
«Salailetti, quanta dis
L'ultima parola s etta emone»

lccl ®(Pd): « osservazioni ? Provincia, non sui giomalì»
di MASSIMO STEFANINI

« DI ALCUNI giorni fa una let-
tera della Regione, a firma dell'ar-
chitetto Carla Chiodini, che preci-
sa che prossimamente l'ente regio-
nale subentrerà a tutti i procedi-
menti provinciali pendenti al pri-
mo gennaio 2016, quindi anche al-
la procedura di assoggettabilità a
verifica di impatto ambientale

«Opportunità o innovazione,
quaLs iasi sia iL verdetto
resteremo sempre vi ili»

dell'impianto da realizzare
nell'area di Salanetti. I consiglieri
Celli e Martinelli dovrebbero in-
formarsi meglio, tra l'altro non
hanno presentato nemmeno osser-
vazioni».

ESORDISCE così la segretaria
comunale capannorese del Pd Lia
Micciché sulla questione di chi

CLIMA R'IVENTE Sopra, l'impianto gemello di Valencia, in
Spagna; nel riquadro, la segretaria comunale Pd Lia M icciché

deve decidere sulla struttura della
carbonizzazione. «Detto che l'en-
te capofila dal punto di vista tecni-
co sarà la Regione - continua Mic-
cichè -, è ovvio che le forze politi-
che che rappresentano la maggio-
ranza di governo a Capannori vo-
gliono dire la loro sul tema
dell'impianto di carbonizzazione.
Perché è un'opera che potrebbe

ormazione

interessare il nostro territorio e
per questo noi ci mettiamo bocca.
Che sia di competenza o meno,
sia chiaro. Perché se gli approfon-
dimenti dovessero dire che si trat-
ta di un impianto inquinante o
che produce rifiuti, noi saremo i
primi a incatenarci a Salanetti per-
ché non sia realizzato. Da anni ab-
biamo scelto la linea dei Rifiuti

ajolaneui.  ,,,, na JIJ.nía- nmlone
aio r



Zero e questa è l'unica linea in te-
ma di rifiuti che può nascere a Ca-
pannori. Se invece risulta un'op-
portunità per il territorio perché
opera innovativa e d'avanguardia,
allora saremo i primi a mettere i
paletti che ci vogliono, a seguire
che tutto sia corretto, a fare in mo-
do che sia un'occasione per tutti i
cittadini di Capannori. Lo fare-
mo con serietà e responsabilità».

POI LA BACCHETTATA fina-
le da parte dell'esponente del Pd:
«Martinelli e Celli escono sui gior-
nali e non fanno le dovute osserva-
zioni nei luoghi opportuni. Se
davvero avessero voluto fornire
un contributo alle valutazioni in
corso sull'impianto avrebbero po-
tuto presentarlo entro il 13 febbra-
io. Tutte le forze politiche di mag-
gioranza - Pd, Capannori2020,
Moderati e Scelta Popolare - lo
hanno fatto, lavorando insieme
all'amministrazione Menesini
nell'interesse della comunità. In
politica contano i fatti».
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