
IL CON SI G LI ERE I MINORANZA CANTA VITTORIA

ora .i-> ora a vanante»1—,311,,, iomasse stop,
Papiní: «Utilizziamo zona Z c capannonì del gesso»

IL PREZIOSO, impegnativo e documenta-
to lavoro del Comitato Vai di Farina e la
grande partecipazione popolare alle iniziati-
ve messe in campo, sono stati gli elementi
fondamentali per ribaltare l'iniziale posizio-
ne favorevole del Pd alla costruzione della
mega centrale a biomasse all'interno del ba-
cino del gesso e a far dichiarare al sindaco
Limatola che non si farà e che quindi verrà
stralciata dalla variante. «Già al convegno -
dice Canzio Papini, consigliere di minoran-
za - dichiarammo che sarebbe stato logico e
necessario dividere la Variante in due docu-
menti separati per dare risposte immediate
alla pluralità dei siti occupazionali e produt-

« ü sindaco Limatola
ha aspettato troppo
e poi ci ha dato ragione»

tivi interessati in quanto la complessità del-
le problematiche inerenti la costruzione del-
la centrale poteva dilatare i tempi dell'appro-
vazione, come poi purtroppo è avvenuto.
Dopo tutto questo tempo perso adottando
troppi tatticismi è più che mai necessaria
una rapida convocazione del Consiglio Co-
munale per l'approvazione della variante».

Papini prosegue: «Si può quindi, a nostro av-
viso, utilizzare una parte delle zone non più
soggette ad escavazione per la costruzione
dei capannoni necessari per il ricovero dei
mezzi nel bacino del gesso, la realizzazione
della fabbrica per la produzione di profilato
metallico e del suo immagazzinamento e
procedere senza indugi ad iniziare i lavori
di ripristino nelle zone non utilizzate per ta-
li scopi. Convinti che la "vittoria" contro le
mega centrale a biomasse vada caldeggiata,
per mettere al sicuro l'ambiente e la salute
abbiamo inviato una lettera al Presidente
della Regione con la richiesta di adoperarsi
per il ritiro propedeutico a far divenire tali
impianti, laddove esistono, dei veri e propri
smaltitori di Rsu».

PROTESTE I cittadini di Roccastrada hanno
sempre osteggiato la centrale a biomasse
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