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Venice con Pavsessore Fratoni
di MASSIMO STEFANINI

NO DECISO al ca bonizzator€
di Salanetti, tra Capannori e Por-
cari . E' quello ribachio dal vice
sindaco del paese della Torretta,
Leonardo Fornaciari nell'incon-
tro con l'assessore regionale
all'Ambiente .., F,.derica Fratoni,
«Ho voluto incontrare l'assessore
Fratoni che ringrazio per la dispo-
nibilità - esordisce Leonardo For-
naciari - per sottolineare in modo
ancor più incisivo le posizioni
che il nosti o Comune ha espresso
per seria n sul tema dell 'impianto.
Ho disegnato il quadro della qua-
lità dell a io della 1-lana di Lacca,
peraltro not, - all'ars ..s vre, e ho ri-
marcare Corri.' non sia possibile ca-
ricare ulteric:nmeri te il nostro ter-
ritorio con nuove emissioni gene-
rate da un impianto di cui niente
sappiamo e, quindi, a nostro avvi-
so sperimentale. Per questo ero e
rimango quindi convinto e deciso
sui fatto che non si possano fare
esperimenti sulla testa dei cittadi-
ni. Ho anche espresso prosegue

STASERA via a1 per!•orso
par'reclpatlvo a cura
del gruppo 'Riaccendiamo
La centralïna'

Fornaciari - tutte le nostre contra-
rietà già indicate nell' osservazio-
ne che il nostro Municipio l'l1
febbraio 2016 ha presentato alla
Provincia di Lucca».

«A TALE pro p sito - aggiunge -
devo registrare Lhe I ossessore Fra-
toni e c,a cosir Uttiv -s e rrupresiti-
''a ed ha accolto pc >rri,nmenre la
recare-ora Ji es,:ere, „involti nei
procedimenti auturiz ,ativi che
dovessero at ri, . rsi. N on abbassia-
mo la guardia. Ringrazio quindi
l'assessore regionale per questo
dialogo positivo - conclude il vice-

sindaco - e ribadisco che l'atten-
zione sui temi importanti come la
qualità dell 'aria rimarrà elevata.
La posizione contraria alla strut-
tura non sar 3 ;cssolutamente cam-
biata».

NEL ATTE",,I parte il per
-'orso partecipar evo, con l'incon

o eli questo , ,o alla Croce Verde
ìi porcari a cura del Comitato

c Riaccendiamo la centralina» che
in primavera raccolse 2 .770 firme
in pochi giorni . La Regione ha
detto si al percorso . «Durante la
fase preparativa a detto processo -

argomenta l'avvocato Francesco
Ricci presidente dei comitato la
Creo ha ritirato il pr<co tto, man-
cando l'oggetto ciel. contendere,
anche la nostra ricchiesta di avvio
dell'iniziativa era destinata a cade-
re nel vuoto . Per cui l'abbiamo ri-
formulata in corso d'opera, facen-
do presente che r oi avevamo
chiesto anche un ind acme generi-
ca, volta ad accertare s t.. il nostro
territorio è ormai saturo, per po-
te_, rec epire certe tipologie di atti-
vità in dustriali. Parteciperanno
espe ti internazionali sotto l'egi-
da di Rossano Ercolini. Faremo
anche una specie .iR vae iemecum» .

FACCIA A FACCIA II vicesándaco di Porcari Leonardo Fornaciari,
duranto- il   4?Iloquio : 'n l'asse-sore regionale Federica Fratoni
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