
PROTESTA DEL COMITATO PRATO SUD PER LE DICHIARAZIONI A «LA N AZ IONE» DELL'ASSESSORE ALESSI

«Llodigestore a Casale? E' un attacco alla salute»
«QUALCUNO deve parlare chia-
ro e dirci cosa si ha intenzione di
fare a Prato. Ne va della salute di
migliaia di persone, grandi e pic-
cini». E' il commento del «Comi-
tato ambientale difendiamo la no-
stra salute Prato Sud» a proposito
delle dichiarazioni rilasciate a
«La Nazione» dall'assessore Filip-
po Alessi che, replicando all'ex vi-
cesindaco Goffredo Borchi preoc-
cupato che lo stop del Tar all'ince-
neritore di Case Passerini possa
far tornare a pensare a Prato co-
me sede alternativa per quel tipo
di impianto, escludeva la possibi-
lità di realizzare un inceneritore
in città (ed in particolare a Casa-
le) dal momento che non sussiste-
rebbero né le condizione ambien-
tali né quelle urbanistiche.
«L'assessore Alessi - dicono i

membri del Comitato - ha precisa-
to che il Comune ha già preso
l'impegno per un biodigestore,
senza specificare dove sarà collo-
cato. Cosa dovremmo supporre?
Che a Baciacavallo, piuttosto che
a Casale, ci sono le condizioni am-
bientali e urbanistiche che per-
metterebbero l'apertura dell'im-
pianto? Gida, la cui quota di mag-
gioranza è in capo al Comune, nel-
le proprie dichiarazioni uscite sui
giornali, ha smentito il Comune
dicendo che sarebbe stato valuta-
to il biodigestore ma che l'ipotesi
di un nuovo inceneritore di fan-
ghi sarebbe rimasta in piedi. Tut-
to ciò denota una forte contrappo-
sizione fra Unione industriale e
Comune in virtù di un mero cal-
colo economico e non ambienta-
le».
A questo punto la domanda è sor-

ta spontanea fra i residenti.
«Quanti impianti ci saranno in
città? Uno o due, visto che il pia-
no Ato Centro prevede un ulterio-
re impianto a Prato. La popolazio-
ne - precisa il comitato - ha più
volte invitato il sindaco Biffoni a
presentarsi nelle frazioni a sud di
Prato per dare risposte sul tema
Gida: abbiamo notato che si dile-
gua preferendo non rispondere».
Infine, i membri del comitato lan-
ciano una provocazione. «Perché
il Comune non ha previsto di in-
serire un inceneritore nel bando
per la riqualificazione urbanistica
dell'area dell'ex ospedale? Magari
emulando Vienna o Copenaghen.
Sarebbe stata l'occasione giusta
per garantire alla città di Prato
una nuova e contemporanea cimi-
niera di cui potersi vantare».

Monica Bianconi

I cittadini di Casale non vogliono
nuovi impianti sul loro territorio
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