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SEGNALAZIONI ERANO GIA'
STATE INVIATE ALL'ARPAT
E Al CARABINIERI

«IL SINDACO DEVE ESIGERE
RISPOSTE IMMEDIATE SULLA
SALUTE NON Si SCHERZA»

liquido nell 'ex
® ®

ìQue-1« fa paura»

CotIona., il Comitato lancia l'ultiinatum: «Vogliamo le analisi»

2AK í Ancora
sversamenti nell'ex discarica e il
Comitato tutela per Cortona
lancia l'allarme percolato

SULLA EX discarica del «Baratti-
no» si leva la voce del «Comitato
tutela per Cortona» con la sua por-
tavoce Loretta Carlotta Lazzeri,
ex candidata a sindaco della città
etrusca nelle ultime elezioni, da
molti anni impegnata sui vari te-
mi ambientali e sociali. Imprendi-
trice agricola, gestisce l'azienda e
l'agriturismo di famiglia. E' anche
vice presidente dell'associazione
Tutela della Valdichiana. «Come
stare tranquilli senza evidenze
scientifiche?» questa la sua pre-
messa. «Rispetto alla presenza di
un liquido nero (probabilmente
percolato) in alcuni fossi nelle im-
mediate vicinanze della ex discari-
ca del Barattino - continua - già
dai primi giorni di settembre, co-
me membri del Comitato per Cor-
tona abbiamo fatto una segnalazio-
ne al Comune. Non avendo ricevu-
to risposta abbiamo fatto altri so-
pralluoghi ed abbiamo visto che
il liquido nero era presente anche
nel fosso a fianco della scarpata del-
la superstrada. Abbiamo inoltre vi-
sto che i due fossi sono collegati
con un tubo di cemento. Lo scorso
15 ottobre abbiamo inviato una
nuova segnalazione questa volta
anche all'Arpat e al Nucleo operati-
vo ecologia dei carabinieri di Fi-
renze. Questa segnalazione è stata
sottoscritta anche da appartenenti
ad altre forze politiche (Rifonda-
zione comunista e Cinque Stelle).
Anche in questo caso non abbia-

mo avuto risposta, però è compar-
so un comunicato stampa con la
funzione di tranquillizzare tutti».
Loretta Carlotta Lazzeri continua
con un accenno più che polemico:

«CI PARE abbastanza singolare
che a queste richieste ufficiali si ri-
sponda con un comunicato stam-
pa, ma leggendo i comunicati si
capisce perché la risposta non è di-
retta: perché non c'è una risposta.
Per la seconda volta viene ribadi-
to che è stato chiesto all'Arpat di
analizzare il liquido nero. Ma
quanto ci mettono quelli dell'Ar-
pat a fare delle analisi? E nel frat-
tempo noi dobbiamo stare tran-
quilli perché quel liquido in appa-
renza non sembra percolato»? I cit-
tadini vogliono essere tranquilliz-
zati, sostengono al comitato:
«Chiediamo alla giunta comunale
di Cortona di comunicare q-
uando è stato chiesto il sopralluo-
go e di farci vedere i risultati del-
le analisi. Quando c'è di mezzo la
salute dovete esigere tempi rapi-
di».
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