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GIRA in bici per Porcari e chiede soldi
per la Croce Verde: «È una truffa, se vi
succede chiamate lo 0583.298587»
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Ipotesi impianto, s1zio'2i: «Iter ritirato? Il metìto è solo ell' i
di MASSIMO STEFANINI

NELLA SEDUTA del prossimo
consiglio, il 29 giugno, sarà di-
scusso anche l'ordine del giorno
delle opposizioni capannoresi sul
carbanizzatore di Salanetti per il
quale chiedono la consultazione,
anche se non vincolante, della cit-
tadinanza. E la posizione dei grup-
pi di opposizione in consiglio co-
munale a Capannori che congiun-
tamente (Forza Italia, Udc, Movi-
mento 5 Stelle, Alternativa Civica
di Centrodestra) ritornano anche
sulla comunicazione del sindaco
Menesini nel civico consesso del-
lo scorso 15 giugno.

«IL PRIMO cittadino è apparso
(stavolta almeno era presente vi-
sto che spesso è occupato con altri
impegni) brandendo nelle sue ma-
ni la comunicazione della Regio-
ne che ha dichiarato essere giunta
la stessa mattina, il 15 giugno e do-
ve si annunciava il ritiro della ri-
chiesta di verifica di assoggettabi-
lità a Via, Valutazione Impatto
Ambientale, da parte del propo-
nente. La comunicazione a mez-
zo posta certificata Pec, in cui la
società Creo comunica di voler ri-
tirare la pratica in esame è del 18
maggio 2016. La Regione, dopo
aver `politicamente' utilizzato la
comunicazione a vantaggio della
maggioranza di governo - scrivo-

L, PRo"ITICA è stata ritira-
ta dalla Reg ione, ma il pro-

etto proposto dalla Creo
resta co munque in piedi

no i rappresentanti delle minoran-
ze capannoresi - ha comunicato il
ritiro del progetto a quasi un me-
se di distanza e comunque la lette-
ra è stata protocollata a piazza Mo-
ro il 14 e non il 15 giugno. Questi
lungimiranti amministratori ci
vogliono far credere che solo le lo-
ro osservazioni abbiano fatto desi-
stere l'azienda, per la seconda vol-

UNITI Dasini,tra Lencioni , Martinelli, Rontani, Marchi e Masini;
assenti dallafu's:o i rappresentanti dei 5 Stelle, Lunardi e Pí;ii

ta nel giro di due anni, nel conti-
nuare l'iter a Firenze e non le pun-
tuali richieste e criticità evidenzia-
te dall'Arpat».

ECCESSO di «arroganza isti-
tuzionale» secondo le opposizio-
ni, che tengono a rimarcare la lo-
ro verità. «E invece - continua il
documento - sono proprio i rilie-

«La notizia era nota da
mese , ma è stata nascosta a

vantaggio delta maggioranza»

vi dell'Agenzia a stoppare l'avvio
di un impianto innovativo, speri-
mentale e non puntualmente nor-
mato in Italia. Fare il `copia e in-
colla' delle osservazioni tecniche
dell'organismo dedito alla tutela
ambientale a noi minoranze non
interessa. Questo giochino lo la-
sciamo a chi non sa proporre il
coinvolgimento della gente».
Dubbi anche sul funzionamento
della struttura e un monito finale.
«Il sindaco e il suo entourage -
conclude la nota, - stiano pure
tranquilli: la sperimentazione sul-
la testa dei cittadini non permette-
remo mai che venga fatta». La di-
scussione prosegue.
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