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MENTRE i fanghi depositati nel-
le vasche dell'ex inceneritore so-
no risultati privi di sostanze peri-
colose, come ha garantito Ersu
nell'edizione di ieri, i rapporti tra
comitati e giunta restano invece
«contaminati» da screzi e dissapo-
ri. L'Associazione tutela ambien-
tale della Versilia chiede lumi, in-
fatti, sull'incontro di mercoledì se-
ra tra il vice sindaco Mazzoni e al-
cuni abitanti del Pollino. «Vor-
remmo sapere dov'è stata fatta la
riunione - attaccano - e con quale
comunicazione. Ma soprattutto,
perché non ci hanno convocato,
viste le nostre richieste di infor-
mazioni rimaste inascoltate da ol-
tre un mese? Come si fa a non in-
vitare chi è stato sempre in prima
linea contro l'inceneritore? Spe-
riamo che il sindaco Mallegni ci
metta una pezza: il suo vice ci
snobba». Quesiti allargati appun-
to al campo delle informazioni, in-
cluse le analisi in corso all'impian-
to di Falascaia: «Dopo aver subìto
20 anni di sciagurate notizie,
sull'inceneritore non faremo de-
gli atti di fede: vogliamo i docu-
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menti ora e non a cose fatte. Non
solo sui fanghi delle vasche, ma
anche sul piano di caratterizzazio-
ne del torrente Baccatoio: che fi-
ne ha fatto quello del 2011? Per-
ché faranno ulteriori 20 carotag-
gi? E' troppo pretendere informa-
zioni precise e non nebulose?». A
dare man forte all'associazione in-
terviene anche il consigliere Pd
Nicola Conti : «Il commento duro
e sbrigativo di Mazzoni non se lo
merita chi ha avuto la cittadinan-
za onoraria e ha lottato contro l'in-
ceneritore: a loro va la mia solida-
rietà. Non concepisco neppure la
fretta con cui stanno chiudendo

la bonifica dell'impianto , che più
che altro è una messa in sicurez-
za, cioè un granello di sabbia. Tut-
to ciò è preoccupante per la salute
e la sicurezza dei cittadini e per la
tutela ambientale».

STILETTATE che vedono Er-
su confermare la presentazione
delle analisi «entro fine anno, a
bonifica compiuta: ora non ha
senso perché stiamo lavorando».
«L'Associazione tutela ambienta-
le - replica invece il vice sindaco
Daniele Mazzoni - per me non è
un interlocutore rappresentativo.
Come il resto della giunta sono ov-
viamente a disposizione anche
per loro, le informazioni sono pa-
trimonio di tutti i cittadini. Citta-
dini che incontro tutti i giorni, in-
clusi quelli del Pollino: da quelli
che hanno voluto vedere il nuovo
centro di raccolta del verde, alme-
no 6-7 volte durante l'estate, fino
a quelle famiglie che mercoledì
mi hanno contattato via Face-
book per incontrarli. L'associazio-
ne dovrebbe essere contenta per
la bonifica dell'area invece di pro-
seguire la sua critica faziosa».
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SOPRALLUOGO Da sinistra il vicesindaco Mazzoni, il direttore Ersu
Bresciani Gatti e l'assessore Ta rivi alla presentazione della bonifica

eñtore, è ancora velen
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