SABATO ALCUNI ATTIVISTI ANTI INCENERITORE
AVEVANO INSCENATO ANCHE UNA INIZIATIVA
PARTICOLARE NEL CENTRO SESTESE PERCORRENDO
LE STRADE CON MASCHERE ANTIGAS
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dei terreni su i quali dovrebbe so rgere l 'imp ianto

LA PIOGGIA scrosciante ha decisamente rovinato i piani ma
non ha comunque fermato le
«Mamme no inceneritore». Nono
stante il `diluvio ' ieri si è svolto
ugualmente, infatti, pur con meno partecipazione del previsto, il
presidio dei terreni sui quali dovrebbe essere realizzato l'impianto di incenerimento dei rifiuti di
Case Passerini e anche l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola
organizzato dal gruppo delle cobattive mamme e dall'Assemblea
per la Piana contro le nocività.
IL CORTEO, con ombrelli, striscioni e cartelli, si è mosso
dall'area del polo scientifico sesteF

Il corteo si è mosso
dall'area del poto scientifico
per arrivare a Case Passerini
se in via dell'Osmannoro con un
po' di ritardo intorno all'orario fissato, le 10,30, per raggiungere
l'area di Case Passerini . Per consentire la manifestazione via
dell'Osmannoro è stata chiusa
per circa due ore, alla rotonda alla
confluenza con la Mezzana Perfetti Ricasoli, per chi arrivava da Sesto e gli automobilisti sono stati
indirizzati su una viabilità alternativa. Un centinaio circa i parteci-

panti, tra i quali diversi bambini
che, all'arrivo, hanno piantato piccoli alberi e fiori con l'obiettivo dichiarato di «costruire il parco della Piana» e di bloccare la costruzione dell'impianto nonostante
l'iter autorizzativo sia concluso ormai da diversi mesi.
SOTTO una serie di gazebo allestiti, che hanno dato in parte riparo dalla pioggia, si è svolto anche
il pranzo sociale programmato e
una assemblea, ridotta nei tempi,
vista la situazione logistica non
semplice. Tra i partecipanti anche il candidato sindaco di «Per
Sesto Bene Comune» e della coalizione «Insieme» Maurizio Quercioli. L'intenzione degli organiz-

zatori è di effettuare nuovamente
una ulteriore manifestazione per
`presidiare' i terreni delle grandi
infrastrutture previste tra alcune
settimane, dopo l'appuntamento
elettorale a Sesto , confidando in
un meteo più favorevole che consenta una maggiore partecipazione. Nel fine settimana, in particolare nella giornata di sabato, comunque alcuni attivisti anti inceneritore avevano inscenato anche
una iniziativa particolare nel centro sestese percorrendo le strade
del `salotto buono ' con maschere
antigas (applicata anche ad una
bambola su un passeggino) con
cartelli contro l'impianto e suscitando molta curiosità.
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