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«Gessi

di ROBERTO PIE LLI

SCENDE in campo in maniera
categorica la lista di opposizione
«Centrosinistra Gavorrano Bene
Comune» che dice no alla soluzio-
ne dello stoccaggio dei gessi rossi
nella cava della Vallina e propone
un'alternativa motivandone le ra-
gioni. Tutto questo esposto dal
coordinatore della lista Nicola
Menale con i consiglieri Melillo e
Vanni (assente per ragioni di fa-
miglia Patrizia Scapin) che han-
no con forza e con dovizia di parti-
colari preso posizione sulla vicen-
da che da un po' di tempo sta inte-
ressando, per la sua complessa
problematica, l'Alta Maremma.
Dopo aver ripercorso le ultime
tappe di tutto il complesso cammi-
no dei «gessi» i tre di Gavorrano
Bene Comune si sono soffermati
sull'appuntamento che nel 2004
si tenne fra gli Enti Locali del
nord della provincia e la Provin-
cia nello stabilimento Tioxide del
Casone e lì venne sottoscritto l'ac-
cordo «volontario» e si parlava di
Vallina e Bartolina, non la nuova
cava ma la vecchia ormai in esau-
rimento, per lo stoccaggio dei ges-
si. Il completamento di Montio-
ni, ormai al capolinea, ha riaperto
il dibattito sulla futura destinazio-
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ssi alla

L a cava della Vallina
non sarebbe adatta
perché vicina alle abitazioni

ne dei materiali e «Gavorrano Be-
ne Comune» ha presentato, su
questo tema, sul tavolo del Sinda-
co già due interrogazioni a cui, se-
condo i consiglieri di opposizione
sono state date solo risposte elusi-
ve. Ed allora ecco l'attacco: no al-
la Vallina che «non può andare be-
ne - ha detto Melillo - per lo stoc-

caggio dei gessi se non altro per la
salute della gente ed il fatto che la
Vallina è praticamente in paese, e
non esiste una viabilità sicura per
i 70 tir che ogni giorno attraverse-
rebbero la frazione per portare i
gessi in quella località». E da Ga-
vorrano Bene Comune arriva la
clamorosa controproposta: «si va
alla vecchia Bartolina». a soste-
gno dell'idea c'è anche il pensiero
per le 147 famiglie gavorranesi
che vivono oggi del lavoro all'in-
terno degli impianti scarlinesi. A
difesa anche di questo irriducibi-
le sostegno all'occupazione dico-
no e confermano il loro no alla
Vallina ed aggiungono: «non più
trasporto su gomma, ma viaggio
su rotaia. Dal Casone, fino alla sta-
zione di Scarlino su un strada fer-
rata già operativa e funzionante,
poi sul tratto della rete nazionale
fino a Giuncarico e da lì alla Barto-
lina senza intaccare la viabilità in-
terna di un comprensorio che già
ha mille problemi in questo cam-
po. Ma dai consiglieri di minoran-
za arriva a fianco di questa idea la
volontà di sentire la popolazione
perchè, come ha detto la Vanni,
«vogliamo mantenere alta e viva
la partecipazione della gente e
chiediamo un sondaggio pubbli-
co».

IDEA Da sinistra Melillo, Vanni e Menale: tre consiglieri di opposizione dalla quale viene la proposta
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