
a ïn scena un altro sit-in per il `lzo
E ora i1 corteo si sposta a Capamiori
Cittadini c l 'impianto, presto una

di MASSIMO STEFANINI

LA MANIFESTAZIONE di pro-

testa contro l'impianto di carbo-

nizzazione di Salanetti si svolgerà

anche davanti al Comune di Ca-

pannori. Sì, perché dopo due sit-

in a Porcari, il primo rovinato dal-

la pioggia, il secondo ieri e con

l'amministrazione Baccini, che si

è espressa ancora una volta sulla

non fattibilità, adesso i comitati

stanno organizzando un'iniziativa

di sensibilizzazione in piazza Mo-

ro. Date e modalità da stabilire.

Tutto ciò in attesa di un consiglio

comunale straordinario sul tema

che il Movimento 5 Stelle aveva

già richiesto da tempo. Ieri matti-

na, al raduno bis, di fronte ad una

settantina di persone, i referenti

delle associazioni che sono contro

la struttura hanno ragguagliato i

partecipanti sulla situazione.

HA PARTECIPATO all'incon-
tro anche l'assessore all'ambiente
Leonardo Fornaciari il quale, con
il sindaco Baccini, aveva ricevuto
una settimana fa alcuni esponenti
dei comitati. Il vice sindaco ha ri-

n  est zi e in piazza Moro
badito l'iter del progetto, le azioni
intraprese dal Municipio del paese
della torretta, con l'osservazione
di febbraio, la richiesta dell'inchie-
sta pubblica, ribadendo la non fat-
tibilità al momento del progetto.
Tesi condivisa anche dal capo-
gruppo dell'opposizione Riccardo
Giannoni che nel suo intervento
ha ricordato come il paesino rag-
gruppi il depuratore di Casa del
Lupo, lo scalo merci e nell'area di
Salanetti diverse attività produtti-
ve che ne rendono quel luogo satu-
ro.

ADESSO anche il carbonizzato-
re? «Ricordo anche l'acquedotto
del Pollino e la sua falda che versa-
no, è proprio il caso di dirlo, 150
litri al secondo per sostenere le dif-
ficoltà idriche della vicina Valdi-
nievole». Mauro Celli, consigliere
di minoranza a Capannori, ha sve-
lato un piccolo giallo: «Il sindaco
Menesini nel civico consesso ca-
pannorese, ha dichiarato che si fa-
rà anche l'apparato per il compo-
staggio, di cui si discute dal 2001,
con le polemiche infinite che si so-
no perpetuate negli anni sulla sua

localizzazione. Adesso lo ritrovia-
mo nel programma triennale delle
opere pubbliche»

STA PER NASCERE l'impianto
a Pontedera, difficilmente lo ve-
dremo a Capannori. Infine Simo-
ne Lunardi, Movimento 5 Stelle
del capoluogo della Piana, ha ricor-
dato come sulla questione sia stato
bocciato il referendum che era sta-
to richiesto dagli stessi penstastel-
lati.

COM PATTI La manifestazione
bis andata in scena ieri a Porcari
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