
LISTA «COMUNE DEI CITTADINI» SULLA RIDUZIONE DELLA IVIT ESTRATTIVA

«Cave, finalmente il sindaco ha cambiato idea»
- VALDICORNIA -

«IL PD e il sindaco di Campiglia
Rossana Soffritti sulle cave hanno
sempre sostenuto il contrario». A
replicare al primo cittadino di Cani-
piglia che ieri ha detto «stop» alle
cave, è la lista civica Comune dei
Cittadini. «Soffritti dice oggi le co-
se che abbiamo proposto per lun-
ghi anni e che ha sempre respinto.
E' il caso di ricordare che questa
amministrazione e il gruppo diri-
gente Pd hanno sostenuto cose ben
diverse da quelle che dicono: per-
mettendo di scavare il doppio dei
volumi (da 4.8 milioni c a 8,5 mi-
lioni mc) della cava di Monte Calvi
e la condivisione del Piano provin-
ciale delle attività estrattive che pre-
vede ancora escavazioni, classifica
Campiglia come «distretto regiona-
le per le cave» e crea le condizioni

per un prolungamento delle attivi-
tà di cava fino al 2024 senza modifi-
che ai volumi - evidenzia CdC - co-
sa ancora più contraddittoria con
quello che vanno affermando , il pia-
no provinciale non prevede neppu-
re un grammo di materiali riciclati
in sostituzione dei materiali di ca-
va.

DOPO i ravvedimenti delle parole
attendiamo ora la coerenza dei fat-
ti». Comune dei cittadini, da an-
ni, sostiene la strategia del recupe-
ro dei rifiuti industriali in sostitu-
zione dei prelievi d'inerti dalle col-
line e «sollecita piani di riconver-
sione produttiva delle attività di ca-
va in grado di garantire l'occupazio-
ne. Il recupero dei rifiuti industria-
li è sicuramente un campo per la
riconversione occupazionale, come

lo sono il ripristino ambientale del-
le colline, lo sviluppo di attività co-
me il parco archeo-minerario di
San Silvestro e del turismo in gene-
rale. Non abbiamo mai immagina-
to la chiusura immediata delle ca-
ve, ma precisi programmi di ricon-
versione in tempi definiti. Cosa
che il Comune di Campiglia ha f-
ino ad oggi sempre respinto, non
opponendosi neppure alle decisio-
ni della Regione che nel 2013 ha
previsto la riapertura e l'amplia-
mento di una miniera a cielo aper-
to sul monte della Spinosa, già
chiusa e ripiantumata». La lista ci-
vica ha detto poi di condividere le
parole pronunciate dal segretario
del Pd Fabiani, dal sindaco Soffrit-
ti e dalla nuova dirigenza di Asiu,
apprezzando anche la disponibilità
di Cave di Campiglia a rilevare azio-
ni di Tap.
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