
I no Inceneritore
"Pianteremo 100 alberi
sui terreni dove sorgerà"
INCENERITORE, dopo la grande

manifestazione di sabato 14 la
protesta passa alle vie di fatto.
«Domenica 29 - annunciano
l'Assemblea per la Piana contro
le nocività e le Mamme no Ince-
neritore - iniziamo a presidia-
re i terreni», quelli dove si pre-
vede di costruire l'impianto di
Case Passerini e dove si preve-
de anche la nuova posta dell'ae-
roporto di Peretola.

«Cominciamo piantando al-
meno 100 alberi. Ma continue-
remo studiando il luogo per far-
ci stare le persone. Perché noi
da qui non ci muoveremo fin-
ché non verrà cancellato il pro-
getto dell'inceneritore», dice
Sebastiano Campani a nome
dell'Assemblea della Piana. Un
presidio che andrà avanti per
parecchio, visto che la data ve-
ra e propria di apertura dei can-
tieri ancora non c'è. E che, anzi,
potrebbe arrivare nel mezzo
dell'agosto, quando molti resi-
denti si troveranno nei luoghi
di villeggiatura. A Quadrifoglio
però l'allarme è già scattato:
«Cosa intendiamo fare? Nien-
te», dice l'ad Livio Giannotti,
«Faccio solo notare che quei ter-
reni sono proprietà privata.
Cioè proprietà della società
Q-Thermo (60% Quadrifoglio,
40% Hera) che costruirà l'im-
pianto. E che per accedervi si de-
ve oltrepassare un cancello cu-
stodito da una guardia», ag-
giunge l'ad della società dei ri-
fiuti. Precisando che proprio su
quei terreni si svolgono già alcu-
ne attività.

«E in corso il piano d'indagi-
ne preliminare, i rilievi dei sot-

Il corteo contro il termovalorizzatore

Quadrifoglio : l'area è
proprietà privata di
Q Thermo, sono già in
corso rilievi per i cantieri

toservizi. Tutte attività prope-
deutiche all'apertura dei can-
tieri», aggiunge Giannotti. Co-
me dire, non si prevedono occu-
pazioni o presidi.

I No inceneritore però non si
scutono. E per domenica 29
maggio, avvio della stagione
della protesta 'in loco', si preve-
dono già, oltreché la piantuma-
zione degli alberi la mattina, il
pranzo sociale alle 13, l'assem-
blea della 'Piana che resiste' al-
le 15 e uno spettacolo di musica
e teatro alle 16. «E non si dica
che i nostri bambini a scuola se
la prendono con i bambini del
lavoratori del Quadrifoglio -
dice Campani - perché per noi
il problema sono i vertici, non
certo i dipendenti». (m.v.)
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