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ORMAI MANCA SOLO L'AUTORIZZAZIONE
UNICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA
POI IL CANTIERE PUÒ APRIRE

cenerïtore
ncora

I comitati confluiranno da tre punti diversi verso Case Passerini
«UN GIRO in bici in difesa del
territorio e della salute». Così gli
organizzatori dell'iniziativa defi-
niscono la `biciclettata' che, saba-
to prossimo, prenderà il via da tre
Comuni diversi per raggiungere
l'area dei terreni dove è prevista la
realizzazione dell'impianto di in-
cenerimento rifiuti di Case Passe-
rini, La `critical mass' promossa
dall'Assemblea per la Piana con-
tro le nocività e dalla Mamme no
inceneritore prenderà il via, in
contemporanea alle 14,30, da tre

Tappa all'oasi
della Querciola

All'oasi della Querciola
è prevista la merenda
N on è una scelta casuale:
c'è chi non sa che esiste

punti di partenza: da piazza Pri-
mo Maggio per Brozzi e Peretola,
da piazza Dante a Campi e da piaz-
za Vittorio Veneto a Sesto Fioren-
tino. «In realtà - spiega Valeria
Nardi del Coordinamento dei co-
mitati contro l'inceneritore - ol-
tre a toccare l'area di Case Passeri-
ni, che è però privata, una tappa
fondamentale della manifestazio-
ne del 24 sarà l'oasi della Quercio-
la dove è prevista la sosta per la
merenda al sacco. Il luogo scelto
non è casuale: a parte il desiderio
di fare visitare un'area naturale
importante che, abbiamo visto,
molti non hanno mai visto fino
ad oggi o addirittura non conosco-
no, proprio l'esistenza di questi si-
ti naturalistici di interesse comu-
nitario, che non tollererebbero e
permetterebbero la presenza di in-
frastrutture come aeroporto e ince-
neritore, è uno dei punti su cui si
basa il ricorso al Tar che abbiamo

presentato contro l'inceneritore.
Penso all'oasi di Focognano in
particolare ma anche al Podere
Querciola appunto».

L'INIZIATIVA di sabato e an-
che le altre già in ponte a breve ser-
virebbero dunque a sensibilizzare
pure sull'attuale habitat della Pia-

Speranze
residue

La questione non è chiusa
perché rispetto al passato
Co m uni e sindaci
se m brano meno co m patti

na anche se la conferenza dei Ser-
vizi del 6 agosto scorso potrebbe
avere concluso l'iter per la realiz-
zazione dell'impianto di Case Pas-

N comitato No
inceneritore si è
riunito anche lo
scorso settembre

serini: «Noi in realtà - continua
Valeria Nardi - crediamo che ci
siano ancora margini e che la que-
stione non sia chiusa anche per-
ché, rispetto al passato, notiamo
un fronte decisamente meno com-
patto fra i Comuni ed i sindaci e ci
sembra che, in alcune amministra-
zioni, possa esserci un ripensa-
mento, quindi andiamo avanti».
Intanto però, dopo il parere favo-
revole del 6 agosto, è attesa solo la
comunicazione di Autorizzazione
unica da parte della Città metropo-
litana con tutte le prescrizioni e in-
dicazioni propedeutiche per l'ini-
zio dei lavori: una volta realizzate
queste operazioni il cantiere in
teoria potrebbe aprire.

Sandra Nistri
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