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L'ASSESSORE: «LE LAVORAZIONI Si SVOLGERANNO
ALL'INTERNO DEI CAPANNONI». MA L'ASSEMBLEA
NON Si FIDA: «IN QUESTA ZONA NON LO VOGLIAMO»

osito inerti? Mai a Casale
Zeno se lavorerà al chiuso»

Assemblea i c, attacchi a r e's. « i'sc i»
CLIMA ROVENTE durante l'as-
semblea pubblica a Casale, dove i
residenti hanno incontrato l'asses-
sore all'urbanistica Barberis per
discutere della futura localizzazio-
ne delle attività di frantumazione
di inerti presso il casello di Prato
ovest. Il dibattito ha assunto toni
particolarmente accesi tanto da la-
sciar intuire come, al momento,
sia davvero complicato trovare
un'intesa tra residenti e Comune.
All'assemblea organizzata lunedì
sera dal Comitato ambientale di
Casale hanno partecipato circa
cento cittadini, compresi i rappre-
sentanti dei comitati di Iolo e San
Giorgio a Colonica, tutti uniti per
ribadire il no all'insediamento
dell'attività per il trattamento di
rifiuti da scavi e demolizioni.
Tanti gli interrogativi sollevati
dai residenti: dall'incompatibili-
tà del terreno con questo tipo di
insediamenti, al rischio idrogeolo-
gico, passando per l'inquinamen-
to acustico e quello provocato dal-
le polveri sottili. Altre perplessità
dei residenti sono legate al rischio
di inquinamento della falda e al
trattamento di rifiuti pericolosi a

150 metri dalle case. Barberis ha
spiegato i criteri che sono stati uti-
lizzati per individuare le due aree,
quella di via del Trebbio alla Bar-
dena a Casale e quella di via Paro-
nese a Iolo: «Nella fase tecnica è
stato fatto un rapporto ambienta-
le che considerava la distanza dal-
le case e da pozzi, la vicinanza ad
arteria di grande scorrimento e la
verifica dei vincoli idrogeologici,
rapporto poi sottoposto a tre Con-
ferenze dei servizi, dove tutti gli
enti coinvolti hanno espresso il lo-
ro parere».

L'ASSESSORE ha poi ribadito
che la frantumazione di inerti ri-
guarda il trattamento di rifiuti
non pericolosi e che comunque
«siamo ancora ad una fase prelimi-
nare di pianificazione, ci sono an-
cora tutti i tempi necessari per
eventuali valutazioni e controde-
duzioni prima di arrivare all'ap-
provazione finale».
Ma le rassicurazioni dell'assesso-
re non sono bastate a placare la
rabbia dei cittadini. Il momento
di maggior tensione si è registrato
quando uno dei residenti ha accu-
sato l'amministrazione «per aver
preso in giro Casale e non aver
mantenuto le promesse fatte in
campagna elettorale», suscitando
la replica seccata del consigliere
comunale Gabriele Alberti.

ALbert i: «Tanti
da fuori paese»

«CONDIVIDO certe
preoccupazioni del
Comitato ed è stato deciso
di rivedersi dopo Pasqua
con gli assessori Barberis e
Alessi. Il 20 marzo ci sarà
un'altra riunione al
quagliodromo di Casale».
Fra i promotori dell'incontro
c'è il consigliere comunale
Pd Gabriele Alberti che ha
notato come «ci fossero
tanti cittadini non di Casale
ma di altre frazioni. Spero
che il 20 e dopo Pasqua ci
siano ancora più cittadini di
Casale», auspica. Estato
confermato che andrà via
l'insediamento Consorzio
Calice: «Cosa succederà
poi? Saranno ripristinati i
luoghi come in origine e
torneranno agricoli? - si
chiede - Si parla aree che
hanno ospitato sempre
attività senza avere servizi.
Dobbiamo credere nelle
periferie e dare loro i serviz
necessari».

BA B IS allora ha avanzato
una nuova proposta: «Il Comune
potrà chiedere alle ditte di far svol-
gere le lavorazioni al chiuso, per
evitare la dispersione delle polve-
ri». Ma nemmeno questa soluzio-
ne piace ai residenti che restano
fermi sulle proprie posizioni: «Ca-
sale è già inquinata, il progetto
non deve essere realizzato».

Alessandro Pistolesi



URLA ACCUSE Due momenti dell'assemblea di lunedì
sera a Casale . Sopra in secondo piano Barberis foto Attalml
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