
SCEGLIERE una cittadina di mezza collina per
festeggiare i primi 50 anni di attività l'Associazione
Nazionali Marinai d'Italia. Venerdì pomeriggio,in sala
Consiliare a Massa ci sarà Alessandro Dondoli.

essi rossi: c'è anche l'opzione zero
Via i rifiuti della Tioxïde dalla zona

ivi te due cave coina
«NELLA Cava Vallina, nella Ca-
va Bartolina o niente». Sono que-
ste le opzioni che saranno sottopo-
ste ai gavorranesi nei prossimi me-
si quando scatterà l'operazione
«dibattito pubblico» per il quale
la Regione ha stanziato 38mila eu-
ro, per stabilire quale sarà il nuo-
vo sito di stoccaggio dei gessi ros-
si. La vicenda di questi materiali,
rifiuti speciali non pericolosi, pro-
dotti nel polo chimico nell'area
del Casone, ha fatto la sua compar-
sa durante l'incontro della Giunta
Comunale con la popolazione resi-
dente nella vasta area agricola di
Casteani. Il perché di questo di-
battito nel corso di quell'incontro
è semplice: da quelle parti c'è la
ex Cava Bartolina che potrebbe es-
ser uno dei luoghi deputati per
ospitare i gessi. L'Amministrazio-
ne Comunale, è stato riaffermato
a più riprese, intende chiarire la
propria posizione in questo qua-
dro che parte da un accordo fra
Tioxide, Arpat, Regione ed Enti
locali del comprensorio. «Per ora
- ha detto il Sindaco Elisabetta Ia-
comelli - continua lo stoccaggio
nell'area di Montioni ma una vol-
ta completata questa zona si do-
vrà pensare al futuro e allora la Re-
gione finanzia questo dibattito
pubblico che è un mezzo di parte-
cipazione dei cittadini verso le
scelte del sito scegliendo fra le ca-
ve Bartolina,Vallina oppure «op-
zione zero».
Dovranno essere i cittadini, ha in-
sistito il Sindaco, «a decidere do-
ve stoccare questi materiali che

possibili siti di stoccaggio l materiale

«Per adesso utilizziamo
l'area i Montioni

questa sta per esaurirsi»

da scarti di lavorazione, si stanno
sviluppando studi specifici facen-
do sperimentazioni, potrebbero
diventare una risorsa». Il Sindaco
ha accennato anche ad un proble-
ma di non secondaria importanza
quello dell'area Industriale di
Scarlino con cui «bisogna convi-
vere e che dà lavoro a circa 600 fa-
miglie».
Sul dibattito che ha fatto seguito
all'esposizione del Primo cittadi-
no, che ha ricordato fra l'altro la
vicinanza in fatto di distanza chi-
lometrica, della Vallina con gli
impianti chimici, si è inserito
uno dei presenti che esibendo
una scheda tecnica ha sollevato se-
ri dubbi su alcuni parametri lega-
ti al biossido di titanio e conse-
guentemente ai gessi.
Da parte sua il vicesindaco Giulio
Querci ha parlato di un coinvolgi-
mento vero e reale della popola-
zione gavorranese ed ha aggiunto
che la Giunta non mette la cittadi-

nanza davanti ad una situazione
preconfezionata».
Si aspetta ora che il comitato chia-
mato a gestire tutta questa com-
plessa vicenda possa cominciare a
lavorare e si tasterà il polso della
gente di Gavorrano ma sul piatto
della bilancia piombano anche i
residenti del Comune di Rocca-
strada che vedono la frazione di
Ribolla praticamente a diretto
contatto con la Bartolina.
Sarà una guerra di campanile o si
troverà la salomonica decisione
che metterà tutti d'accordo?

Roberto Piera



ATTE ZI 9-a La Vallina potrebbe contenere una notevole quantità di residui della lavorazone industrtiale
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