
«Soffritti si ravvede ora
ina sulle cave servono fattí»
Comune dei cittadini sorpreso dalle parole dei sindaco sullo stop alle estrazioni
«Dice ciò che sosteniamo da anni ed e in contrasto con quanto fa il locale»
di Annalisa astellone
/ CAMPIGLIA

Si accende il dibattito politico
sul futuro delle cave, che, c'è da
scommetterci, avrà un respiro
più ampio di quello cittadino. A
innescare la miccia, le recenti di-
chiarazioni di Rossana Soffritti,
che ha affermato che le attività
estrattive dovranno avere un ter-
mine, col reimpiego dei materia-
li e non più il consumo.

Parole che hanno meraviglia-
to la lista Comune dei cittadini,
perché sarebbero in contrasto
con quanto la locale politica pid-
dina, in tema di cave, ha fatto fi-
nora. «Il sindaco dice oggi le co-
se che abbiamo proposto per
lunghi anni e che ha sempre re-
spinto - attacca Cdc in una nota
-. E' il caso di ricordare che que-
sta amministrazione e il gruppo
dirigente Pd hanno sostenuto
cose ben diverse da quelle che
dicono: permettendo di scavare
il doppio dei volumi (da 4.8 mi-
lioni a 8,5 milioni metri cubi)
della cava di Monte Calvi, e la
condivisione del piano provin-
ciale delle Attività estrattive che
prevede ancora escavazioni,
classifica Campiglia come «di-
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stretto regionale per le cave» e
crea le condizioni per un prolun-
gamento delle attività di cava fi-
no al 2024 senza modifiche ai vo-
lumi. Cosa ancora più contrad-
dittoria con quello che vanno af-
fermando, il piano provinciale
non prevede neppure un gram-
mo di materiali riciclati in sosti-
tuzione dei materiali di cava».

Per il primo cittadino il model-
lo di sviluppo delle cave deve in-

centrarsi sulla difesa dell'am-
biente, e la moderna imprendi-
toria basarsi sul riuso e riciclo
dei materiali. Cose da tempo so-
stenute da Cdc. «In politica non
c'è più limite all'incoerenza. Ma
è sempre meglio tardi che mai -
prosegue la nota -. Dopo i ravve-
dimenti delle parole attendiamo
ora la coerenza dei fatti. Comu-
ne dei cittadini, da anni, sostie-
ne la strategia del recupero dei

rifiuti industriali in sostituzione
dei prelievi d'inerti dalle colline
e sollecita piani di riconversione
produttiva delle attività di cava
in grado di garantire l'occupa-
zione. Il recupero dei rifiuti in-
dustriali è sicuramente un cam-
po perla riconversione occupa-
zionale, come lo sono il ripristi-
no ambientale delle colline, lo
sviluppo di attività come il parco
archeo-minerario di San Silve-
stro e del turismo in generale.
Non abbiamo mai immaginato
la chiusura immediata delle ca-
ve, ma precisi programmi di ri-
conversione in tempi definiti,
valutando le diverse situazioni
produttive e ambientali delle ca-
ve presenti nel comune. Cosa
che il Comune di Campiglia ha
fino ad oggi sempre respinto».
Vicende, tutte queste, ricordate
"per onestà verso i cittadini", so-
stiene Cdc, che conclude: «Con
altrettanta chiarezza diciamo
che condividiamo le parole pro-
nunciate dal segretario del Pd
Fabiani, dal sindaco Soffritti e
dalla nuova dirigenza di Asiu.
Abbiamo anche apprezzato la di-
sponibilità di Cave di Campiglia
a rilevare azioni di Tap: ora però
si faccia sul serio, con i fatti».
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