
Interrogazione dei

PONTiLE Secondo il progetto Edison , il rigassificatore
dovrebbe sorgere in questa zona

- ROSIGNANO -

ARRIVATO anche in Senato,
grazie a un'interrogazione presen-
tata dai senatori pentastellati, il
«no» del Movimento 5 Stelle ri-
spetto al nuovo progetto per il ri-
gassificatore a Rosignano propo-
sto da Edison il 18 dicembre scor-
so.

«LO ABBIAMO detto e ribadito
più volte che non ci saremmo fer-
mati alle parole - spiega Elisa Be-
cherini, capogruppo in Consiglio
comunale -. La nostra opposizio-
ne alla realizzazione del rigassifi-
catore a Rosignano è stata chiara
e trasparente fin dall'inizio, come
pure la nostra volontà di fare qual-
siasi cosa sia in nostro potere per
fermare questo progetto che rap-
presenta una tomba per lo svilup-
po turistico e una minaccia per la

sicurezza e la salvaguardia del ter-
ritorio».

«CI SIAMO immediatamente at-
tivati, fin dallo scorso gennaio,
per informare i cittadini - prose-
gue il consigliere Mario Settino -
pubblicando sulla stampa la no-
stra ferma opposizione al proget-
to e chiedendo immediatamente
che il sindaco informasse la citta-
dinanza su quanto stava accaden-
do. Successivamente abbiamo col-
laborato con il Comitato `No Ri-
gassificatore' e mantenuto una co-
stante opposizione al progetto in
Consiglio comunale, attivandoci
anche per portare le nostre istan-
ze e quelle del territorio prima in
Regione e poi in Parlamento con
l'interrogazione presentata dai se-
natori Gianni Girotto, Sara Pagli-
ni, Laura Bottici, Daniela Don-
no, Mario Michele Giarusso,

«QUESTO p rog etto d eL
ri assificatore -
denunciano i g riLLini
rosi nanesi -
rapp resenta una tomba
per Lo svii o turistico e
una m inaccia per La
sicurezza e La
saLva g uard i a d eL
territorio»

Gianluca Castaldi, Enrico Cappel-
letti, Sergio Puglia, Vincenzo San-
tangelo e Nicola Morra».

«IL MOVIMENTO 5 Stelle -
prosegue il consigliere Francesco
Serretti - è l'unica forza politica
che non ha avuto alcuna esitazio-
ne a denunciare tutte le criticità
di questo progetto e qualsiasi al-
tro che preveda la costruzione di
un rigassificatore a Rosignano e
quindi la necessità di bloccarne la
realizzazione. Continueremo in
questa direzione - conclude
l'esponente del Movimento - nel-
la speranza che un numero sem-
pre più grande di persone si uni-
sca al fronte di coloro che già ades-
so comprendono quanto sia im-
portante partecipare uniti e com-
patti verso lo stop di questo pro-
getto».

Giulio Salvadori
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