
A4 /I nomi cambiano, il Comitato resta
No all'mncenerïtore, nuovo direttivo
Dopo la proroga v te le c ®c e. Pronte azioni diprotesta

DOSSIER sull'inceneritore
di Scarlino è in arrivo a tutte le
amministrazioni locali. E' l'impe-
gno del Comitato per il No all'in-
ceneritore, che annuncia nuovi ri-
corsi e intanto ha rinnovato il pro-
prio direttivo. Il presidente e il
consiglio, infatti, avevano ricevu-
to dall'assemblea la proroga delle
loro funzioni in modo da consen-
tire al comitato l'operatività neces-
saria per le iniziative giudiziarie
intraprese (con successo) al Consi-
glio di Stato e successivamente al
Tar, dopo la nuova Aia e Via con-
cesse dalla Regione Toscana. La

i
«I penati a prose guire
R icorsi e cause
concluderano il cammino»

scelta è stata quella di intrapren-
dere una strada di rinnovamento
nella continuità: confermati
all'unanimità il presidente (Ma-
rio Monciatti) e quattro consiglie-
ri (Licia Orlandini, Pierini Fran-
cesco, Vella Antonino, Giardelli
Ubaldo), mentre altri tre sono
nuovi (Sara De Sanctis, Giulio
Passarini, Roberto Barocci).
«L'assemblea di soci e simpatiz-
zanti - fanno sapere dal comitato
- ha convenuto che la lotta contro
l'inceneritore è tutt'altro che ter-
minata e che il lavoro deve conti-
nuare anche grazie all'apporto di
persone, forze ed idee nuove che
si integrino con le conoscenze ac-
quisite dal vecchio direttivo. Per

tutti, vecchi e nuovi, c'è l'impe-
gno a proseguire un compito che
si preannuncia impegnativo co-
me in passato: i ricorsi sono stati
presentati, altri probabilmente se-
guiranno, le cause civili proseguo-
no il loro cammino, l'attenzione e
il dialogo con le amministrazioni
del comprensorio devono essere
mantenuti se non intensificati in
considerazione delle forti pressio-
ni politiche per scaricare sulla co-
munità gli enormi debiti dell'ince-
neritore».
Il nuovo direttivo ha già fissato la
prima azione: «E' rivolta alle am-
ministrazioni locali, alle quali in-
tendiamo continuare a offrire in-
formazioni e analisi complete,
competenti e obiettive in merito
all'impianto di Scarlino, per con-
sentire una maggiore presa di co-
scienza da parte dei politici e l'as-
sunzione di posizioni consapevo-
li».
L'assemblea ha ringraziato i con-
siglieri uscenti per l'impegno.
«Un impegno ormai pluridecen-
nale nell'interesse della collettivi-
tà - concludono - talvolta logoran-
te. Il ricambio è necessario per
mantenere alta la tensione e l'effi-
cacia dell'azione. Le persone pas-
sano ma il comitato resta, così co-
me i suoi obiettivi di tutelare l'am-
biente, la salute e l'economia del
territorio e promuovere il recupe-
ro di materie dai rifiuti».

irimpianto deirincenentore di scavino quando questo ere in funzione

L'IMPIANTO del Casone
attualmente è fermo e la
società proprietaria
dell'inceneritore , ta Scartino
Energia , deve far fronte
anche a una situazione
debitoria non indifferente.
E gli operai rischiano.
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