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Comitag infuriati: « Venissero l amministratori vivere i»a
di MASSIMO STEF INI

NO ALL'IMPIANTO di carbonizza-
zione idrotermale di Salanetti. E il grido
dei comitati di cittadini, quello dello lo-
calità al confine con il territorio di Porca-
ri ha già raccolto 1.500 firme. «E possibi-
le che da un quarto di secolo tutte le am-
ministrazioni comunali di vario colore
che si sono succedute non siano mai sta-
te in grado di reperire un sito alternati-
vo a Salanetti? Ogni volta che vi sono
nuove attività, si mettono dove abitiamo
- si legge nella nota del comitato -. Do-
po aver discusso per anni su varie localiz-
zazioni del compostaggio, adesso pure
questo nuovo progetto, tra l'altro non an-
cora testato. Perché il sindaco Menesini
non si oppone? Siamo in una zona già
satura sotto il profilo dell'insediamento
di industrie e di produzione conseguen-
te di scarti e rifiuti. E il Comune di Por-
cari che ne pensa, visto che siamo sul
confine? Certi atteggiamenti - proseguo-
no i firmatari della petizione - sono por-
tati in totale disprezzo dei residenti, co-
stretti da 25 anni a chiamare quasi ogni
giorno i vigili del fuoco oppure l'Arpat
per cercare di vivere in condizioni digni-
tose e non ci riusciamo perché in tutti i
periodi dell'anno c'è sempre qualcosa
che ci penalizza in quella che qualcuno
definisce la qualità della vita».

«GLI AMINISTRATORI - conti-
nuano - dovrebbero venire ad abitare da
noi una settimana, con il rumore conti-
nuo, gli odori, le emissioni. Quest'ulti-
ma struttura di cui si parla, chiamiamo-
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Raccolte finora 1.500 firme
«Una zona presa di mira da decenni
Perché vo Nono penalizzarci così?»

la come volete, verrebbe ad inserirsi vici-
no alle abitazioni, con quale impatto? Si
fa l'esempio di un processo omologo in
Spagna, a Valencia. Ma in quel caso si
parla di bucce di arancia. Infine una do-
manda: è un progetto gestito da privati,
quali vantaggi comporterebbe per la co-
munità?» .

SULLA STESSA lunghezza d'onda il
comitato di Zone, associazione di volon-
tariato sociale che sull'argomento ha in
dirizzato una lettera a Menesini, sia in
veste di sindaco che di presidente della
Provincia, e ai presidenti di consiglio co-
munale e provinciale di Lucca. «La rea

lizzazione di tale impianto aumentereb-
be di molto la criticità del sito dove sono
già presenti attività che trattano rifiuti.
L'area inoltre è soggetta ad andare perio
dicamente sott'acqua. La nostra contra-
rietà all'incenerimento si concretizzò a
suo tempo in una lotta che produsse i
suoi frutti positivi quando era prevista
la costruzione dell'inceneritore. Da
quanto abbiamo appreso l'impianto in
oggetto, che dovrebbe trattare 60.000
tonnellate l'anno di materiale, risulta es-
sere il primo in assoluto, e quindi non
ne sono conosciute le ricadute sull'am-
biente e sulle persone. Non ci piace fare
da cavie. Sempre da quanto abbiamo ap
preso, non risolverebbe il problema del
riciclaggio della frazione organica pro
dotta dai cittadini di Capannori. Noi ci
adoperiamo per una raccolta differenzia-
ta spinta e siamo ben convinti della vali-
dità di `Rifiuti zero', ma la struttura in
oggetto verrebbe a stridere fortemente
con gli obiettivi che si sono posti i citta-
dini e l'amministrazione di Capannori».
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