
LISTA BENE COMUNE

«Per l gessi rossi della T i*oxide
usare cava della Bartofina»

® GAVORRANO

L'opposizione Bene Comune
torna alla carica. «La soluzione
della cava della Vallina è la
peggiore, soprattutto per Il Fi-
lare» dicono i suoi membri,
tornando sulla questione dei
gessi rossi della Tioxide e il
prossimo sito in cui verranno
stoccati.

«La Bartolina sarebbe mi-
gliore» dicono. «Nel caso in cui
Gavorrano fosse scelta come
sede per lo stoccaggio dei ges-
si, come molti documenti dal
2004 ad oggi indicano, - spie-
gano dal Centrosinistra Bene
Comune - riteniamo innanzi-
tutto che sia prioritaria la par-
tecipazione dei cittadini. A tal
fine proponiamo che ciò av-
venga attraverso lo strumento
dell'inchiesta pubblica, che
consentirebbe di dotarsi di
mezzi tecnici e risorse umane
preparate (noi abbiamo già i
nostri tecnici da coinvolgere)
tali da garantire il più possibile
la tutela del territorio». La pre-

occupazione è soprattutto per
il Filare, una frazione troppo
piccola per sostenere un traffi-
co così intenso di camion. Da
qui, arriva un'altra proposta,
«tesa a superare i problemi de-
rivanti dal trasporto su gom-
ma, facendo trasferire i gessi
su treni merci che dal Casone
viaggerebbero su linee ferro-
viarie già operative e funzio-
nanti fino alla stazione di
Giuncarico e da lì alla vecchia
cava della Bartolina».

L questo il punto per Gente
Comune. «Proponiamo che si
vada alla vecchia cava della
Bartolina per lo stoccaggio dei
gessi rossi; un luogo lontano
dal centro abitato, raggiungibi-
le su rotaia e che non va a in-
taccare la viabilità interna e la
sicurezza: la nostra è una pro-
posta seria, che da una parte
mira alla salvaguardia del terri-
torio e dall'altra garantisce il
prosieguo del ciclo di produ-
zione con la conseguente con-
servazione dei posti di lavoro
dei dipendenti Tioxide».
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