
IL MOVIMENTO 5 STELLE ATTACCA

«Proroga di gestione
per l'inceneritore
Tutta colpa del debito»

f
In passato sono state tante le manifestazioni contro l 'inceneritore

«HANNO prorogato la gestione
dell'inceneritore alla Ladurner a
causa di un debito, ma l'abbiamo
saputo dalla stampa. Questo ci
hanno dato a bere» attacca, senza
giri di parole, il Movimento 5
stelle di Agliana. «Nei consigli
comunali e nelle commissioni -
raccontano i consiglieri penta-
stellati Massimo Bartoli e Massi-
mo Lafranceschina - i signori
della giunta ci hanno sempre rac-

contato che la gestione veniva ri-
affidata a Ladurner in quanto
non c'erano i tempi tecnici per
incamerare personale qualificato
per gestire l'inceneritore. Poi, ab-
biamo letto sul giornale che i sin-
daci di Agliana, Quarrata e Mon-
tale hanno deciso di confermare
a Ladurner la gestione per un al-
tro anno, a causa del debito accu-
mulato da Cis nei confronti della
stessa azienda, che già gestisce

Il debito non sc parirà
ma i, è l'unica cosa che
ri marrà , a ricordarci
quanto sia mo stati poco
lung i m iranti nelle scelte

l'impianto d'incenerimento. E'
interessante - sottolineano - co-

me questi sindaci siano capaci di
dire mezze verità con grande se-
renità. Poco tempo fa, siamo ve-
nuti a conoscenza di un'altra di-
menticanza, interessante per l'in-
tera comunità: i sindaci hanno ri-
modulato il mutuo contratto per
pagare l'irresponsabile amplia-
mento dell'inceneritore, preve-
dendo una maxi rata di 8 milioni
di euro da versare in toto nel
2023. Facendo il conto della ser-
va - proseguono i Cinquestelle -,
otto milioni da pagare nel 2023 e
sette milioni di debito nei con-
fronti di Ladurner. Se lasciamo
spazio ad un po' d'interessi passi-
vi, arriveremo di nuovo a un de-
bito di 20 milioni di euro, più o
meno quello da cui eravamo par-
titi. Il debito non scomparirà
mai - è la conclusione -, i sinda-
ci passeranno e l'unica cosa che
rimarrà, a ricordarci quanto sia-
no stati poco lungimiranti, sarà
il nostro caro mostro dispensato-
re di problemi che tutti conoscia-
mo».
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