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a esso, nel

"Mantenete la promessa: Spe-
gnete il Mostro! ". Così i 5 Stelle
aglianesi, dopo la notizia
dell'annullamento da parte del
Tar delle autorizzazioni per
l'inceneritore di Case Passeri-
ni.

'Questa gioia - sostiene il
Movimento - non può però of-
fuscare i nostri timori per le

sorti del nostro inceneritore, in
funzione ormai da oltre 35 an-
ni. Infatti la nostra amministra-
zione - in particolare ricordia-
mo le parole del capogruppo
Pd Matteo Manetti in alcuni
consigli comunali - ha sempre
sostenuto che la costruzione
dell' inceneritore di Case Pas-
serini era l'unico modo per
chiudere l'inceneritore di Mon-
tale. E non solo l'estinzione del

mutuo 2023 (con quali soldi?)
come invece vorrebbero darci
a bere".

"A conferma di queste preoc-
cupazioni - proseguono i grilli-
ni - si aggiungono le parole
dell'assessore Rino Fragai, il
quale con un articolo di questi
giorni fa sapere che la senten-
za, non cambierà in nessun ca-
so le sorti del nostro incenerito-
re. Forse prima di fare certe af-

L'inceneritore di Montale

fermazioni dovrebbero fare pa-
ce con se stessi, rna soprattutto
decidersi, perché sui giornali
affermano una cosa e in consi-
glio comunale, fanno afferma-
zioni totalmente opposte".

Quale sorte attende il nostro
inceneritore? "La nostra ammi-
nistrazione - conclude il Movi-
mento 5 Stelle aglianese - si im-
pegna davvero a chiudere il
mostro o si prostrerà ai voleri

della Regione o del Governo
senza proferir parola? Accette-
rà anche eventuali aumenti di
tonnellate di rifiuti bruciate
nel caso restasse 1 unico ince-
neritore in zona o finalmente
alzerà la testa e farà sentire la
propria voce mettendosi al
fianco dei suoi cittadini ? Ma
soprattutto, noi, abbiamo an-
cora un sindaco? Qualcuno lo
ha sentito? Non ci piacciono le
mezze frasi e le mezze parole
dette e non dette, vogliamo
chiarezza, adesso. Stiamo valu-
tando azioni da portare ai pros-
simi consigli comunali".
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