
Inceneritore, le m e dicono no
Assemblea su Case Passerini. Quadrifoglio: «Fomite a tutti le integrazioni»

POSTI IN PIEDI ma anche, ad-
dirittura, fuori. In tanti infatti, lu-
nedì sera, non sono neppure riu-
sciti ad entrare nel «Teatro San
Martino» di Sesto dove era in pro-
gramma l'assemblea informativa
sull'inceneritore di Case Passeri-
ni organizzata dalle agguerrite
«Mamme no inceneritore». Circa
300 persone hanno preso parte
all'iniziativa ed hanno ascoltato,
per due ore e mezza filate, le paro-
le dei quattro relatori: Annibale
Biggeri professore ordinario di
Statistica Medica e Biometria
dell'Università di Firenze, Massi-
mo Gulisano professore ordinario
di Anatomia umana dell'Ateneo
fiorentino, Simone Larini archi-
tetto esperto di pianificazione e
smaltimento dei rifiuti e Rossano
Ercolini presidente della Rete Ri-
fiuti Zero Europea.

PRIMA delle domande del pub-
blico è intervento anche il pedia-
tra Massimo Generoso presidente
della sezione fiorentina dell'Isde
Associazione medici per l'ambien-
te. Al tavolo mancavano invece,
pur invitati, esponenti dell'ammi-
nistrazione comunale sestese e di
Quadrifoglio e la mancata possibi-
lità di un confronto è stata lamen-
tata sia dai relatori che in diversi
interventi dei partecipanti.

APPLAUDITO l'intervento di
Ercolini che ha illustrato anche le
possibili alternative all'inceneri-
mento dei rifiuti: «Abbiamo co-
minciato a discutere di questo ar-
gomento nel 2000 - ha detto - e
allora non ci prendevano neppure
in considerazione giudicandoci
dei sognatori o peggio. Oggi però

ci sono moltissime esperienze in
atto che vanno verso i rifiuti zero:
penso alle azioni dell'ex consor-
zio Priula in Veneto ma anche, in
Toscana, a quelle portate avanti
in tanti Comuni intorno a Lucca,
non solo Capannori, o alla raccol-
ta porta a porta che sta ottenendo
risultati molto positivi a Empoli.
Possibile che a Firenze non si vo-
glia nemmeno girare lo sguardo
per accorgersi di questi fatti?». In-

tanto l'iter per l'impianto di ince-
nerimento rifiuti di Case Passeri-
ni è giunto ad un appuntamento
che potrebbe dare il via libera defi-
nitivo alla costruzione: il prossi-
mo 18 giugno è infatti convocata
dalla Città metropolitana la secon-
da seduta decisoria della conferen-
za dei servizi per la realizzazione
e gestione del termovalorizzatore.
La prima seduta era stata sospesa
per acquisire la documentazione
integrativa richiesta alla società
Q.tHermo (formata da Quadrifo-
glio e Hera) dalla Città metropoli-
tana e da altri soggetti presenti al
tavolo.

QUADRIFOGLIO ora fa sapere
che sono state fornite «a tutti gli
enti coinvolti le integrazioni ri-
chieste, aggiungendone di volon-
tarie a completamento ed a mag-
gior chiarimento delle integrazio-
ni a suo tempo inizialmente tra-
smesse» e di ritenere quindi che
la conferenza potrà essere definiti-
vamente autorizzativa. La coali-
zione Sesto Bene Comune ha an-
nunciato però che nel prossimo
consiglio comunale, in program-
ma a Sesto il 9 giugno, presenterà
una mozione con la richiesta di ri-
mandare la conferenza dei servi-
zi.
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