perforazioni ed i
carotaggi per scoprire, in modo
accurato, cosa si cela sotto la
montagna di detriti accumula-
ta nel capannone . E dalla pros-
sima settimana arriverà il `geo-
radar': apparecchiatura sofisti-
cata che rileverà eventuali pre-
senze `sospette ' nel suolo sotto
le collinette artificiali esterne,
verso le quali da tempo si pun-
ta il dito come ulteriore `massa'
da indagare e valutare . Un'ope-
razione, quindi, propedeutica
ad eventuali carotaggi mirati.
E intanto ieri e lunedì alla cava
c'erano praticamente tutti gli
attori di questa complessa vi-
cenda : Forestale, rappresentan-
ti della proprietà, geologi, ditta
per le perforazioni e operai co-
munali di supporto.
«Gli operai comunali - spiega
l'assessore all'ambiente del co-
mune di Vaglia (e geologo), Ric-
cardo Impallomeni - sono stati
impegnati i con un bobcat e un
escavatore con la pala per predi-
sporre piazzali attigui al capan-
none, sui quali è stata installata
la grossa trivella». Una macchi-
na che ha perforato (in orizzon-

tale e in obliquo) le montagne
di detriti accumulate sotto il ca-
pannone per fare carotaggi e
prelievi . E c'è stato anche un
piccolo contrattempo, per fortu-
na presto risolto . A quanto si di-
ce, infatti, la ditta incaricata dei
carotaggi non aveva redatto un
adeguato Piano di sicurezza
per l'intervento . Tanto che so-
no arrivati anche gli ispettori
Asl ma , a quanto si dice , il lavo-
ro di indagine sarebbe poi ripre-
so senza intoppi.

PER PREPARARE il terreno
al georadar, intanto , in questi
giorni un dipendente comuna-
le ha operato a lungo per dece-
spugliare e liberare la zona, in
modo da essere pronti per la
prossima settimana . E Paterno
aspetta anche un altro sviluppo
importante : ossia che la pro-
prietà presenti il piano per spo-
stare (e smaltire) gli innumere-
voli sacconi di scarti industria-
li accumulati nel piazzale.
«Sembrava - spiega Borchi -
che il piano dovesse arrivare a
breve ma le cose stanno andan-
do per le lunghe . Per questo ho
inviato loro una lettera per sol-
lecitarli e capire quali intenzio-
ni hanno».
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