
Incenerítore
La rabbia
dei conútatí



aciacavallo, i comitati lunosi
«Dal Comune solo chiacchiere»

i lli e Bellini tre anni dopo lraccolta :« ® í datí sanitari»
PRATO

«FINORA quelle che ci sono state
riferite sono solo chiacchiere propa-
gandistiche, siamo stanchi di que-
sto silenzio assordante dell'ammi-
nistrazione comunale che dovreb-
be tutelare la salute pubblica». Que-
ste le parole di Francesco Bellini,
presidente del comitato «Difendia-
mo la nostra salute Prato Sud», che
ieri, nel corso di una conferenza
stampa alla quale ha partecipato an-

« Ogni giorno i nostri bambini
vivono con un impianto
industriale sotto scuola»

che Gianfranco Ciulli portavoce
del Coordinamento Comitati per la
salute della Piana di Prato e Pisto-
ia, ha voluto celebrare il terzo anni-
versario dal 23 luglio 2013, quando
furono protocollate oltre 2700 fir-
me di cittadini residenti nell'area
di Prato Sud. Chiedevano dati certi
sulle condizioni sanitarie della zo-
na intorno all'inceneritore di Bacia-
cavallo. «La nostra richiesta - conti-
nua Bellini - è stata reiterata nel
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2014 e nel 2015, ma a oggi nessuna
risposta concreta è stata data dagli
enti preposti alla salute pubblica. E
ormai chiaro che la partecipazione
dei cittadini alle questioni di ïnte-
resse pubblico è auspicata solo a pa-
role: le questioni poste non vengo-
no prese in considerazione nemme-
no quando si evidenziano parados-
si urbanistici cela tanti. E' forse nor-
male làr convivere quotidianamen-
te e per molte ore i bambini delle
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Fontanelle con un impianto indu-
striale sotto le finestre di scuola?
Una domanda che non e apparsa
degna di risposta e viene snobbata
regolarmente».

«IL DIRETTORE del dipartimen-
to prevenzione di Area Vasta, Ren-
zo Berti - prosegue Ciulli - ci ha
certificato l'assenza di dati sanitari
aggiornati e ci domandiamo come
mai in assenza di dati oggettivi è
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La parola ai cittadini
«Chiedevamo dati certi sulle
condizioni sanitarie della
zona intorno all'inceneritore
di Baciacavallo. La raccolta
firme - 2700 - è del 2013 ma
la richiesta fu reiterata
anche nel 2014 e 2015. A
oggi però nessuna risposta
concreta dagli enti preposti»

stata concessa l'AIA (autorizzazione
integrata ambientale, ndr) al vecchio
inceneritore. Altro muro di gom-
ma il Consiglio direttivo dell'ordi-
ne dei medici di Prato che, oltre a
non rispondere alle reiterate richie-
ste di chiarimento sulle ripercussio-
ni dell'inceneritore sulla salute
pubblica, evita incontri con noi al
contrario degli Ordini di Pistoia e
Firenze che ci hanno ricevuto».

Monica Bianconi
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