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Duecento partecipanti. Giannotti (Quadrifoglio): «Sia
IL «fronte del no inceneritore» si è dato appun-
tamento, giovedì sera, in piazza Vittorio Vene-
to a Sesto. Nell'ultimo dei «Giovedì sotto le
stelle» con animazioni e saldi fast minute circa
200 persone hanno partecipato all'assemblea
organizzata dall'Assemblea per la Piana con-
tro le nocività, Mamme no inceneritore, Sesto
Bene Comune. Fra i relatori Rossano Ercolini
presidente dell'associazione Zero Waste Euro-
pa e Premio Nobel per l'ambiente nel 2013.
Durante la serata è stato presentato anche il
presidio organizzato per il prossimo 6 agosto
dalle 8,30 in via Mercadante a Firenze in occa-
sione della Conferenza dei Servizi decisoria
che dovrebbe concludere l'iter autorizzativo
per l'impianto di Case Passerini ed è stata riba-
dita la richiesta e necessità di spostare la riu-
nione per poter avere, fra l'altro, più tempo a

disposizione per valutare le possibili alternati-
ve all'incenerimento dei rifiuti. Ieri mattina,
intanto, un gruppo di «Mamme no incenerito-
re» e di rappresentanti dei comitati è stato rice-
vuto in Comune, a Sesto, dal commissario An-
tonio Lucio Garufi: «E' stato molto gentile-
sottolinea una delle mamme Serena Terzani- e
ci ha accolto nonostante non avessimo un ap-
puntamento. Al commissario abbiamo rappre-
sentato, in particolare, i contenuti dell'ordine
del giorno approvato in consiglio comunale a
Sesto nel giugno scorso che, fra le altre cose,
impegnava il Comune a esprimere in sede di
Conferenza dei Servizi una serie di richieste:
tra l'altro quella di una nuova valutazione di
impatto sanitario. Il dottor Garufi ci ha ascolta-
to e ha preso appunti: chiaramente, essendosi
insediato da pochi giorni, non ha preso posi-
zione ma ha recepito le nostre istanze. Ribadia-
mo che per noi la Conferenza dei Servizi do-
vrebbe essere sospesa». Richiesta sulla quale,
chiaramente, non è d'accordo l'amministrazio-
ne delegato di Quadrifoglio Livio Giannotti:
«Siamo ottimisti- dice- sul fatto che la Confe-
renza dei Servizi del 6 possa concludere l'iter
autorizzativo per il termovalorizzatore perché,
non solo abbiamo prodotto le integrazioni ri-
chieste, ma molto materiale aggiuntivo dal 3
luglio scorso ed abbiamo consegnato tutto alla
Città metropolitana. Fra l'altro occorre ricor-
dare che l'iter politico per l'impianto è ormai
concluso da tempo, la conferenza del 6 è un at-
to amministrativo che non può non dare una
autorizzazione se tutte le prescrizioni e l'iter
necessario sono rispettati».
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