
CECCARELLI, CONSIGLIERE
DELLA CITTA' METROPOLITANA:
«L'IMPIANTO SARA' SICURO»

L'AZIENDA MONITORERA'
PER DIECI ANNI LE RICADUTE
SANITARIE E AMBIENTALI

«Inceneritore, non sï può più aspettare»
Ma la Conferenza dei Servizi slitta ancora
1 24 enti dovevano dare Yultiino ok nm mancano alcuni parei

di SANDRA NISTRI

SI È CONCLUSA con un rinvio,
anche se solo di oche settimane, la
Conferenza dei Servizi sul termova-
lorizzatore di Case Passerini che, ie-
ri mattina, avrebbe dovuto ultima-
re l'iter autorizzativo per la costru-
zione dell'impianto. L'incontro,
per il quale era prevista la presenza
di 24 enti, è stato sospeso e riprende-
rà il prossimo 6 agosto a causa della
mancanza di alcuni pareri, attesi
per ieri, oltre che per rilievi di natu-
ra puramente tecnica. In particola-
re il Comune di Sesto avrebbe ri-
chiesto alla Asl la verifica di una se-
rie di parametri tecnici del progetto
(tra l'altro l'area delle superfici ve-
trate) mentre la Soprintendenza ha
posto l'esigenza di un sopralluogo
nell'area dove l'impianto dovrebbe
essere costruito. Il tecnico del Co-
mune di Sesto ha anche riportato
quanto approvato dal consiglio co-
munale sestese in due distinti ordi-
ni del giorno che, tra l'altro, impe-
gnavano l'amministrazione sestese
a chiedere la sospensione della Con-
ferenza e «a impugnare una even-
tuale decisione favorevole all'im-
pianto nonostante il parere contra-
rio dell'amministrazione di Sesto».

ANCORA un rinvio dunque per
l'iter dell'impianto di Case Passeri-
ni e se la notizia è accolta positiva-
mente dal fronte del no c'è chi spe-
ra invece in una conclusione rapi-
da: «Siamo al termine di un lungo

ed approfondito percorso - ha sotto-
lineato per la Città metropolitana il
consigliere delegato alle Infrastrut-
ture Andrea Ceccarelli - e l'auspicio
è che si completino al più presto gli
adempimenti tecnici e burocratici.
Non possiamo più aspettare: dotar-
si di questo impianto consentirà al-
la comunità civica metropolitana di
completare con responsabilità e sot-
to il suo diretto controllo il ciclo
dei rifiuti mentre in questi anni è
stata incrementata in modo signifi-
cativo la raccolta differenziata». Te-
si, questa, che il fronte del no ince-
neritore sicuramente non sposereb-
be: «Abbiamo dato la nostra dispo-
nibilità al confronto con i cittadini
e i comitati che sollevano dubbi, cri-
tiche, perplessità - ha continuato pe-
rò Ceccarelli -. Siamo in grado di da-
re le più ampie rassicurazioni
sull'efficienza e la sicurezza dell'im-
pianto, al momento della sua messa
in funzione sarà istituito un comita-
to scientifico e un collegio di vigi-
lanza sanitaria. Non solo: l'Azienda
sanitaria, con la quale stiamo stipu-
lando una convenzione ad hoc, con-
trollerà per dieci anni le ricadute
ambientali e sanitarie e si avvarrà
della collaborazione di Arpat». In-
tanto sembra confermato il tavolo
tecnico pubblico del prossimo 8 lu-
glio a Palazzo Vecchio con esperti
pro e contro l'impianto di inceneri-
mento rifiuti di Case Passerini otte-
nuto dalle «Mamme no incenerito-
re» durante un recente incontro
con il sindaco Nardella.

PROTESTA Un momento della manifestazione svoltasi
ieri in contemporanea alla Conferenza dei Servizi
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Pentole e coperchi sbattuti ripetutamente uno contro
l'altro : è una forma di protesta che si chiama «cacerolazo»
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comitato scientifico
® »

Per il consigliere delegato
alle Infrastrutture per la
Città M etropolitana , Andrea
Ceccarelli , «possiamo dare
le più ampie rassicurazioni
sull'efficienza e la sicurezza
dell'impianto. Al momento
della sua messa in funzione,
saranno istituiti un comitato
scientifico e un colleg io i
vigilanza sanitaria»
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«Uncenerimento
»

Rossano Ercolini, presidente
dell'associazione Zero
Waste Europa , è intervenuto
alla manifestazione del
com itato dette «Mamme no
inceneritore» per
sottolineare anche
l'antieconomicitä, nel
mondo di oggi, del sistema
dell'incenerimento dei
rifiuti.

dí 150 mamme
Pentole e i

per la
LO AVEVANO annunciato
e si sono presentate `armate'
di mestoli, coperchi, pentole
facendosi decisamente senti-
re. Nonostante il caldo torri-
do ieri mattina un folto grup-
po di «Mamme no incenerito-
re» è stato protagonista di un
rumoroso `cacerolazo' prote-
stando in via Mercadante, di
fronte alla sede degli Uffici
ambiente della Città metropo-
litana, dove si è svolta la Con-
ferenza dei Servizi sull'im-
pianto di incenerimento rifiu-
ti di Case Passerini. Alla ma-
nifestazione erano presenti
anche diversi papà e molti
bambini, diversi dei quali
con mascherina protettiva
sul viso: alcuni dei parteci-
panti avevano anche in brac-
cio bambole avvolte in marsu-
pi e coperte nere. Durante il
sit gli intervenuti, circa 150,
hanno anche esposto una se-
rie di cartelli e striscioni fra
l'altro sui sistemi alternativi
all'incenerimento e allestito
il mega inceneritore di carta-
pesta che rappresenta un ele-
mento costante di queste ma-
nifestazioni sul quale sono
stati attaccati in bella vista
sacchi con rifiuti raccolti in
maniera differenziata. Insie-
me alle agguerrite mamme
hanno manifestato anche i
rappresentanti del Coordina-
mento dei comitati della Pia-
na contro l'inceneritore e
dell'Assemblea della Piana
contro le nocività. Presente
anche Rossano Ercolini, pre-
sidente di Zero Waste Euro-
pa, che ha preso la parola per
sottolineare fra l'altro l'antie-
conomicità dell'incenerimen-
to. Fra i politici c'erano i con-
siglieri comunali fiorentini
Tommaso Grassi e Miriam
Amato e Giacomo Giannarel-
li capogruppo regionale del
Movimento 5 Stelle che ha
anche tentato, senza succes-
so, di assistere alla Conferen-
za. Dopo avere manifestato
in via Mercadante i parteci-
panti hanno sfilato in cort eo
verso piazza Puccini e qui si è
svolto un ulteriore presidio.
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