
-11 á%al gas, si compatta il fronte del no
All'assemblea dei 5 Stelle anche il comitato cittadino e Medicina democratica: il programma

1 ROSIGNANO blea che il Movimento Cinque
Stelle ha tenuto a Rosignano in
piazza del Mercato. Assemblea
alla quale hanno partecipato
esponenti del M5S (la consi-
gliera regionale Irene Galletti),
del Comitato No al Rigassifica-
tore (Augusto Menconi e Ma-
rio Baldeschi) e di Medicina
Democratica (Maurizio Mar-
chi). È spettato ai consiglieri
comunali del Cinque Stelle Eli-
sa Becherini e Mario Settino
spiegare la posizione del Movi-
mento ed il loro No «forte e
chiaro- ha detto Settino- al ri-
gassificatore». Critiche sono
giunte da Medicina Democrati-

ca e da altri perché, nonostan-
te la contrarietà al rigassificato-
re più volte esternata dai pre-
senti, il Movimento ha votato,
in Consiglio Comunale, la mo-
zione presentata dalla maggio-
ranza dove viene richiesta una
nuova Via per il secondo pro-
getto Edison. La consigliera re-
gionale del M5S ha esposto la
difficoltà di ricevere informa-
zioni, richieste già da gennaio,
da parte della Regione: «Abbia-
mo presentato un'interroga-
zione per chiedere se la Regio-
ne voglia modificare gli obietti-
vi del piano Energetico dove
non è previsto il rigassificatore

a Rosignano. Abbiamo avanza-
to anche richieste tecniche alle
quali la Regione non ci ha an-
cora riposto. Bisogna ottenere
informazioni precise per soste-
nere con risposte puntuali la
nostra contrarietà». Quindi il
dibattito sulla richiesta di Via
«che potrebbe strizzare l'oc-
chio - ha detto Baldeschi- al
vecchio progetto». Infine i
grandi assenti, ossia i cittadini,
non solo di Rosignano ma an-
che di Cecina e di tutto il com-
prensorio. Da qui la necessità
di trovare strategie per una in-
formazione capillare. Intanto
continua la raccolta di firme
lanciata da Medicina Demo-
cratica che sarà presente, co-
me ha riferito lo stesso Mauri-
zio Marchi, domenica prossi-
ma nella piazzetta davanti alla
chiesta di Castiglioncello.

Alessandra Bernardeschi

Dare il via a punti di informa-
zione rivolti alla cittadinanza
per spiegare il nuovo progetto
del rigassificatore a Rosignano
Solvay e le sue ricadute in ter-
mini di impatto ambientale, tu-
rismo e, soprattutto, sicurezza;
unire le forze con il Comitato
No al Rigassificatore per obiet-
tivi comuni e ricevere risposte
puntuali dalla Regione Tosca-
na circa la sua posizione sul
nuovo progetto anche relativa-
mente al Piano Ambientale
Energetico. Questi i principali
punti toccati durante l'assem-

Il tavolo dei relatori all'incontro sul rigassificatore organizzato dal M5s
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