
IL COORDINAMENTO DEI COMITATI REPLICA ALL'INTERVISTA DI ßROGI SU LA N AZIONE

Nuovo ïncerierïtore, s
PRATO

«IL PRESIDENTE Brogi ha la
memoria corta. In una assemblea
pubblica a San Giorgio dichiarò
che nel nuovo impianto di Gida
ci sarebbe stato anche un nuovo
inceneritore. E' bene che si sap-
pia, quindi, che non sarà solo un
depuratore di liquidi». Il coordi-
namento comitati per la salute
della piana, per bocca del suo por-
tavoce, Gianfranco Ciulli, rispon-
de con toni accesi alle dichiarazio-
ni rilasciate dal numero uno di Gi-
da una decina di giorni fa a La Na-
zione. La polemica riguarda sem-
pre e comunque il futuro impian-
to (ancora in via di definizione).
«Se non sarà quello il progetto,
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perché a San Giorgio ci ha detto
queste bufale e perché viste le pro-
messe di `trasparenza e partecipa-
zione' fatte anche dai rappresen-
tanti del Comune, ad oggi non ab-
biamo nessuna informazione? Ep-
pure la richiesta di incontri for-
mulata sia verbalmente che con
regolare raccomandata è stata rice-
vuta, visto che anche noi ci siamo
detti disponibili a fornire sistemi
di smaltimento, molto più sosteni-
bili e di minor impatto per la cit-
tà». Le rimostranze poi si sposta-
no sui dati sanitari e sui cattivi
odori prodotti dall'impianto:
«Brogi sa benissimo che quei dati
non sono validi perché risalgono
al 2005 e quindi non sono più uti-
lizzabili. Sui problemi odorigeni
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Aa si. 0  cuperàsoltanto di liquidi»

o preoccupati'
sono Consiglio di Stato e Cassa-
zione a considerare reato olfattivo
l'immissione nell'ambiente di cat-
tivi odori». E poi la conclusione
sulle emissioni: «Ad appena po-
che centinaia di metri dell'im-
pianto sono state rinvenute diossi-
ne al di sopra dei minimi di legge
e addirittura maggiori a quelle
dei terreni intorno all'Ilva di Ta-
ranto - conclude Ciulli -. Non è
possibile che il presidente Brogi
voglia far apparire Prato Sud co-
me un'isola felice. Se cosi fosse,
perché da anni non ci vengono
mai forniti i dati sanitari richiesti
e in tutte le occasioni si spacciano
per buoni quelli del 2005? Forse
perché quelli aggiornati non sono
poi coli `perfetti' come si vuol far
credere...».
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Sos ecosostenibifità
Un confronto con le griffes
della moda per parlare
di ecosostenibilità
e distretto. L'appuntamento
è per oggi alle 14,30
allaCamera di Commercio
con l'incontro organizzato
da Pratofutura. Presenti
i responsabilit acquisti
e sostenibilità di grandi case
di moda del panorama
mondiale: un'occasione
per le aziende del distretto
per un confronto diretto,
che faccia emergere
con chiarezza cosa vogliono
i grandi clienti
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