
k LUNGHE code, ieri pomeriggio alt'Osmannoro
per un tamponamento con feriti tra due auto
e un autocarro presso il sottopasso autostradale

`Termovalorizzatore, monologo ingessato'
L'associazione `Per Sesto' contesta . il Pd
Il progetto va avanti, ma le voci di dissenso non si placano ancora

SALA PIENA (circa 200 persone
secondo gli organizzatori) alla Ca-
sa del popolo di Querceto per l'as-
semblea organizzata dal Pd di Se-
sto e dai Giovani Democratici sul
tema «Rifiuti: da scarto a risorsa».
Argomento più che mai attuale e
dibattuto dopo il rilascio, lo scorso
23 novembre, da parte della Città
Metropolitana dell'ultima autoriz-
zazione necessaria alla realizzazio-
ne e alla gestione dell'impianto in-
cenerimento rifiuti di Case Passeri-
ni, con i cantieri che dovrebbero

L'uttïma
autorizzazione

IL 23 NOVEMBRE la Città Me-
tropotitana ha rifasciato t'ut-
tima autorizzazione in mate-
ria ambientate, per la reatiz-
zazione del termovatorizza-
tore di Case Passerini.
Si trattava dett'uttimo atto
amministrativo prima di po-
ter cominciare i lavori che, a
questo punto, potrebbero
davvero partire la prossima
primavera

partire la prossima primavera.
Tanti gli interventi durante la sera-
ta, tra i quali quelli del direttore di
Quadrifoglio Livio Giannotti, di
Francesco Cipriani (direttore
dell'Agenzia regionale di Sanità),
di Marco Paganini (Medicina De-
mocratica) e di Rossano Ercolini
(presidente Rete Rifiuto Zero euro-
pea): all'incontro infatti erano sta-
ti invitati anche rappresentanti
del fronte no inceneritore e la di-
scussione si è protratta fino ad ol-
tre la mezzanotte.

IL GIORNO dopo l'iniziativa il
Pd sestese, a seguito del via libera
all'impianto di Case Passerini, ri-
corda, in una nota, le garanzie ri-
chieste dall'ex amministrazione di
Sesto prima della sfiducia al sinda-
co Biagiotti e riconferma, «la fidu-
cia negli enti ed istituzioni pubbli-
che deputate al controllo, monito-
raggio e studio della qualità
dell'ambiente, dell'inquinamento
e della salute dei cittadini, dall'Ar-
pat alla Azienda sanitaria locale,
dall'Ars all'Università».

FRA GLI spettatori in sala duran-
te la serata anche alcuni esponenti

dell'Associazione «Per Sesto» che
invece giudicano la serata organiz-
zata dal Pd una occasione manca-
ta: «L'incontro - scrive ad esem-
pio Antonio Ossi sul sito dell'asso-
ciazione - è parso sin da subito un
monologo ingessato da lunghi in-
terventi di tecnici (non sono man-
cate addirittura slides in inglese!)
che hanno lasciato ben poco spa-
zio al dibattito, con conseguenti
proteste da parte dei presenti. No-
nostante le ampie rassicurazioni
sull'impatto ambientale e sanita-
rio praticamente inesistenti (a loro
dire) non sono mancate nel finale
ampie voci di dissenso da parte dei
pochi che hanno avuto la fortuna'
di poter intervenire». Intanto an-
che il Movimento 5 Stelle di Sesto
definisce «giorni da dimenticare
quelli appena passati che saranno
ricordati, nei prossimi anni, come
quelli in cui si è dato il via alla de-
vastazione della Piana fiorentina»
riferendosi all'autorizzazione rila-
sciata per l'impianto di inceneri-
mento rifiuti e il sì, in consiglio re-
gionale, alla costruzione del nuo-
vo aeroporto di Peretola e annun-
cia campagne di informazione sui
due temi.
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