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L 'annuncio di Mallegni ai tantì cittadinipresenti alla Pruniccia
«SE QUALCUNO ha elementi
concreti per far chiudere cava For-
nace siamo disponibili a portare le
carte in Procura». Lo ha annuncia-
to il sindaco Massimo Mallegni
nel recente incontro alla Pruniccia
con i cittadini di Strettoia e Monti-
scendi, preoccupati per la presen-
za e soprattutto per l'eventuale am-
pliamento della discarica al confi-
ne con Montignoso. Da tempo,
com'è noto, è in atto una «batta-
glia» contro l'ipotesi che nel sito
possano essere conferiti ulteriori
rifiuti speciali, in primis il percola-
to. Eventualità che ha fatto insor-
gere non solo gli abitanti della zo-
na, ma anche le associazioni am-
bientaliste, le quali mesi fa pro-
prio alla Pruniccia spiegarono i
motivi della loro ostilità verso il
progetto. Puntando il dito su due
elementi: la presenza dell'area na-
turale protetta del Lago di Porta e
la fragilità della rupe a ridosso del-
la cava, in quanto considerata a ri-
schio crollo. L'obiettivo del nuovo
incontro era infatti quello di capi-
re insieme ai residenti quale linea
adottare in tema di rischi ambien-
tali. Di fronte alle perplessità
espresse anche da tanti cittadini di
Montignoso («ci sono continui gi-
ri di valzer di società e responsabi-
li: se succedesse qualcosa la Procu-

ra non saprebbe chi cercare»), il
sindaco ha «girato» la questione
agli enti che secondo lui non stan-
no facendo abbastanza in merito
al caso-discarica. «La verità - dice
Mallegni - è che siamo seduti dal-
la parte sbagliata del tavolo. Al no-
stro posto dovrebbero esserci i ver-
tici della Regione e delle province
di Massa Carrara e Lucca: non so
quante volte in questi anni si sia-
no presentati a un dibattito con gli
abitanti di Strettoia e Montiscen-
di. Da parte nostra possiamo ga-
rantire l'impegno a bloccare ulte-
riori conferimenti in discarica. I
sospetti purtroppo non portano da
nessuna parte, ma chiunque abbia
in mano documenti comprovanti
ce li faccia avere. Nel caso, saprem-
mo come muoverci».

«NO» secco ribadito ai presen-
ti anche dal vice sindaco Daniele
Mazzoni. «Siamo convinti - sotto-
linea - che il sito non avrebbe do-
vuto essere autorizzato. Ho un fi-
glio di 9 anni e sono preoccupato
quanto voi. Al momento però il
Comune ha le mani legate e non
ha il potere di chiudere la discari-
ca. L'unica cosa che possiamo fare
è essere vigili, intercettare i fondi
disponibili per effettuare i monito-
raggi in collaborazione con l'uni-

versità e assicurare alla comunità
che non ci siano emissioni
nell'aria o nell'acqua». Il vice sin-
daco ha ricordato infine che l'am-
ministrazione comunale ha comin-
ciato a pubblicare sul sito del Co-
mune tutti gli atti inerenti cava
Fornace: «Atti, guarda caso, fino-
ra custoditi gelosamente e mai resi
noti. A cominciare dai quantitati-
vi di materiali stoccati in discari-
ca, incluso l'amianto».
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