
L'ALLARNII` DI QUADRIFOGLIO SU SESTO

«Clù a preoccupante
intorno al cantiere
del termovalorizzatore»
SESTO L'Ad di Quadrifoglio Giannotti si sfoga
contro gli attivisti dei movimenti del «no
inceneritore»: «Mi hanno definito il capo della
mafia dei rifiuti, sono preoccupato dal clima
intorno al cantiere». E l'ex sindaco Gianassi
attacca Nardella che aveva annunciato il ritorno
del 18: «E un miserabile bugiardo».
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«Non siamo la mafia dei rífiuli»
Quadrifoglio sul fronte di Sesto
L'Ad Gia o . ' : preoccupato per il clima intorno al cantiere , ho se nalat) tutto alla Dies

«Sui blog sono arrivati a
scrivere che sono il capo della
mafia dei rifiuti». Livio Gian-
notti, amministratore delega-
to di Quadrifoglio si sfoga da-
vanti alle telecamere di Tosca-
na tv al termine di un conve-
gno. La questione è quella che
ha infiammato la campagna
elettorale per le amministrati-
ve di Sesto Fiorentino: il pro-
getto del termovalorizzatore.
«Io non c'entro nulla con il
Pd» sbotta Giannotti che po-
chi giorni fa ha spiegato che
«indipendentemente da chi
vincerà le elezioni il termova-
lorizzatore si farà». Il capo del-
l'azienda di servizi ambientali
ribadisce ancora una volta la
bontà del progetto: «Dodici
auto in una giornata emettono
molta più diossina del termo-
valorizzatore. I comitati del no
si sono inventati la fabbrica
dei materiali, ovvero gli opera-
tori che, dopo il 6, per cento

II blitz
Gli attivisti
dei movimento
«Piana contro
le nocività»
subito dopo lo
stop alla gru
che stava
effettuando dei
carotaggi al
terreno dove
dovrebbe
sorgere
l'inceneritore
(foto dal blog
«Piana contro
le nocività»

di differenziata, in quella parte
residua ci devono mettere le
mani. Per recuperare cosa? Io
vorrei che le mani ce le mettes-
sero loro».

All'indomani del voto che
ha consegnato al ballottaggio
la cittadina che un tempo era
chiamata «Sestograd», la ten-
sione resta alta. «Ho segnalato
alla Digos alcune dichiarazioni
trovate sui blog, sto valutando
se ricorrere alle vie legali - ha
poi spiegato Giannotti - Mi
inquietano molto gli ultimi
episodi di violenza anche nei
confronti dei lavoratori all'in-
terno dell'area di cantiere,
nonché la campagna denigra-
toria nei miei confronti che è
spuntata sui social».

Sesto, con le sue questioni
aperte, termovalorizzatore e
pista dell'aeroporto, è una sor-
vegliata speciale. Il fronte della
protesta è un magma variega-
to: ci sono tante famiglie e rap-

presentanti di liste civiche alle
ultime elezioni ma ci sono an-
che alcuni gruppi di antagoni-
sti dei centri sociali come ex
Emerson o Cpa. Le forze del-
l'ordine monitorano sempre
con grande attenzione tutte le
manifestazioni proprio per
scongiurare rischi di infiltra-
zioni.

Le azioni di protesta non si
fermano. Nei giorni scorsi ci
sono stati due blitz di un grup-
po di una decina di persone
che hanno bloccato l'attività di
una trivella nel terreno dove
dovrebbe sorgere il termovalo-
rizzatore. Giovedì le Mamme
no Inceneritore - una trenti-
na - hanno assediato la Com-
missione ambiente del Comu-
ne in visita alla sede Quadrifo-
glio. Domani ci sarà un'altra
manifestazione di protesta in
via dell'Osmannoro.

R.C.

Sul web
Mi inquieta questa
campagna denigratoria
nei miei confronti
che è spuntata
sui social network

Livio Giannotti,
amministratore
delegato
di Quadrifoglio
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